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Regione Lazio
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 luglio 2022, n. G08651

Approvazione graduatorie provvisorie, ripartite per ambiti territoriali provinciali, relative all'Avviso Pubblico
per l'avviamento al lavoro delle categorie protette, di cui all'art. 18 della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii,
attraverso la formazione della graduatoria di cui all'art. 7, comma 1-bis, della Legge n. 68/1999 ss.mm.ii,
presso i datori di lavoro pubblici e privati - anno 2022
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Oggetto: Approvazione graduatorie provvisorie, ripartite per ambiti territoriali provinciali, relative 

all’Avviso Pubblico per l’avviamento al lavoro delle categorie protette, di cui all’art. 18 della 

Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii, attraverso la formazione della graduatoria di cui all’art. 7, comma 1-

bis, della Legge n. 68/1999 ss.mm.ii, presso i datori di lavoro pubblici e privati – anno 2022,  

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizi per il Lavoro 
 

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 “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 139 recante “Modifiche del 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni. Disposizioni transitorie” con 

la quale è stata approvata la modifica del regolamento regionale n. 1/2002, al fine di adeguarlo alle 

nuove disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 25/2020, completando la riforma dell’assetto 

organizzativo conseguente all’istituzione della Direzione Generale; 

Viste le deliberazioni della Giunta regionale del 19 marzo 2021, n. 145 e del 23 marzo 2021 n. 155 

recanti “Modifiche del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni. 

Disposizioni transitorie”, con le quali sono state approvate ulteriori riorganizzazioni delle strutture 

regionali al fine di meglio razionalizzare l’allocazione delle competenze afferenti alla materia della 

tutela dell’ambiente; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 20 luglio 2021, n. 475 recante “Modifiche del 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni. Disposizioni transitorie” con 

la quale, a seguito dell’istituzione della Direzione Generale, ai sensi dell’art. 3 della citata legge 

regionale n. 25/2020, è stata approvata una prima riorganizzazione delle strutture regionali al fine 

di superare la frammentazione delle funzioni, accorpando in un unico centro di responsabilità le 

competenze afferenti a una stessa materia; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 2021, n. 542 recante “Modifiche del 

Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, 

con la quale si è provveduto ad effettuare un riassetto sistemico e complessivo dell’apparato 

amministrativo della Giunta regionale e rilevato in particolare che, si sensi dell’art. 6, lettera c, 

comma 2 della predetta deliberazione, le aree decentrate Centri per l’impiego Lazio nord, Centri 

per l’impiego Lazio centro e Centri per l’impiego Lazio sud e l’Area Servizi per il lavoro sono 

state incardinate presso l’Agenzia regionale Spazio Lavoro, in coerenza con la declaratoria delle 

funzioni istituzionali approvata con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2020, n. 418 e il 

relativo personale, dirigenziale e non, è assegnato, senza soluzione di continuità, alle medesime 

Aree; 
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Vista la legge regionale 1° febbraio 2008, n. 1 recante “Norme generali relative alle agenzie 

regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al 

riordino degli enti pubblici dipendenti”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 3 dicembre 2019, n. 904 recante “Proposta di 

legge regionale concernente: Legge di stabilità regionale 2020"; 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28 “Legge di stabilità regionale 2020” con 

particolare riferimento all’articolo 7, comma 10 che, al fine di favorire l’efficacia, l’efficienza e 

l’economicità dell’azione amministrativa regionale, istituisce l’Agenzia regionale Spazio Lavoro 

con compiti in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del lavoro specificandone alcune 

caratteristiche ai successivi commi da 11 a 13; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7 luglio 2020, n. 418 recante “Agenzia regionale 

Spazio Lavoro, istituita con Legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, articolo 7, comma 10. 

Approvazione declaratoria delle funzioni istituzionali; 

Vista la direttiva del Direttore generale del 1° settembre 2021, prot. n. 693725 avente ad oggetto 

“Direttiva del Direttore Generale in attuazione della Riorganizzazione dell’apparato 

amministrativo di cui alle DGR 475 del 20/7/2021 e 542 del 5/08/2021”, con le quali si dispone la 

riallocazione delle competenze e funzioni in base alle declaratorie di cui alle predette deliberazioni; 

Visto l’atto di organizzazione n. G11334 del 22 settembre 2021 a firma della Direttrice della 

Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro avente ad oggetto “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative di base denominate Aree della Direzione regionale Istruzione, Formazione 

e Lavoro” con il quale si dispone che, in ottemperanza a quanto disposto dalla direttiva del 

Direttore Generale prot. n. 693725 del 1° settembre 2021, a decorrere dalla data di sottoscrizione 

del contratto del Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro, verranno soppresse le strutture 

organizzative di base denominate Area Servizi per il lavoro, Area decentrata Centri per l’impiego 

Lazio Nord, Area decentrata Centri per l’impiego Lazio Centro, Area decentrata Centri per 

l’impiego Lazio Sud; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 24 settembre 2021, n. 598 con la quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro al dott. Paolo Weber, 

dirigente di I fascia dell’Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5 bis dell’art. 

19 del D. Lgs. n.165/01, per la durata di cinque anni; 

Visto l’Atto di Organizzazione n. G14905 del 01/12/2021 “Organizzazione delle strutture 
organizzative di base denominate Aree dell'Agenzia regionale Spazio Lavoro” con il quale si è 
provveduto, tra l’altro, ad istituire, in attuazione di quanto disposto dalla Direttiva del Direttore 
generale prot. n. 693725 del 1° settembre 2021, le strutture organizzative di base denominate Aree 
dell’Agenzia regionale Spazio Lavoro di cui alla declaratoria delle competenze, analiticamente 
riportate nell’Allegato 1 del presente Atto di organizzazione; 

Vista la Legge Regionale 7 agosto 1998 n. 38 “Organizzazione delle funzioni regionali e locali in 
materia di politiche attive per il lavoro” e ss.mm.ii.; 

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla 

protezione dei dati); 

Visto il Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modifiche, nella Legge 6 agosto 2015, 
n. 125 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità 
dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio 
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sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali” e, in particolare, 
l’articolo 15 che, allo scopo di garantire livelli essenziali di prestazioni in materia di servizi e 
politiche attive del lavoro, stabilisce che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le regioni 
e le province autonome, definiscono, con accordo in Conferenza unificata, un Piano di 
rafforzamento dei servizi per l'impiego ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante 
l'utilizzo coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché dei programmi operativi cofinanziati 
dal Fondo Sociale Europeo e di quelli cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento 
del Fondo Sociale Europeo, nel rispetto dei regolamenti dell'Unione Europea in materia di fondi 
strutturali; 

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” con riguardo all’art. 1, commi da 793 a 807; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 296 del 15 giugno 2018 avente ad oggetto: “Legge 
27 dicembre 2017, n. 205 recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 
793 a 807 dell’art. 1, concernenti il personale dei Centri per l’impiego della Città metropolitana di 
Roma Capitale e delle Province del Lazio”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa 
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183”; 

Vista la Legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii. con 

particolare riguardo all’art. 18, co. 2, che individua le categorie delle persone a cui riservare le 

attività volte all’inserimento lavorativo, e all’art. 7, co. 1 bis, che consente agli uffici competenti 

di determinare le procedure e le modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e 

con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 333/2000 “Regolamento di esecuzione per 

l'attuazione della Legge 68/99 recante norme per il diritto al lavoro dei disabili” e ss.mm.ii.; 

 

Vista la Legge regionale 21 luglio 2003 n. 19 “Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili” 

ed in particolare l’art. 1 della L. 68/99 e ss.mm.ii.; 

 

Visti gli artt. 1 e 3 della Legge 466/80 ss.mm.ii; 

 

Visto l'art. 82 della Legge 388/2000 ss.mm.i.; 

 

Visto l'art. 1, commi 563 e 564 della Legge 266/2005 ss.mm.ii.; 

 

Visto l'art. 1, comma 1 della Legge 302/90 ss.mm.ii.; 

 

Visto l'art. 3 comma 123 della Legge 244/2007 ss.mm.ii; 

 

Visto l'art.1, comma 2 della Legge 407/98, come autenticamente interpretato dall'art. 1, comma 1 

della legge 25/2011; 

 

Visto l'art. 34 della Legge 16/01/2003, n. 3 ss.mm.ii 
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Visto l'art. 67 quater, comma 13 della Legge 134/2012, di conversione del D.L. 83/2012 

 

Vista la nota ANPAL del 26/07/2018, Prot. 9481; 

 

Visto il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 “Disposizioni di razionalizzazione e 

semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre 

disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 

dicembre 2014, n. 183” che ha apportato modifiche alla Legge 68/99; 

 

Vista la Legge 20 maggio 2016, n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello 

stesso sesso e disciplina delle convivenze”; 

 

Vista la Direttiva n. 1/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Ministro per la Pubblica 

Amministrazione – avente ad oggetto: “Chiarimenti e linee guida in materia di collocamento 

obbligatorio delle categorie protette. Articoli 35 e 39 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n.165 – Legge 12 marzo 1999, n.68 – Legge 23 novembre 1998, n.407 – Legge 11 marzo 

2011, n.25”; 

 

Visti gli artt. 35 e 39 e seguenti del Dlgs 30 Marzo 2001 n. 165 in combinazione con quanto 

previsto dalla Legge 12 Marzo 1999, n. 68; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2017, n. 501 "Atto di indirizzo e 

coordinamento in materia di collocamento delle persone con disabilità"; 

 

Vista la Legge 28 giugno 2009, n. 69 recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, in particolare l’art. 32 co. 

1 che stabilisce “a far data dal 1º gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e 

provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la 

pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici 

obbligati”; 

 
Considerato che con determinazione G05989 del 16/05/2022 è stato pubblicato l’Avviso 
Pubblico per l'avviamento numerico al lavoro delle categorie protette di cui all'art. 18 co. 2 della 
Legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii., attraverso la formazione delle graduatorie provinciali di 
cui all'art. 7 comma 1-bis della L. 68/99 ss.mm.ii. presso datori di lavoro pubblici e privati - 
ANNO 2022; 

Considerato che i criteri che concorrono alla formazione delle graduatorie sono conformi e 
rispettano quanto previsto dal “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al 
lavoro delle persone con disabilità” approvato con D.G.R. del 03 agosto 2017, n. 501; 

Considerato che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione sono previsti 

nell’"Avviso Pubblico", parte integrante della determinazione n. G05989 del 16/05/2022; 

 

Considerato che i requisiti di ammissibilità delle domande sono previsti nell’“Avviso Pubblico”, 

parte integrante della determinazione n. G05989 del 16/05/2022; 

 
Considerato che alla lettera c) "Criteri concorrenti alla formazione della graduatoria e alla lettera 
d) "Modalità di formazione della graduatoria" dell'Avviso, Allegato 1) alla predetta 
determinazione, sono descritte le modalità di valutazione delle istanze; 
 
Considerato quanto previsto dalla normativa vigente in merito alle categorie di soggetti con diritto 
di precedenza in graduatoria; 
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Considerato che, come stabilito nell’Avviso allegato alla predetta determinazione n. G05989 del 
16/05/2022, in data 22/06/2022, si è provveduto a pubblicare un apposito comunicato, con il quale 
è stata resa nota la data della pubblicazione della graduatoria provvisoria; 
 
Considerato che nel suddetto comunicato, la data di pubblicazione della graduatoria provvisoria 
afferente l’Avviso Pubblico in questione era prevista per il giorno 05/07/2022; 
 
Considerato che si sono concluse le procedure previste dall’Avviso Pubblico per l’avviamento al 
lavoro delle categorie protette di cui all’articolo 18 della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., relative 
alla presentazione delle domande, alla raccolta delle adesioni e alla formazione della graduatoria 
provvisoria, come indicato nell’Avviso medesimo; 
 
Ritenuto necessario ed urgente dare alla presente Determinazione ogni ampia diffusione; 
 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni e le finalità espresse in premessa,  

 

1. di approvare i seguenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto: 
 

- Allegato A), Graduatoria Provvisoria relativa all’Avviso Pubblico per 

l’avviamento al lavoro delle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge n. 

68/1999 e ss.mm.ii., per l’anno 2022, afferente l’ambito territoriale della Città 

metropolitana di Roma Capitale; 

- Allegato B), Elenco degli esclusi dalla Graduatoria Provvisoria relativa all’Avviso 

Pubblico per l’avviamento al lavoro delle categorie protette di cui all’art. 18 della 

Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., per l’anno 2022, afferente l’ambito territoriale della 

Città metropolitana di Roma Capitale; 

- Allegato C), Graduatoria Provvisoria relativa all’Avviso Pubblico per 

l’avviamento al lavoro delle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge n. 

68/1999 e ss.mm.ii., per l’anno 2022, afferente l’ambito territoriale della 

Provincia di Frosinone; 

- Allegato D), Graduatoria Provvisoria relativa all’Avviso Pubblico per 

l’avviamento al lavoro delle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge n. 

68/1999 e ss.mm.ii., per l’anno 2022, afferente l’ambito territoriale della 

Provincia di Latina; 

- Allegato E), Elenco degli esclusi dalla Graduatoria Provvisoria relativa all’Avviso 

Pubblico per l’avviamento al lavoro delle categorie protette di cui all’art. 18 della 

Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., per l’anno 2022, afferente l’ambito territoriale della 

Provincia di Latina; 

- Allegato F), Graduatoria Provvisoria relativa all’Avviso Pubblico per 

l’avviamento al lavoro delle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge n. 

68/1999 e ss.mm.ii., per l’anno 2022, afferente l’ambito territoriale della 

Provincia di Rieti; 

- Allegato G), Elenco degli esclusi dalla Graduatoria Provvisoria relativa all’Avviso 

Pubblico per l’avviamento al lavoro delle categorie protette di cui all’art. 18 della 

Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., per l’anno 2022, afferente l’ambito territoriale della 

Provincia di Rieti; 
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- Allegato H), Graduatoria Provvisoria relativa all’Avviso Pubblico per 

l’avviamento al lavoro delle categorie protette di cui all’art. 18 della Legge n. 

68/1999 e ss.mm.ii., per l’anno 2022, afferente l’ambito territoriale della 

Provincia di Viterbo; 

- Allegato I), Elenco degli esclusi dalla Graduatoria Provvisoria relativa all’Avviso 

Pubblico per l’avviamento al lavoro delle categorie protette di cui all’art. 18 della 

Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., per l’anno 2022, afferente l’ambito territoriale della 

Provincia di Viterbo; 

- Allegato L), Modulo per la presentazione dell’istanza di riesame, da utilizzare per 

richiedere la riconsiderazione dei motivi di esclusione dalle graduatorie 

provvisorie ovvero per proporre la rivalutazione delle posizioni in graduatoria 

provvisoria;  

- Allegato M), Informativa sulla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, 

ripartite per ambiti territoriali provinciali, nonché sulla modalità e dei termini per 

la proposizione delle istanze di riesame,  

 

2. di stabilire che le istanze di riesame, per chiedere la riconsiderazione dei motivi di 

esclusione dalle graduatorie provvisorie ovvero per proporre la rivalutazione della propria 

posizioni nelle graduatorie provvisorie, dovranno essere inviate rispettivamente ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica certificata (PEC): 

 Per l’ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma Capitale: 

sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it; 

 Per gli ambiti territoriali delle Province di Viterbo e Rieti: 

sildcpinord@regione.lazio.legalmail.it; 

 Per gli ambiti territoriali delle Province di Frosinone e Latina: 

areacpisud@regione.lazio.legalmail.it 

 

3. di stabilire, altresì, che le istanze di riesame dovranno pervenire entro e non oltre le 

ore 23.59 del giorno 05/08/2022; 

 

Con apposito Avviso, che verrà pubblicato entro il 14/09/2022 sul sito www.regione.lazio.it sarà 

comunicata la data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 

 

La presente determinazione ed i relativi allegati saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it con valore di notifica per gli interessati 

dal giorno 05/07/2022 e fino al giorno 14/09/2022, al fine di darne ampia diffusione. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei termini previsti dalla 

normativa vigente. 

    

Il Direttore dell’Agenzia Regionale Spazio Lavoro 

                                                                                                 Dott. Paolo Weber  
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 Esclusi 
Denominazione bando Avviso Categorie protette ex art 18

Data pubblicazione 16/05/2022

riservato art 18

Cod ident

DOCUMENTAZIONE 576882 

576898 

566677 

561524 

548098 

561531 

522527

INCOMPLETA O NON  

MANCANZA DI STATUS

NON ISCRITTO EX ART.18

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

NON ISCRITTO EX ART.18 
E DOCUMENTAZIONE 

MANCANZA DI STATUS

0535448 NON ISCRITTO EX ART.18 E 
DOCUMENTAZIONE 

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

DOCUMENTAZIONE 
INCOMPLETA O NON 

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

NON ISCRITTO EX ART.18

NON ISCRITTO EX ART.18 E 
DOCUMENTAZIONE 

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

524202 

561477 

561512 

556407 

529921 

566733 

576873 

551033 

576871 

546589 

529892 

522522 

553843 MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

529929 MANCANZA DI STATUS

559147 MANCANZA DI STATUS

NON ISCRITTO EX ART.18

martedì 28 giugno 2022 Pagina 1 di 2
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DOCUMENTAZIONE 
INCOMPLETA O NON 

 551014 

551027 NON ISCRITTO EX ART.18 E 
DOCUMENTAZIONE 

550966 MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

DOCUMENTAZIONE 
INCOMPLETA O NON 

MANCANZA DI STATUS

MANCANZA DI STATUS

NON ISCRITTO EX ART.18

561568 

 576877 

 540918 

 546584 

 571910 

 556415 

 540911 

 576863 

 571658 

 524174 MANCANZA DI STATUS

martedì 28 giugno 2022 Pagina 2 di 2
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CODICE domanda 
(Protocollo) MOTIVO DI ESCLUSIONE

519572 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

539757 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

539869 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

539899 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

537112 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

536939 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

558946 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

568159 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

568013 REDDITO PERSONALE NON DICHIARATO [Punto e) AVVISO PUBBLICO]

567870 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

567420 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

575001 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

574950 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

574884 NON ISCRITTO L.68/1999 ART.18 AL 16/05/2022 [Punto b) Lettera A AVVISO PUBBLICO]

578448 MANCANZA DOCUMENTAZIONE DELLO STATUS DI "VITTIMA DEL DOVERE" DEL DANTE CAUSA
[Punto b) Lettera B, Punto f) num.5) AVVISO PUBBLICO]

614961 ISTANZA NON INVIATA TRAMITE PEC [Punto e) AVVISO PUBBLICO]

A G E N Z I A  R E G I O N A L E  S P A Z I O  L A V O R O 
G R  4 7 / 0  – A R E A  D E C E N T R A T A  “ C E N T R I  P E R  L ’ I M P I E G O  L A Z I O
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AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 
AREA DECENTRATA ‘CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO NORD’ 

S E R V I Z I O  I N S E R I M E N T O  L A V O R A T I V O  D I S A B I L I  D I  R I E T I  E  V I T E R B O  

Pag. 1 a 1 

GRADUATORIA PROVVISORIA
AMBITO PROVINCIALE SILD RIETI

CATEGORIE PROTETTE, EX ART. 18, L. N. 68/1999
PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO DATORI DI LAVORO

PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 2022
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1 571053 21/10/1982 100 4 0 0 0 0 104
ORFANO 

PER
SERVIZIO
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AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 
AREA DECENTRATA ‘CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO NORD’ 

S E R V I Z I O  I N S E R I M E N T O  L A V O R A T I V O  D I S A B I L I  D I  R I E T I  E  V I T E R B O  

Pag. 1 a 1 

ELENCO ESCLUSI GRADUATORIA PROVVISORIA SILD RIETI
(sensi lett. b/lett. e, avviso unico 2022)

PROTOCOLLO DATA DI 
NASCITA MOTIVAZIONE

576007 23/10/2001 MANCANZA STATUS 
(iscritto art.1 l. 68/99)

559979 27/06/1968 MANCANZA STATUS 
(iscritto art.1 l. 68/99)

550369 09/07/1998 MANCANZA STATUS 
(iscritto art.1 l. 68/99)

525938 26/09/1991 MANCANZA STATUS 
(iscritto art.1 l. 68/99)

606171 16/08/1977 DOMANDA PERVENUTA FUORI TERMINE 
IN DATA 20/06/2022
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AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 
AREA DECENTRATA ‘CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO NORD’ 

S E R V I Z I O  I N S E R I M E N T O  L A V O R A T I V O  D I S A B I L I  D I  R I E T I  E  V I T E R B O  

Pag. 1 a 1 

GRADUATORIA PROVVISORIA
AMBITO PROVINCIALE SILD VITERBO

CATEGORIE PROTETTE, EX ART. 18, L. N. 68/1999
PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO DATORI DI LAVORO

PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 2022

ELENCO IDONEI 
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1 VITTIME
DOVERE 523824 25/11/2002 100 5 0 0 0 0 105

2 VITTIME
DOVERE 550370 12/05/2001 100 5 0 0 0 0 105

3 VITTIME
TERRORISMO 525918 07/08/1988 100 5 0 0 0 0 105

4 ORFANI
LAVORO 567492 24/04/1974 100 3 0 0 0 0 103

5 533654 26/01/1978 100 4 -4 10 4 0 114 PROFUGHI

6 531007 14/04/1974 100 3 -8 10 4 0 109 ORFANI
SERVIZIO

7 550368 03/05/1972 100 3 0 0 0 0 103 PROFUGHI

8 567510 20/04/1972 100 3 0 0 0 0 103 ORFANI
SERVIZIO

9 530977 15/03/1963 100 2 0 0 0 0 102 ORFANI
SERVIZIO

10 559988 24/09/1962 100 2 0 0 0 0 102 PROFUGHI

11 525988 22/03/1961 100 2 0 0 0 0 102 PROFUGHI
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AGENZIA REGIONALE SPAZIO LAVORO 
AREA DECENTRATA ‘CENTRI PER L’IMPIEGO LAZIO NORD’ 

S E R V I Z I O  I N S E R I M E N T O  L A V O R A T I V O  D I S A B I L I  D I  R I E T I  E  V I T E R B O  

Pag. 1 a 1 

ELENCO ESCLUSI GRADUATORIA PROVVISORIA SILD VITERBO
(sensi lett. b/lett. e, avviso unico 2022)

PROTOCOLLO DATA DI NASCITA MOTIVAZIONE

576012 28/08/1982 NON ISCRITTA EX ART. 18 ALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

576011 16/12/1978 NON ISCRITTA EX ART. 18 ALLA DATA DI 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO

524061 27/02/1966 MANCANZA STATUS
(iscritto art.1 l. 68/99)

538206 12/05/2001 1^ DOMANDA IN ORDINE CRONOLOGICO DI N. 2 
DOMANDE PERVENUTE PER LO STESSO LAVORATORE

571056 12/06/1981 CARENZA DOCUMENTAZIONE
(lettera b, avviso pubblico 2022)
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ALLEGATO L 
 

 
MODULO PER L’ISTANZA DI RIESAME IN MERITO ALLA POSIZIONE E/O 

ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA PROVVISORIA 
 

Spett.le Regione Lazio  
Agenzia Regionale Spazio Lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a  (cognome) __________________________________________________ 

(nome) _________________________________ nato/a a __________________________ 

il (gg/mm/aa) ___/___/___ residente in ____________________________________________ 

via/piazza  ______________________________________________ C.A.P.  ______________ 

domiciliato in ______________________ via/piazza  ________________________________ 

C.A.P. __________________ Codice Fiscale ___________________________________________ 

Tel.: ______________________________ cell.:  ________________________________ 

E- mail ____________________________________________________________________ 

Numero protocollo domanda di partecipazione _______________________________________ 

CPI di iscrizione __________________________ Provincia _______________________________ 

CHIEDE IL RIESAME 
 

della propria posizione e/o esclusione dalla graduatoria provvisoria per l’avviamento al lavoro delle  
categorie protette, di cui all’art. 18 della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii.,, attraverso la  
formazione della graduatoria di cui all’art. 7, comma 1-bis, della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii., 
presso i datori di lavoro pubblici e privati - Anno 2022 - approvata e pubblicata in data 
05/07/2022, per i seguenti  motivi (barrare la casella di interesse ed evidenziare succintamente 
le tesi poste a sostegno del  riesame): 
 
 
 
 
 
 

Le istanze di riesame devono essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
 Per l’ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma Capitale 

sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it  
 Per gli ambiti territoriali delle Province di Frosinone e Latina 

areacpisud@regione.lazio.legalmail.it 
 Per gli ambiti territoriali delle Province di Viterbo e Rieti 

sildcpinord@regione.lazio.legalmail.it 
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 ▫ Illegittima esclusione dalla graduatoria provvisoria 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
 

▫ Erronea attribuzione del punteggio 
 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
 

▫ Altro 
 
 
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 
 
 
FIRMA (leggibile) _______________________________________________________  
 
DOCUMENTO DI IDENTITA’ N° ___________________________________________________  
 
rilasciato dal _________________________________________ il __________________________ 
 
 
 
Data __________________________________________ 
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N.B.: è applicabile l’istituto del soccorso istruttorio unicamente per sanare eventuali irregolarità 
amministrative della domanda e la regolarizzazione richiesta deve essere effettuata a cura ed oneri 
del richiedente entro e non oltre 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
pubblicazione della graduatoria provvisoria 
 
 
 
 
ALLEGATI: 
COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ (obbligatorio) 
Eventuali DOCUMENTI E ATTESTAZIONI A SOSTEGNO DELLA RICHIESTA DI RESAME 
(facoltativo) 
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A G E N Z I A  R E G I O N A L E  S P A Z I O  L A V O R O  
GR 47/02 - AREA SERVIZI PER IL LAVORO 

  

S . I . L . D .  –  S ER V I Z I O  I NS ER I M E N TO  L A V O R O  D I S A B I L I  

V I A  RA I MO ND O  S C I NT U ,  10 6  

00 17 3  RO MA  

TE L  +3 9 . 06 51 68 28 76  

 

W W W. R EG I O N E . LA Z I O . I T  

s i l d cp i c e n t r o @ r e g i o n e . l a z i o . i t  

co n ve n z i o n i . s i l d cp i c e n t r o @ r e g i o n e . l a z i o . l e g a l m a i l . i t  

 
               
 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER L'AVVIAMENTO AL LAVORO DELLE CATEGORIE PROTETTE, DI CUI 

ALL’ART. 18 DELLA LEGGE N. 68/1999 E SS.MM.II, ATTRAVERSO LA 
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DI CUI ALL’ART. 7, COMMA 1-BIS, 

DELLA LEGGE N. 68/1999 SS.MM.II, PRESSO I DATORI DI LAVORO 
PUBBLICI E PRIVATI - ANNO 2022 

  
INFORMATIVA APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E 

TERMINE PER RIESAME 
 
 
 In riferimento all’Avviso Pubblico per l’avviamento al lavoro delle categorie 
protette, di cui all’art. 18 della Legge n. 68/1999 e ss.mm.ii, attraverso la 
formazione della graduatoria di cui all’art. 7, comma 1-bis, della Legge n. 
68/1999 ss.mm.ii, presso i datori di lavoro pubblici e privati – anno 2022, 
approvato con Determinazione Dirigenziale G05989 del 16/05/2022, si 
comunica che la graduatoria provvisoria è in pubblicazione dal 05/07/2022 
sul sito istituzionale della Regione Lazio https://www.regione.lazio.it/ al 
link: 
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-
lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild 
oltre che sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO” all’indirizzo web 
https://www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio/   
 
I partecipanti possono verificare la posizione nelle graduatorie provvisorie, 
ripartite per ambiti territoriali provinciali, attraverso il codice identificativo 
numerico che hanno ricevuto a seguito della presentazione della domanda. 
 
Le eventuali istanze di riesame in merito alla posizione e/o esclusione dalla 
graduatoria medesima dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 
05/08/2022, rispettivamente agli indirizzi di posta elettronica certificata 
(PEC): 
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• Per l’ambito territoriale della Città Metropolitana di Roma 
Capitale: sildcpicentro@regione.lazio.legalmail.it; 

• Per gli ambiti territoriali delle Province di Viterbo e Rieti: 
sildcpinord@regione.lazio.legalmail.it; 

• Per gli ambiti territoriali delle Province di Frosinone e Latina: 
areacpisud@regione.lazio.legalmail.it; 
Con apposito Avviso che verrà pubblicato entro il 14/09/2022 sul sito 
istituzionale della Regione Lazio https://www.regione.lazio.it/ al link: 
https://www.regione.lazio.it/cittadini/lavoro/sild-servizio-inserimento-
lavoro-disabilita/avvisi-graduatorie-sild 
oltre che sulla pagina Facebook di “SPAZio LAVORO” all’indirizzo web 
https://www.facebook.com/SPAZioLAVORORegioneLazio/ sarà comunicata 
la data di pubblicazione della graduatoria definitiva. 
 
 

 
IL DIRIGENTE 

 Dott. Andrea Fusco 
 
 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo 
e la firma autografa. 
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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 1 luglio 2022, n. G08531

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo
Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 - -Sottomisura 7.5 - Tipologia di
operazione 7.5.1-Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e
infrastrutture turistiche su piccola scala - Determinazione n. G 17655 del 28/12/2018. Approvazione del
Settimo Elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. 

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – -

Sottomisura 7.5 - Tipologia di operazione 7.5.1-Investimenti per uso pubblico in infrastrutture 

ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala - Determinazione n. G 

17655 del 28/12/2018. Approvazione del Settimo Elenco regionale delle domande di aiuto ammesse 

a finanziamento.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Risorse Agricole ed Ambientali; 

 

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 

modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il Regolamento regionale del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione 

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

VISTA la Deliberazione n. 74 del 25/02/2022 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 Dott. Ugo della Marta;  

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 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme sul procedimento amministrativo”; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013, 

sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune; 

 

VISTO il Regolamento 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 (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 (UE) n. 1407/2013 della Commissione relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”; 
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VISTA la Decisione di esecuzione C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 con la quale viene adottato 

l’Accordo di Partenariato 2014-2020 dell’Italia;  

 

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8079 del 17 novembre 2015 con la 

quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo di 

programmazione 2014/2020 e ss. mm. ii; 

 

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” come modificata con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017, pubblicata BURL n. 34 del 27 

aprile 2017; 

 

VISTE le Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di cui 

all’Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14337 del 09/11/2018, con il quale sono stati conferiti gli 

incarichi di Responsabile di Misura/Sottomisura/Tipologia di operazione e di funzionario di 

riferimento; 

 

VISTA la Determinazione n. G 17655 del 28/12/2018 di approvazione del bando pubblico della 

Misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” Sottomisura 7.5 - 

Tipologia di operazione 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, 

informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala” Termine di presentazione delle 

domande di finanziamento 01 aprile 2019; 

 

VISTA la Determinazione n. G03449 del 25.03.2019 di proroga del termine per la presentazione 

delle domande di sostegno al 19 aprile 2019 a valere, tra gli altri, sul bando della Tipologia di 

Operazione 7.5.1;  

 

VISTA la Determinazione n. G06451 del 14/05/2019 di approvazione dell’“Elenco Regionale delle 

domande presentate” a valere sul bando della Tipologia di Operazione 7.5.1; 

 

VISTA la Determinazione n. G02663 del 11/03/2020 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – Sottomisura 7.5 - 

Tipologia di operazione 7.5.1“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, 

informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala”. Determinazione n. G 17655 del 

28/12/2018. Sistema dei Controlli. Definizione delle Sanzioni (Riduzioni/Esclusioni) per 

inadempienze dei beneficiari.”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G07065 del 24/05/2019 recante “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 “Servizi di base e 

rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” – Tipologie di operazione 7.2.1-7.4.1-7.5.1-7.7.1. 

Determinazioni nn. G17653, G17654, G17655 e G17656 del 28/12/2018. Nomina Commissione 

valutazione punteggi relativi ai criteri di selezione; 

 

VISTA la Determinazione n. G12945 del 30/09/2019 concernente “Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – Sottomisura 7.5 - Tipologia di 

operazione 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 
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infrastrutture turistiche su piccola scala”. Determinazione n. G17655 del 28/12/2018. Esito 

Istruttoria di primo livello; 

 

VISTA la Determinazione n. G01991 del 26/02/2020 concernente “Programma di Sviluppo Rurale 

(PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – Sottomisura 7.5 - Tipologia di 

operazione 7.5.1 “Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala”. Determinazione n. G 17655 del 28/12/2018. Esito 

Istruttoria di primo livello RETTIFICA. Esito istruttorio secondo livello 1 domanda non 

ammissibile”; 

 

PRESO ATTO che la dotazione finanziaria della Tipologia di operazione 7.5.1, ai sensi 

dell’Articolo 12 del Bando pubblico, è pari complessivamente ad Euro 2.350.000 di cui 

1.500.000,00 destinati prioritariamente ai beneficiari ricadenti nella provincia di Rieti, quale 

contributo di solidarietà in favore delle regioni colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti a 

partire da agosto 2016; 

 

CONSIDERATO che con la sopra richiamata Determinazione n. G01991 del 26/02/2020 sono state 

definite, sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione ai criteri di selezione in ordine 

decrescente di punteggio e della dotazione finanziaria del Bando pubblico, le graduatorie delle 

domande potenzialmente finanziabili rispettivamente per le Province di Frosinone-Latina-Roma-

Viterbo e per la Provincia di Rieti; 

 

CONSIDERATO che in base all’articolo 13 del Bando pubblico sono state trasmesse alle Aree 

competenti territorialmente (Aree Decentrate Agricoltura) per l’effettuazione dell’istruttoria di 

secondo livello e per la verifica delle condizioni di ammissibilità le sole domande che, sulla base 

delle graduatorie predisposte al termine della prima fase del controllo amministrativo ed in 

considerazione della dotazione finanziaria del bando, sono risultate potenzialmente finanziabili, 

tenendo anche conto che non sono ammessi finanziamenti parziali delle domande di sostegno; 

 

DATO ATTO che non è necessario attendere la conclusione dell’istruttoria di secondo livello di 

tutte le domande trasmesse alle Aree competenti territorialmente poiché le domande potenzialmente 

finanziabili sono state già individuate con la sopra richiamata Determinazione n. G01991 del 

26/02/2020; 

 

VISTA la Determinazione n. G05718 del 13/05/2020 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – Sottomisura 7.5 - 

Tipologia di operazione 7.5.1 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. 

(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 

1305/2013. Misura 7 – -Sottomisura 7.5 - Tipologia di operazione 7.5.1“Investimenti per uso 

pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola 

scala”. Determinazione n. G 17655 del 28/12/2018. Approvazione del primo Elenco regionale delle 

domande di aiuto ammissibili ed autorizzazione al finanziamento. Approvazione del secondo 

Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a finanziamento. 

Approvazione del Modello di “Provvedimento di concessione dell’aiuto”; 

 

VISTA la Determinazione n. G08675 del 22/07/2020 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – Sottomisura 7.5 - Tipologia di 

operazione 7.5.1 - Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica 

e infrastrutture turistiche su piccola scala. Determinazione n. G17655 del 28/12/2018. 
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Approvazione del Secondo Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili ed autorizzazione 

al finanziamento”; 

 

VISTA la Determinazione n. G12549 del 28/10/2020 avente ad oggetto Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – -Sottomisura 7.5 - Tipologia di 

operazione 7.5.1“Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala”. Determinazione n. G 17655 del 28/12/2018. 

Approvazione del Terzo Elenco regionale delle domande di aiuto non ammesse a finanziamento”; 

 

VISTA la Determinazione n. G15398 del 15/12/2020 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – -Sottomisura 7.5 - Tipologia di 

operazione 7.5.1-Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala - Determinazione n. G 17655 del 28/12/2018. Approvazione 

del Terzo Elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento. “ 

 

VISTA la Determinazione n. G01521 del 15/02/2021 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – -Sottomisura 7.5 - 

Tipologia di operazione 7.5.1-Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, 

informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala - Determinazione n. G 17655 del 

28/12/2018. Approvazione del Quarto Elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a 

finanziamento.” 

 

VISTA la Determinazione n. G 04163 del 15/04/2021 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – -Sottomisura 7.5 - Tipologia di 

operazione 7.5.1-Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala - Determinazione n. G 17655 del 28/12/2018. Approvazione 

del Quinto Elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.” 

 

VISTA la Determinazione n. G06984 del 09/06/2021 avente ad oggetto “Programma di Sviluppo 

Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 7 – -Sottomisura 7.5 - Tipologia di 

operazione 7.5.1-Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e 

infrastrutture turistiche su piccola scala - Determinazione n. G 17655 del 28/12/2018. Approvazione 

del Sesto Elenco regionale delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.” 

 

VISTA la nota prot. n. 0091756 del 31/01/2022 con la quale l’Area Programmazione Comunitaria 

ha reso noto che con DGR 550/2021 sono state assegnate risorse aggiuntive, rispetto alla dotazione 

finanziaria cofinanziata con risorse FEASR, anche per la Tipologia di Operazione n. 7.5.1; 

 

CONSIDERATO che la somma degli importi ammessi per la tipologia di operazione 7.5.1 rispetto 

agli importi stanziati con il bando pubblico e con le risorse aggiuntive sopra richiamate, consente lo 

scorrimento della graduatoria derivante dall’istruttoria di primo livello di cui alla Determinazione n. 

G01991 del 26/02/2020; 

 

VISTA la nota prot. n. 0102074 del 2/02/2022 con la quale sono state inviate alle Aree Decentrate 

ulteriori domande potenzialmente finanziabili per l’istruttoria di secondo livello, in ordine di 

punteggio attribuito con la già citata Determinazione n. G01991 del 26/02/2020; 
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VISTA la nota prot. n. 0602637 del 20/06/2022 con la quale il Dirigente dell’Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Nord ha trasmesso un elenco provinciale a valere sulla Tipologia di Operazione 

7.5.1 contenente n. 4 domande ammissibili per un costo totale di investimento ammissibile di Euro 

881.267,26 ed un importo totale di contributo ammissibile di Euro 881.267,26, redatto secondo le 

Disposizioni e conservato agli Atti dell’Area Risorse Agricole ed Ambientali e nel sistema 

informatizzato di protocollazione regionale PROSA; 

 

CONSIDERATO che i rapporti istruttori delle domande incluse nell’elenco sopra richiamato sono 

conservati agli Atti dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord e nel sistema informativo del 

SIAN;  

 

VISTO il Settimo Elenco Regionale delle domande di aiuto ammissibili della Tipologia di 

operazione 7.5.1 del PSR Lazio 2014/2020 allegato alla presente Determinazione come parte 

integrante ed essenziale (Allegato 1) e comprendente n. 4 domande ammissibili per un costo totale 

di investimento ammissibile di Euro 881.267,26 ed un importo totale di contributo ammissibile di 

Euro 881.267,26;  

 

CONSIDERATO che il sopra richiamato Elenco regionale non comprende la totalità delle domande 

potenzialmente finanziabili presentate sulla Tipologia di Operazione 7.5.1 come individuate con la 

richiamata Determinazione n. G01991 del 26/02/2020, e che con successivi atti dirigenziali si 

provvederà alla definizione di tutte le domande di sostegno potenzialmente finanziabili, ai sensi del 

Bando pubblico; 

 

RITENUTO pertanto di approvare il Settimo Elenco Regionale delle domande di aiuto ammissibili 

presentate sulla Misura/Sotto-misura/Tipologia di operazione 7.5.1 del PSR Lazio 2014/2020 e 

riportate nell’Allegato 1 alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, 

comprendente n. 4 domande ammissibili per un costo totale di investimento ammissibile di Euro 

881.267,26 ed un importo totale di contributo ammissibile di Euro 881.267,26;  

 

RITENUTO altresì di ammettere a finanziamento le domande di sostegno ammissibili incluse nel 

Settimo Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili (Allegato 1) per una spesa totale di 

contributo pubblico pari ad Euro 881.267,26;  

 

RITENUTO di delegare il Dirigente dell’ Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord all’emissione dei 

provvedimenti di concessione degli aiuti a favore degli Enti beneficiari compresi nel “Settimo 

Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili” riportato in allegato (Allegato 1) utilizzando 

il modello di “Provvedimento di concessione dell’aiuto” della Tipologia di operazione 7.5.1 

approvato con la Determinazione n. G05718 del 13/05/2020, non appena gli stessi Enti avranno 

prodotto tutta la documentazione necessaria alla dimostrazione che il livello di progettazione è 

quello esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

 

DETERMINA 

 

 

In conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che sono parte 

integrante ed essenziale alla presente Determinazione: 

 

 di approvare il Settimo Elenco Regionale delle domande di aiuto ammissibili presentate sulla 

Misura/Sotto-misura/Tipologia di operazione 7.5.1 del PSR Lazio 2014/2020 e riportate 
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nell’Allegato 1 alla presente Determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale, 

comprendente n. 4 domande ammissibili per un costo totale di investimento ammissibile di 

Euro 881.267,26 ed un importo totale di contributo ammissibile di Euro 881.267,26;  

 

 di ammettere a finanziamento le domande di sostegno ammissibili incluse nel Settimo 

Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili (Allegato 1) per una spesa totale di 

contributo pubblico pari ad Euro 881.267,26;  

 

 di delegare il Dirigente dell’ Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord all’emissione dei 

provvedimenti di concessione degli aiuti a favore degli Enti beneficiari compresi nel 

“Settimo Elenco regionale delle domande di aiuto ammissibili” riportato in allegato 

(Allegato 1) utilizzando il modello di “Provvedimento di concessione dell’aiuto” della 

Tipologia di operazione 7.5.1 approvato con la Determinazione n. G05718 del 13/05/2020, 

non appena gli stessi Enti avranno prodotto tutta la documentazione necessaria alla 

dimostrazione che il livello di progettazione è quello esecutivo ai sensi del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i.; 

 

 

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

sito web della Direzione Agricoltura della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul 

sito web www.lazioeuropa.it, nella sezione “P.S.R. FEARS” - sottosezione “Bandi e graduatorie”. 

 

 

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. 

 

 

 

 

Il Direttore  

    Dott. DELLA MARTA UGO 
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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 1 luglio 2022, n. G08532

Regolamento (UE) 2016/2031, articoli 65, 66 e 78 - Inserimento della ditta L'ANTICO FIORE DI MELUZZI
TIZIANA nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e attribuzione registrazione RUOP numero IT-
12-1446. Autorizzazione all'emissione del passaporto delle piante UE.    Pagamento bollo assolto.

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 43 di 740



Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031, articoli 65, 66 e 78 - Inserimento della ditta L’ANTICO 

FIORE DI MELUZZI TIZIANA nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e 

attribuzione registrazione RUOP numero IT-12-1446. Autorizzazione all’emissione del 

passaporto delle piante UE.  

 Pagamento bollo assolto. 

 

. 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale.  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 

n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio 

Fitosanitario Regionale”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 74 del 25 febbraio 2022, con il quale è stato conferito al Dott. Ugo 

Della Marta l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale alla dott.ssa Alessandra Bianchi; 

 

VISTO il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi 

nocivi per le piante che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 652/2014 e 1143/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 

2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; 

 

VISTO l’articolo 65 del citato Regolamento, che istituisce il Registro Ufficiale degli 

Operatori Professionali (RUOP) nel quale, tra l’altro, devono essere registrati gli operatori 

professionali autorizzati a rilasciare passaporto delle piante in conformità alle disposizioni di cui 

all’articolo 89 del medesimo Regolamento; 

 

VISTO l’articolo 66 del Reg. (UE) 2016/2031 che, al punto 3, prevede che “Le autorità 

competenti registrano senza indugio un operatore professionale se la domanda di registrazione 

contiene gli elementi di cui al paragrafo 2” del medesimo articolo;  

 

VISTO l’articolo 78 del Reg. (UE) 2016/2031 relativo ai Passaporti delle piante; 
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VISTA la nota tecnica MIPAAF n. 0034148 del 14 ottobre 2019 concernente “Modalità 

operative transitorie per l’applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625” con la quale 

sono state fornite le indicazioni operative per l’attribuzione del numero di registrazione al RUOP e 

delle codifiche identificative dei centri aziendali autorizzati all’uso del passaporto delle piante; 

 

VISTA la richiesta presentata dalla ditta L’ANTICO FIORE DI MELUZZI TIZIANA – 

Partita IVA 07463221007, con sede legale in Via Chiavari, 7 – Nettuno - RM e centro aziendale in 

Via Sandalo di Levante – V Stradone n. 7 – Nettuno - RM, acquisita con protocollo n. 683813 del 

26 agosto 2021; 

 

VISTA la nota protocollo n. GR5105 del 26/08/2021 con cui questa amministrazione ha 

richiesto alcune integrazioni documentali; 

 

VISTE le integrazioni documentali prodotte e acquisite agli atti con protocollo n. 642590del 

30/06/2022; 

 

RAVVISATA la presenza nella documentazione inoltrata dalla L’ANTICO FIORE DI 

MELUZZI TIZIANA – Partita IVA 07463221007, di tutti gli elementi indicati al punto 2) 

dell’articolo 66 del Reg. (UE) 2016/2031; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’articolo 66, punto 1) e punto 2) del Reg. (UE) 

2016/2031, di inserire la ditta L’ANTICO FIORE DI MELUZZI TIZIANA – Partita IVA 

07463221007, nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali assegnandole il numero di 

registrazione IT-12-1446; 

 

RITENUTO opportuno assegnare alla ditta L’ANTICO FIORE DI MELUZZI TIZIANA 

– Partita IVA 07463221007, un codice identificativo del centro aziendale situato in Via Sandalo di 

Levante – V Stradone n. 7 – Nettuno - RM che dovrà integrare le informazioni previste nell’allegato 

VII parte A lettera e) del Regolamento (UE) 2016/2031; 

 

RITENUTO di autorizzare la L’ANTICO FIORE DI MELUZZI TIZIANA – Partita IVA 

07463221007 all’emissione del passaporto ordinario, di cui all’articolo 78 del Regolamento (UE) 

2016/2031 per le specie vegetali prodotte e commercializzate presso il centro aziendale situato in 

Via Sandalo di Levante – V Stradone n. 7 – Nettuno - RM; 

 

DETERMINA 

per quanto in premessa,  

 

ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031,  

relativamente alla L’ANTICO FIORE DI MELUZZI TIZIANA 

Partita IVA: 07463221007 

Indirizzo sede legale: Via Chiavari, 7 – Nettuno - RM; 

Indirizzo centro aziendale codice 001: Via Sandalo di Levante – V Stradone n. 7 – Nettuno - RM 

Categoria: produttore 

 

- Di inserire la ditta L’ANTICO FIORE DI MELUZZI TIZIANA – Partita IVA 

07463221007 nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali assegnandole il numero di 

registrazione RUOP: IT-12-1446;  
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- Di attribuire alla ditta L’ANTICO FIORE DI MELUZZI TIZIANA – Partita IVA 

07463221007, per il centro aziendale situato in Via Sandalo di Levante – V Stradone n. 7 – 

Nettuno - RM il codice identificativo RM 001. Tale codice dovrà integrare le informazioni 

previste nell’allegato VII parte A lettera e) del Regolamento (UE) 2016/2031; 

 

- Di autorizzare la ditta L’ANTICO FIORE DI MELUZZI TIZIANA – Partita IVA 

07463221007 all’emissione del passaporto ordinario, di cui all’articolo 78 del Regolamento (UE) 

2016/2031 per le specie vegetali prodotte e commercializzate presso il centro aziendale RM 001 

indicate nell’allegato alla domanda acquisita al prot.  683813 del 26 agosto 2021. 

 

La ditta è tenuta, altresì, ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili 

sui siti istituzionali dei Servizi Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali - Servizio Fitosanitario Centrale. 

 La presente determinazione non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle 

disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta 

dalla normativa vigente, oltre al rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente per 

il settore specifico. 

 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 

                                                                               Dott. Ugo Della Marta     
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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 1 luglio 2022, n. G08533

L. 157/92  LR n. 17/95  DGR N. 460/2018. Piano di prelievo del Cinghiale (Sus scrofa) in caccia di selezione
nei Distretti RI2.1, RI2.4 e RI2.5 ricadenti all'interno del territorio dell'ATC RI 2. Stagione venatoria 2022-
2023.
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Oggetto: L. 157/92 – LR n. 17/95 – DGR N. 460/2018. Piano di prelievo del Cinghiale (Sus scrofa) in caccia 

di selezione nei Distretti RI2.1, RI2.4 e RI2.5 ricadenti all’interno del territorio dell’ATC RI 2. Stagione 

venatoria 2022-2023. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e le 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 successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”; 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, 

con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città 

metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Foreste la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste 

dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015; 

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7; 

 

VISTA la Determinazione n. GR5100-000009 del 08 settembre 2021, concernente “Riorganizzazione delle 

strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 

Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11728 del 30 settembre 2021 della Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste avente per oggetto: “Assegnazione 

del personale non dirigente alle strutture organizzative di base della Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”; 

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.; 
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VISTA la L.R. 16 marzo 2015, n. 4 concernente: “Interventi regionali per la conservazione, la gestione, il 

controllo della fauna selvatica, la prevenzione e l’indennizzo dei danni causati dalla stessa nonché per una 

corretta regolamentazione dell’attività faunistico venatoria. Soppressione dell’osservatorio faunistico-

venatorio regionale; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022 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 ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 al Dott. Ugo Della 

Marta; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11694 del 30/09/2021 con on il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste al Dott. Giovanni Carlo Lattanzi; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente: “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 – Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”, 

ed in particolare l’allegato 2 “Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione agli ungulati: 

cinghiale”; 

 

VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: “Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17”; 

 

VISTA la Determinazione n. G12972 del 04/11/2020, concernente “Modifica della determinazione 

dirigenziale n. G05578 del 11 maggio 2020, recante Riorganizzazione delle strutture organizzative della 

Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca"; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021, avente per oggetto: “L.R. n. 17/95 e L.R. n. 4/2015 – 

Approvazione Documento Allegato A: “Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria”; 

 

CONSIDERATO che, secondo le disposizioni riportate nella succitata Determinazione sono state attribuite 

alle ADA, competenti per territorio, l’istruttoria tecnico-amministrativa dei piani di gestione faunistica e 

venatoria degli ungulati attraverso la caccia di selezione, predisposti dagli ATC, e all’approvazione degli stessi 

con Determinazione dirigenziale; 

 

VISTE le linee guida per la gestione degli ungulati, cervidi e bovidi pubblicato dall’ISPRA nel settembre 2013 

che prevedono tempi di prelievo in deroga all’art. 18 della Legge 157/92, ai sensi del D.L. 30.09.2005 n. 203 

art. 11 quaterdecies, convertito in legge 248/2005; 

 

VISTA la richiesta di approvazione del Piano di prelievo del Cinghiale (Sus scrofa) in caccia di selezione, 

pervenuto dall’ATC RI 2, con nota prot. n. 769 del 06/05/2022, per i Distretti RI2.1, RI2.2, RI2.3, RI2.4 e 

RI2.5 e la successiva integrazione documentale; 

 

VISTA la nota ISPRA, prot. n. 34439 del 16/06/2022, con la quale lo stesso Istituto ha subordinato 

l’espressione di un parere favorevole soltanto a seguito della revisione, da parte dell’ATC RI 2, del Piano di 

prelievo secondo le consistenze minime e la struttura riportata nella Tabella 1 presente nella citata nota; 

 

CONSIDERATO che con nota n. 929 del 22/06/2022, inviata sia all’Ada Lazio Nord, prot. n. 631801 del 

27/06/2022, che ad ISPRA, l’ATC RI 2 ha inoltrato il Piano di prelievo del Cinghiale in caccia di selezione 

revisionato secondo quanto richiesto da ISPRA;  
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CONSIDERATO che con Dispositivo del Ministero della Salute del 01/06/2022, a seguito della conferma di 

un caso di positività per Peste Suina Africana (PSA) di una carcassa di cinghiale rinvenuta in prossimità del 

Comune di Borgo Velino, è stata istituita in provincia di Rieti una “zona infetta” riguardante nove Comuni 

della Provincia riportati nell’Allegato 1 del citato Dispositivo; 

 

CONSIDERATO che la maggior parte dei Comuni ricadenti all’interno del Distretto RI2.2 e tutti quelli del 

Distretto RI2.3 rientrano nella zona infetta e pertanto non esistono i presupposti per l’approvazione del Piano 

di prelievo in selezione per i due Distretti; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’art. 34 della L.R. n. 17/95 e della DGR n. 460 del 02/08/2018, di dover 

approvare, per la stagione venatoria 2022/2023, il Piano di prelievo del Cinghiale (Sus scrofa) in caccia di 

selezione presentato dall’ATC RI 2 da realizzarsi nei soli Distretti RI2.1, RI2.4 e RI2.5; 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare nei Distretti RI2.1, RI2.4 e RI2.5, individuati dall’ATC RI 2, il seguente Piano di 

prelievo del Cinghiale (Sus scrofa) in caccia di selezione per complessivi n. 570 capi secondo la 

ripartizione, per classi di età e sesso, riportata nella tabella seguente da attuarsi dalla data di esecutività 

del presente provvedimento fino alla data del 31 maggio 2023: 

 

DISTRETTO FEMMINE MASCHI TOTALI 
 STRIATI E 

ROSSI 

 

(MENO DI 

UN ANNO) 

ADULTI 

 

 

(MAGGIORI 

DI UN ANNO) 

 

Totale 

femmine 

STRIATI E 

ROSSI 

 

(MENO DI 

UN ANNO) 

ADULTI 

 

(MAGGIORI 

DI UN 

ANNO) 

 

Totale 

maschi 

 

RI2.1 47 31 78 31 21 52 130 

RI2.4 90 60 150 60 40 100 250 

RI2.5 68 46 114 46 30 76 190 

TOTALE 205 137 342 137 91 228 570 

 

 

Il Piano di prelievo deve essere eseguito nell’osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti 

in materia e degli obblighi e prescrizioni, in ordine alle modalità tecniche ed operative, contenute 

nella DGR n. 460/2018 e nel rispetto delle indicazioni contenute nel parere ISPRA, nonché delle 

principali prescrizioni di seguito richiamate: 

 

le operazioni di prelievo in selezione della specie cinghiale (Sus scrofa) dovranno rispettare il 

numero, la ripartizione fra sesso e classe di età come previsto nel piano e concludersi entro e non oltre 

il 31 maggio 2023; 

 

la caccia di selezione agli ungulati è consentita da un’ora prima del sorgere del sole fino ad un’ora 

dopo il tramonto, ai sensi della L.R. 17/95, art. 34 comma 6; 

 

il prelievo è consentito nella sola forma di appostamento con l’uso esclusivo delle armi consentite 

di cui all’art. 21 dell’Allegato 2 della DGR n. 460/2018; 

 

il prelievo di selezione è consentito soltanto ai cacciatori iscritti all’Albo regionale dei cacciatori di 

selezione (art. 6 dell’Allegato 2 della DGR n. 460/2018); 

 

la giornata di caccia e i capi abbattuti vanno segnati sul tesserino regionale per il prelievo di 

selezione;  
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il selettore è tenuto ad applicare all’orecchio sinistro del capo abbattuto l’apposita fascetta datario 

numerata fornita dall’ATC, prima di procedere allo spostamento del capo stesso dal punto di 

abbattimento (art. 19 dell’Allegato 2 della DGR n. 460/2018); 

 

- il cacciatore di selezione in caso di ritrovamento di carcasse di cinghiale deve darne immediata 

comunicazione all’Ambito Territoriale di Caccia ed al servizio veterinario della ASL competente per 

territorio allo scopo di sottoporre la carcassa al test diagnostico per la Peste Suina Africana. Deve 

essere altresì segnalato il ritrovamento di carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta 

la probabilità di predazione) o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione 

dell’ospite rendendo quindi sempre possibile una diagnosi di laboratorio; 

- l’ATC RI 2, entro 45 giorni dalla chiusura della caccia di selezione, dovrà inviare all’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord la relazione consuntiva, contenente copia delle schede di 

abbattimento consegnate dai selecontrollori ed il resoconto degli abbattimenti realizzati suddivisi per 

classi di età e di sesso; 

 

-  l’Area decentrata Agricoltura Lazio Nord dovrà notificare il presente atto al Presidente pro tempore 

dell’ATC RI 2 e dovrà trasmetterlo per conoscenza alla Prefettura di Rieti, al Gruppo Carabinieri 

Forestali di Rieti ed alla Polizia Locale della Provincia di Rieti; 

 

Qualora dovessero essere istituite nuove “zone infette” a seguito del ritrovamento di casi di peste 

suina africana nei Comuni ricadenti all’interno dei Distretti sopra richiamati, la presente approvazione 

decade con decorrenza immediata dalla data di pubblicazione del Dispositivo di istituzione della zona 

infetta sul portale del Ministero della Salute www.salute.gov.it nella sezione “Trovanorme”, fatte 

salve future indicazioni fornite dai Ministeri competenti in materia. 

 

Le operazioni di prelievo dovranno essere eseguite compatibilmente alle prescrizioni per il contrasto 

alla diffusione dell’epidemia COVID-19. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura 

Lazio Nord – Via Tavola D’Argento snc - 02100 Rieti (RI). 

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

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

 

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. 

 

 

 

Il Direttore Regionale 

Dott. Ugo Della Marta 
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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 1 luglio 2022, n. G08534

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Fondaccio" in agro dei Comuni Montefiascone, Viterbo e Marta (VT). Stagione
venatoria 2022/2023.
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Fondaccio” in agro dei Comuni Montefiascone, Viterbo e 

Marta (VT). Stagione venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate da SPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Fondaccio” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 dell’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Fondaccio” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Fondaccio”; 

 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 54 di 740



ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Fondaccio” in agro dei 

Comuni di Montefiascone, Viterbo e Marta (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le 

seguenti modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 300 capi 

specie starna: n. 50 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 40 capi  

specie fagiano: n. 600 capi 

specie starna: n.  100 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata ““Fondaccio”  è tenuto all’osservanza delle 

vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  
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 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. nel caso in cui sia prevista la Pronuncia di Incidenza, di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di 

Incidenza  medesima relativa al rinnovo della concessione dell’A.F.V. “Fondaccio”. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 1 luglio 2022, n. G08535

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "San Francesco" in agro del Comune di Montefiascone (VT). Stagione venatoria
2022/2023.
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “San Francesco” in agro del Comune di Montefiascone (VT). 

Stagione venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate da SPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “San Francesco” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 

dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “San Francesco” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “San Francesco”; 

 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 
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ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “San Francesco” in agro del 

Comune di Montefiascone (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le seguenti 

modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 50 capi 

specie starna: n. 30 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 35 capi  

specie fagiano: n. 240 capi 

specie starna: n.  85 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata ““San Francesco”  è tenuto all’osservanza 

delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute 

nelle DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  
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 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. nel caso in cui sia prevista la Pronuncia di Incidenza, di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di 

Incidenza  medesima relativa al rinnovo della concessione dell’A.F.V. San Francesco. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 1 luglio 2022, n. G08536

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Canino" in agro del Comune di Canino  (VT). Stagione venatoria 2022/2023.
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Canino” in agro del Comune di Canino  (VT). Stagione 

venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA 

E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA, FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  

 

VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 
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Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate dall’ISPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Canino” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 dell’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Canino” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  l’istruttoria, 

valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta corrispondente alle 

effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Canino”; 

 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  
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1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Canino” in agro del Comune 

di Canino  (VT)  per la stagione venatoria 2022/2023, con le seguenti modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 50 capi 

specie starna: n. 15 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 50 capi  

specie fagiano: n. 340 capi 

specie starna: n. 80 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata “Canino” è tenuto all’osservanza delle 

vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  
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 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei permessi 

giornalieri; 

3. nel caso in cui sia prevista la Pronuncia di Incidenza, di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di 

Incidenza  medesima relativa al rinnovo della concessione dell’A.F.V. “Canino” 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 66 di 740



Regione Lazio
DIREZIONE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E

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

Determinazione 1 luglio 2022, n. G08537

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Borghetto" in agro dei Comuni di Civita Castellana e Gallese   (VT). Stagione venatoria
2022/2023.
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Borghetto” in agro dei Comuni di Civita Castellana e Gallese   

(VT). Stagione venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  

 

VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 
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Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate da SPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Borghetto” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 dell’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Borghetto” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Borghetto”; 

 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  
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1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Borghetto” in agro dei 

Comuni di Civita Castellana e Gallese (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le 

seguenti modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 100 capi 

specie starna: n. 30 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 65 capi  

specie fagiano: n. 350 capi 

specie starna: n. 120 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata “Borghetto” è tenuto all’osservanza delle 

vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  
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 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di Incidenza relativa al rinnovo della concessione 

dell’A.F.V. medesima. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 1 luglio 2022, n. G08539

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Sugarella" in agro dei Comuni di Canino e Tuscania  (VT).  Stagione venatoria
2022/2023.
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Sugarella” in agro dei Comuni di Canino e Tuscania  (VT).  

Stagione venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  

 

VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 
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Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate dall’ISPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Sugarella” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 dell’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Sugarella” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Sugarella”; 

 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  
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1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Sugarella” in agro dei 

Comuni di Canino e Tuscania  (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le seguenti 

modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 0 capi 

specie starna: n. 0 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 100 capi  

specie fagiano: n. 350 capi 

specie starna: n. 0 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata “Sugarella” è tenuto all’osservanza delle 

vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  
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 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di Incidenza relativa al rinnovo della concessione 

dell’A.F.V. medesima. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 1 luglio 2022, n. G08540

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. " GALLICELLA" in agro del Comune di Acquapendente (VT). Stagione venatoria
2022/2023.-
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Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “ GALLICELLA” in agro del Comune di Acquapendente (VT). 

Stagione venatoria 2022/2023 

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  

 

VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 
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VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate dall’ISPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Gallicella” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 dell’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Gallicella” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Gallicella”; 

 

tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Gallicella” in agro del 

Comune di Acquapendente (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le seguenti 

modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 150 capi 

specie starna: n. 50 capi 
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b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 55 capi  

specie fagiano: n. 800 capi 

specie starna: n. 120 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata “La Gallicella” è tenuto all’osservanza delle 

vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di Incidenza relativa al rinnovo della concessione 

dell’A.F.V. medesima. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 
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putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 1 luglio 2022, n. G08541

L.R. n. 17/95, art. 43 e 44, D.G.R. n. 22 del 24 gennaio 2017 e ss. mm. e ii. Nomina di qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig. Ruggeri Giovanni

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 82 di 740



OGGETTO: L.R. n. 17/95, art. 43 e 44, D.G.R. n. 22 del 24 gennaio 2017 e ss. mm. e ii. Nomina di qualifica 

di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Ruggeri Giovanni 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

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

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Rieti 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle 

unioni e fusioni di comuni”; 

 

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015) ed in particolare i commi da 421 a 428, 

sul personale di provincie e città metropolitane relative alle procedure di mobilità; 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 

7 aprile 2014 n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 

fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e 

Pesca già esercitare dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite 

alla Regione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12972 del 4 Novembre 2020 della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca Foreste con il quale si 

è provveduto a ridefinire l’assetto organizzativo della Direzione stessa; 

 

VISTA la Determinazione n. GR5100-000009 del 8 settembre 2021, concernente “Riorganizzazione 

delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11694 del 30 settembre 2021 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord Dott. Giovanni Carlo Lattanzi; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle 

Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca Foreste in materia 

faunistico venatoria, delle funzioni già svolte dalle provincie, esercitate dalla Regione ai sensi 

dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n.17;  

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 56/2016 con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 
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competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015; 

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 

56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, art 7; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 – Approvazione Documento Allegato A: 

“Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti 

la materia faunistico venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992 n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modifiche; 

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio” e s.m.i., ed in particolare l’art. 43 “Vigilanza 

Venatoria; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la 

disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria e del servizio di 

Vigilanza; 

 

VISTA la Determinazione n.G16113 del 23/11/2017, con la quale sono state apportate modifiche ed 

integrazioni alla Determinazione n.G02328 del 27/02/2013 “Approvazione dell’Iter procedurale per 

il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria e del modello di 

tesserino di riconoscimento della Guardia Venatoria Volontaria; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che 

si è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle 

Guardie Volontarie Venatorie; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al 

Dott. Ugo Della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiere della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTA la richiesta di nomina di Guardia Volontaria Venatoria pervenuta in data 04/05/2022 prot. n. 

432409, dall’Unione Nazionale Enalcaccia Pesca e Tiro, Sezione Provinciale di Rieti, a favore Sig. 

Ruggeri Giovanni nato a (omissis), il (omissis), C.F.: (omissis);    

 

CONSIDERATO che la documentazione pervenuta risulta conforme a quella prevista dalla 

normativa vigente;  

 

VISTO l’esito del Casellario Giudiziale e quello dei Carichi Pendenti; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla nomina di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Ruggeri 

Giovanni nato a “omissis”, il “omissis”, facente parte dell’associazione (Unione Nazionale 

Enalcaccia Pesca e Tiro), Sezione Provinciale di Rieti; 
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DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

 

1- di procedere alla nomina di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Ruggeri Giovanni nato a 

“omissis”, il “omissis”, facente parte dell’Associazione Unione Nazionale Enalcaccia Pesca 

e Tiro, Sezione Provinciale di Rieti; 

 

 

Le “guardie volontarie venatorie” ai sensi dell’art. 250, comma 6 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 

come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 

2008 n. 153 e successive mm. ii., devono prestare giuramento innanzi al Prefetto o suo delegato, che 

ne fa attestazione in calce all’atto di nomina; la guardia volontaria venatoria è ammessa all’esercizio 

delle funzioni dopo aver prestato detto giuramento. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord 

di Rieti – Via Tavola D’Argento, snc – Rieti cap. 02100.  

 

Nel presente provvedimento non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 

marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. 

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

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

 

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto legislativo 14 

marzo 2013, n. 33. 

                                                                                                      

                                                                                                    Il Direttore Regionale   

                                                                                                    Dott. Ugo Della Marta                                                                 
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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 1 luglio 2022, n. G08542

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "CARBONARA" in agro dei Comuni di Bagnoregio, Montefiascone, Celleno e Viterbo
(VT)  . Stagione venatoria 2022/2023.-
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Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “CARBONARA” in agro dei Comuni di Bagnoregio, 

Montefiascone, Celleno e Viterbo  (VT)  . Stagione venatoria 2022/2023 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate dall’ISPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022/2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “CARBONARA” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 

dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord ; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Carbonara” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 – 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Carbonara”; 

 

tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 
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ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Carbonara” in agro dei 

Comuni di Bagnoregio, Montefiascone, Celleno e Viterbo  (VT) per la stagione venatoria 

2022- 2023 con le seguenti modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 200 capi 

specie starna: n. 300 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 95 capi  

specie fagiano: n. 500 capi 

specie starna: n. 250 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata “Carbonara” è tenuto all’osservanza delle 

vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  
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 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

 

3. di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di Incidenza relativa al rinnovo della concessione 

dell’A.F.V. medesima. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 1 luglio 2022, n. G08543

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Bassano Romano" in agro del Comune di Bassano Romano  (VT). Stagione venatoria
2022./2023.-
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Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Bassano Romano” in agro del Comune di Bassano Romano  

(VT). Stagione venatoria 2022./2023 

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate dall’ISPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022/2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Bassano Romano” in data in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 

444335 dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord ; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Bassano Romano” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022-2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Bassano Romano”; 

 

tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 
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ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Bassano Romano” in agro 

del Comune di Bassano Romano (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le seguenti 

modalità:  

 

 immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 110 capi 

specie starna: n. 30 capi 

 

 prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 95 capi  

specie fagiano: n. 320 capi 

specie starna: n. 210 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata “Bassano Romano” è tenuto all’osservanza 

delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute 

nelle DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  
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 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di Incidenza relativa al rinnovo della concessione 

dell’A.F.V. medesima. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                                 Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 1 luglio 2022, n. G08544

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Barbarano Romano" in agro del Comune di Barbarano Romano  (VT). Stagione
venatoria 2022./2023.-
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Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Barbarano Romano” in agro del Comune di Barbarano 

Romano  (VT). Stagione venatoria 2022./2023.-  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate dall’ISPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Barbarano Romano” in data 05/05/2022 ed acquisito al prot. 437473 

dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Barbarano Romano” è in regola con 

il pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Barbarano Romano”; 

 

tutto ciò premesso, 

 

DETERMINA 
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ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Barbarano Romano ” in 

agro del Comune di Barbarano Romano (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le 

seguenti modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 80 capi 

specie starna: n. 50 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 70 capi  

specie fagiano: n. 230 capi 

specie starna: n. 30 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata “Barbarano Roamno” è tenuto all’osservanza 

delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute 

nelle DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  
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 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di Incidenza relativa al rinnovo della concessione 

dell’A.F.V. medesima. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 1 luglio 2022, n. G08555

L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig.
PASSERI BRUNO
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Oggetto: L.R 87/90, art.42.   Convalida secondo biennio della qualifica   di Guardia Giurata Ittica 

Volontaria del Sig. PASSERI BRUNO. 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 

7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e 

fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca 

già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla 

Regione; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.  “Riordino della disciplina 

riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015, fra le quali anche la disciplina delle Guardie 

Giurate Ittiche Volontarie; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. G00726 del 26/01/2022, con la quale sono state assegnati i 

procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della qualifica di Guardia 

Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale   n. 20 del 24 gennaio 2017, con la quale è stata 

approvata la disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 

 

VISTA la Determinazione n.G01681 del 15/02/2017 come rettificata con Determinazione n.G14829 

del 31.10.2017 riguardante “LR 87/90 – Approvazione iter procedurale per il riconoscimento e per il 

rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica volontaria”; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 del 8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1° ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
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VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 

è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Giurata Ittiche Volontarie   

e delle Guardie Volontarie Venatorie; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia Pesca, Foreste al Dott. Ugo della Marta; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 

dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 

"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 

Francesco Burgo”; 

 

CONSIDERATO che il Sig. PASSERI BRUNO è titolare della qualifica di Guardia Giurata Ittica 

Volontaria, riconosciuta con determinazione dirigenziale n. G08006 del 25/06/2018, con validità di 

sei anni e, pertanto, fino alla data del 24/06/2024; 

 

CONSIDERATO che la disciplina regionale prevede la convalida biennale del riconoscimento di 

Guardia Giurata Ittica Volontaria, a seguito di presentazione, all’Area Decentrata Agricoltura 

competente, di apposita domanda da parte dell’interessato; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale, n. G11546 del 07/10/2020, con la quale è stata convalidata la 

qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria per il primo biennio al Sig. PASSERI BRUNO; 

 

VISTA la domanda acquisita al prot. n. 647909 del 01/07/2022 con la quale il Sig. PASSERI BRUNO 

chiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria; 

 

VISTO l’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza e verificato, attraverso il certificato del Casellario 

Giudiziario ed il Certificato dei Carichi Pendenti del richiedente, che lo stesso non abbia procedimenti 

penali in corso o pregressi; 

 

RITENUTO pertanto di poter procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia 

Giurata Ittica Volontaria del sig. PASSERI BRUNO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte 

dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA (ANLC); 

 
DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 
 

• di convalidare la qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria per ulteriori due anni al Sig. 

PASSERI BRUNO nato a OMISSIS il OMISSIS facente parte dell’ASSOCIAZIONE 

NAZIONALE LIBERA CACCIA (ANLC), con scadenza in data 24/06/2024;         
                                           

• di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto alla 

guardia volontaria ittica Sig. PASSERI BRUNO. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 

Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma. 

 

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 
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Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. 

 

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

 

 

Il Direttore 

Dott. Ugo della Marta 
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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 1 luglio 2022, n. G08556

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria della Sig.ra PAIOLETTI TAMARA
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Oggetto: L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della 

qualifica di Guardia Volontaria Venatoria della Sig.ra PAIOLETTI TAMARA 

 

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 
 
SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge Regionale 11 novembre 2004 n. 1; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, avente ad oggetto “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale” 

e ss.mm.ii.; 

 

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

degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e ss. mm. e ii;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con cui, tra l’altro, si 

individua nella Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura 

regionale di primo livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di 

agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 “Legge di stabilità regionale 2016” e in particolare l’art. 7 

“Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 

provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in 

materia di Agricoltura, Caccia e Pesca, già esercitate dalla Città metropolitana di Roma capitale e 

dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello 

competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni; 

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio” e ss.mm.ii., ed in particolare l’art. 43 “Vigilanza 

Venatoria” 

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 56/2016 e 

dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 
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VISTA la Determinazione n. G4726 del 28/04/2021 concernente: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 

Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti 

amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti alla materia faunistico venatoria”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la 

disciplina per il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di 

Vigilanza; 

 

VISTA la Determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante “L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 

24/01/2017 Approvazione dell’iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 

di Guardia Volontaria Venatoria” e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 

 

VISTA la Determinazione n. G16113 del 23/11/2017, “L. R. n°17/95, art. 43, D.G.R. n. 22 del 

24/01/2017 e D.G.R. n. 229 del 09/05/2017. Modifiche ed integrazioni alla D.D. n. G02328 del 

27/02/2013. Approvazione dell'Iter procedurale per il riconoscimento e per il rinnovo della qualifica 

di Guardia Volontaria Venatoria e del modello di tesserino di riconoscimento della Guardia 

Venatoria Volontaria” con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla 

determinazione sopracitata; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. GR5100-000009 del 08/09/2021 avente ad oggetto 

“Riorganizzazione delle strutture organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione 

della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia Pesca, Foreste”; 

 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot. 0526781 del 18/10/2017 che si 

è espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle 

Guardie Volontarie Venatorie; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato conferito 

l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia Pesca, Foreste al Dott. Ugo della Marta; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11702 del 30/09/2021 avente ad oggetto “Conferimento 

dell'incarico di dirigente dell'Area "Decentrata Agricoltura Lazio Centro" della Direzione regionale 

"Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste" a Basilio 

Francesco Burgo”; 

 

CONSIDERATO che la Sig.ra PAIOLETTI TAMARA è titolare della qualifica di guardia volontaria 

venatoria, riconosciuta con determinazione dirigenziale n. G07223 del 05/06/2018, con validità di sei 

anni e, pertanto, fino alla data del 04/06/2024; 

 

CONSIDERATO che la disciplina regionale prevede la convalida biennale del riconoscimento di 

guardia volontaria venatoria, a seguito di presentazione, all’Area Decentrata Agricoltura competente, 

di apposita domanda da parte dell’interessato; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale, n. G08464 del 17/07/2020, con la quale è stata convalidata la 

qualifica di guardia volontaria venatoria per il primo biennio alla Sig.ra PAIOLETTI TAMARA; 

 

VISTA la domanda, acquisita al protocollo regionale col n. prot. 577311 del 13/06/2022, con la quale 

la Sig.ra PAIOLETTI TAMARA chiede la seconda convalida della qualifica di Guardia Venatoria 

Volontaria; 
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VISTO l’esito positivo dell’istruttoria dell’istanza e verificato, attraverso il certificato del Casellario 

Giudiziario ed il Certificato dei Carichi Pendenti del richiedente, che lo stesso non abbia procedimenti 

penali in corso o pregressi; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia 

Volontaria Venatoria della Sig.ra PAIOLETTI TAMARA nata a OMISSIS il OMISSIS facente parte 

dell’Associazione WWF ITALIA,  

 

DETERMINA 

 

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

• di convalidare la qualifica di guardia volontaria venatoria per ulteriori due anni alla Sig.ra 

PAIOLETTI TAMARA nata a OMISSIS il OMISSIS facente parte dell’Associazione WWF 

ITALIA, con scadenza in data 04/06/2024; 

• di dare mandato all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro di notificare il presente atto 

alla guardia volontaria venatoria Sig.ra PAIOLETTI TAMARA. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso l’Area Decentrata Agricoltura Lazio 

Centro – Via Rodolfo Lanciani, 38 – 00162 Roma. 

 

Non ricorrono le condizioni di cui all’art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  

 

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 dalla notifica del presente atto. 

 

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

 

 

 

 

 

               IL DIRETTORE 

          Dott. Ugo della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08673

L.R. n. 17/95 - DGR 6091/99 -DGR n. 942/2017-  Approvazione  Piano di assestamento e di prelievo  AFV
denominata " CASAPROTA ", in agro del Comune di Casaprota (RI). Stagione venatoria 2022/2023.
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OGGETTO: L.R. n. 17/95 – DGR 6091/99 –DGR n. 942/2017-  Approvazione  Piano di assestamento 

e di prelievo  AFV denominata “ CASAPROTA “, in agro del Comune di Casaprota (RI). Stagione 

venatoria 2022/2023. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n.1, riguardante l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n.56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 

e fusioni di comuni”; 

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “ Disposizioni attuative della Legge 

7 aprile 2014 n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni 

”, con il quale le funzioni non fondali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla 

Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, caccia e Pesca la struttura regionale di primo 

livello competente ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 

previste dall’articolo 7 della Legge Regionale n. 17/2015; 

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 

56/2016 e dalla legge regionale n. 17/2015, articolo 7; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante “Modifica allegato A della 

Determinazione dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: “Declaratoria delle competenze 

alle Aree della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia 

faunistico venatoria, delle funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi 

dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021, avente per oggetto: “L.R. n. 17/95 e L.R. n. 

4/2015 – Approvazione Documento Allegato A: “Individuazione e assegnazione dei procedimenti 

amministrativi, e relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria”; 

 

VISTA la Determinazione n. G12894 del 22/10/2021 di modifica della sopra citata Determinazione 

n. G04726 del 28/04/2021; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 concernente. “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio “e successive integrazioni e modificazioni”; 
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VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995 n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la 

gestione programmata dell’esercizio venatorio“;  

 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge 

Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata 

la disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (ATV); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata 

approvata la disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende 

ari-turistico venatorie (AATV); 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n. G11694 del 30 Settembre 2021, con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord al Dott. Giovanni Carlo Lattanzi; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con la quale è stato 

conferito l’incarico, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1, di Direttore 

della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e 

Pesca, Foreste, al Dott. Ugo Della Marta; 

 

CONSIDERATO che, secondo le disposizioni riportate nella Determinazione sopra richiamata, le 

ADA, competenti per territorio, provvedono all’istruttoria tecnico-amministrativa e approvano con 

determinazione dirigenziale i piani di prelievo venatorio e di assestamento faunistico annuali per le 

specie determinanti l’indirizzo faunistico delle aziende faunistico venatorie; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento, a seguito dell’espletamento dell’istruttoria, 

valutato che il piano risulta corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’AFV, 

propone l’approvazione del piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022/2023 

dell’AFV denominata “ CASAPROTA “ sita in agro del Comune di  Casaprota (RI); 

 

ACCERTATO che l’azienda Faunistico Venatoria denominata “CASAPROTA“ è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

                                                                   DETERMINA 

 

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrale e sostanziale del presente atto : 

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’AFV “CASAPROTA “  sita in agro del 

Comune di Casaprota (RI) per la stagione venatoria 2022/2023 con le seguenti modalità : 

immissione di selvaggina in indirizzo faunistico, entro il 31 agosto 2022: 

specie fagiano ( Phasianus colchicus )                                       n.  50 capi   

specie lepre ( Lepus europaeus )                                                n.   0 capi 

specie starna ( Perdix perdix )                                                    n.   0 capi            

specie cinghiale ( Sus scrofa)                                                     n.   0 capi                  

 

Prelievo ammesso specie in indirizzo faunistico : 

specie fagiano ( Phasianus colchicus )                                            n.    80 capi    

specie lepre ( Lepus europaeus )                                                     n.    10 capi 
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specie starna ( Perdix perdix )                                                         n.    0 capi  

specie cinghiale ( Sus scrofa )                                                         n.    150  capi  

 

 di stabilire che il Concessionario dell’AFV “CASAPROTA “ sita in agro del Comune di 

Casaprota (RI) è tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia 

e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle DGR 6091/99 e DGR n. 942/2017 ed in 

particolare :al pagamento della tassa e sopratassa annuale sulle concessioni regionali nei 

termini e con gli importi previsti dalla vigente normativa; 

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091 e art. 2 

comma 3 della DGR n. 942/2017; 

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia; 

 alla comunicazione preventiva all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord – Sede di Rieti 

delle operazioni di immissione di selvaggina con indicazione delle date e delle località; 

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina; 

 le operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo faunistico e di 

prelievo, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono essere 

preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio; 

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchi dei permessi 

giornalieri. 

 

 La mancata osservazione degli obblighi e delle prescrizioni indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell’art. 39. 40, 

41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione. 

 

 Per quanto riguarda i comportamenti da tenere al fine di contrastare la diffusione del virus 

della Peste Suina Africana, qualora venga trovato morto un cinghiale per qualsiasi motivo, ovvero 

abbattuto, ma che mostrava ante mortem comportamenti anomali di qualsiasi tipo, lo stesso deve 

essere immediatamente segnalato alle competenti autorità (guardie venatorie, Polizia provinciale, 

carabinieri forestale, servizi veterinari ASL localmente competenti). Devono essere segnalati anche i 

ritrovamenti di carcasse parzialmente predate o putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa 

decomposizione dell’ospite rendendo sempre possibile una diagnosi di laboratorio.  

 

 I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata 

Agricoltura Lazio Nord – sede di Rieti - Via Tavola d'Argento, snc - 02100 Rieti (RI).  

 

 Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero 

ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 

14 marzo 2013, n. 33.              
                                                                                                                      Il Direttore Regionale                                                                

                                                                                                                    (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 5 luglio 2022, n. G08674

Oggetto: Dlgs 19/2021 art 34: ditta ENZA ZADEN ITALIA RICERCA SRL. Aggiornamento Registrazione
RUOP IT-12-1422. Pagamento del bollo assolto.

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 113 di 740



Oggetto: Dlgs 19/2021 art 34: ditta ENZA ZADEN ITALIA RICERCA SRL. Aggiornamento 

Registrazione RUOP IT-12-1422. Pagamento del bollo assolto. 

. 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale 
  

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 D.G.R. n. 74 del 25 febbraio 2022, con il quale è stato conferito al Dott. Ugo 

Della Marta l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

 

VISTO l’atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale alla dott.ssa Alessandra Bianchi; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio 

Fitosanitario Regionale”; 

 

VISTO il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi 

nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 652/2014 e 1143/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 

2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; 

 

VISTA la domanda acquisita al prot. N.543821 del 01/06/2022 con la quale la ditta ENZA 

ZADEN ITALIA RICERCA SRL, Partita IVA: 02357560560, ha richiesto l’aggiornamento della 

registrazione RUOP n. IT-12-1422 comunicando la chiusura del sito di produzione ubicato nel 

comune di S. Agata Bolognese (BO) foglio 41, part. 35, afferente al centro aziendale codice VT01;  

 

VISTO il decreto legislativo n. 19 del 2 febbraio 2021 concernente “Norme per la protezione 

delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell’articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, 

per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e 

del Regolamento (UE) 2017/625”; 

 

RITENUTO, ai sensi dell’articolo 34 del DLgs n. 19/2021, di procedere all’aggiornamento 

del Registro Ufficiale degli Operatori Professionali, relativamente alla registrazione n. IT-12-1422, 

come richiesto dalla ditta ENZA ZADEN ITALIA RICERCA SRL, con la nota acquisita al prot. 

543821 del 01/06/2022; 

 

ATTESO che ricorrono le condizioni di cui al dlgs 33/2013; 
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DETERMINA 

per quanto in premessa,  

ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031,  

relativamente alla ENZA ZADEN ITALIA RICERCA SRL;  

Partita IVA: 02357560560; 

Indirizzo sede legale: S.S. Aurelia km 96,710 Tarquinia (VT); 

Codice Registrazione RUOP: IT-12-1422; 

Indirizzo centro aziendale VT01: S.S. Aurelia km 96,710 Tarquinia (VT); 

Tipologia attività: produzione di piante ortive, produzione e lavorazione a scopo vendita di sementi 

ortive, esportazione verso paesi Terzi di sementi ortive; 

di confermare alla ditta ENZA ZADEN ITALIA RICERCA SRL il numero di registrazione RUOP 

IT-12-1422, l’autorizzazione al rilascio del passaporto ordinario delle piante prodotte presso il 

centro aziendale e il codice identificativo VT01 del centro aziendale con i SITI DI PRODUZIONE 

AFFERENTI: 

 

Comune Dati catastali sito 

produzione 

Superficie (mq) Produzione 

Tarquinia (VT) F 89 part 134 1593 Semi cipolla 

Canino (VT) F 36 part 34 37649 Semi cipolla 

Canino (VT) F 50 part 41  11646 Semi cipolla 

 

 

La ditta è tenuta, altresì, ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili 

sui siti istituzionali dei Servizi Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali - Servizio Fitosanitario Centrale. 

 La presente determinazione non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle 

disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta 

dalla normativa vigente, oltre al rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente per 

il settore specifico. 

 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  

                                                                                  Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08675

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Filissano" in agro dei Comuni di Castel Sant'Elia e Nepi (VT). Stagione venatoria
2022/2023.
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Filissano” in agro dei Comuni di Castel Sant’Elia e Nepi 

(VT). Stagione venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate da SPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Filissano” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 dell’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Filissano” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie, capriolo, 

cinghiale, daino, muflone, lepre, starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Filissano”; 

 

tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Filissano” in agro dei 

Comuni di Castel Sant’Elia e Nepi (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le 

seguenti modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie capriolo: n. 0 capi 

specie cinghiale: n. 0 capi 

specie daino: n. 0 capi 

specie muflone: n. 0 capi  

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 0 capi 

specie starna: n. 0 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie capriolo: n. 20 capi 

specie cinghiale: n. 598 capi 

specie daino: n. 70 capi 

specie muflone: n. 20 capi  

specie lepre europea: n. 80 capi  

specie fagiano: n. 210 capi 

specie starna: n. 20 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata ““Filissano”  è tenuto all’osservanza delle 

vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  
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 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

di stabilire che, per quanto riguarda il prelievo in selezione, l’A.F.V. è tenuta: 

 

a) a registrare le uscite e i capi abbattuti in selezione nel registro aziendale e tenerlo a 

disposizione degli eventuali controlli;  

b) ad applicare le fascette, fornite dal titolare dell’A.F.V., recanti il nome dell’A.F.V., con 

datario e numerazione progressiva; tali fascette saranno registrate ed autorizzate dall’Area 

Decentrata Agricoltura competente in numero sufficiente a coprire il piano di prelievo 

autorizzato. Le suddette fascette debbono essere apposti all’orecchio sinistro dei capi 

abbattuti così come previsto dall’art. 21 della D.G.R. 460/2018 allegato 1;  

c) a trasmettere, a fine stagione, all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord la rendicontazione 

dei piani di abbattimento selettivi approvati con la presente Determinazione; 

d) per migliorare la gestione degli ungulati selvatici, a fornire agli ATC i parametri di 

popolazione e i dati cinegetici; 

e) responsabile di eventuali infrazioni nella caccia di selezione all’interno dell’A.F.V. è il 

soggetto autorizzato al prelievo in selezione; 

3. nel caso in cui sia prevista la Pronuncia di Incidenza, di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di 

Incidenza  medesima relativa al rinnovo della concessione dell’A.F.V. “Filissano”. 

 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  
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Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 5 luglio 2022, n. G08677

L.R. n. 17/95 DGR 6091/99- DGR n. 942/2017- Approvazione Piano annuale di assestamento e di prelievo
AATV denominata COLLE DELLA SELVINA sita in agro del Comune di Amaseno (FR) - Stagione
venatoria 2022/2023.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - 

turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare 

le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge 

Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 

nonché dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 

e Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire 

l’assetto organizzativo della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - 

Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca” al dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. 

Ugo DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della “Relazione di Assestamento e Miglioramento Ambientale, Piano di prelievo Venatorio e 

di Assestamento Annuale – della AATV denominata “COLLE DELLA SELVINA” redatta dal Tecnico 

incaricato dall’Azienda in parola, pervenuta presso la scrivente Area Decentrata in data 02/05/2022, protocollo 

numero 0420465;  

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Dott. Cesidio Gianni Sarrecchia a seguito 

dell’espletamento dell’istruttoria, valutato che il piano risulta corrispondente alle effettive esigenze di 

funzionamento dell’AFV, propone l’approvazione del Piano di assestamento e di prelievo stagione venatoria 

2022/2023 dell’AATV denominata “COLLE DELLA SELVINA” sita in agro del Comune di Amaseno (FR); 

 

ACCERTATO che l’Azienda agro-turistico venatoria denominata “COLLE DELLA SELVINA” è in regola 

con il pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

 

DETERMINA 

 

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse e le risultanze istruttorie, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il Piano di gestione annuale della AATV denominata “COLLE DELLA SELVINA” sita 

in agro del Comune di Amaseno (FR) per la stagione venatoria 2022/2023 con le seguenti modalità: 

 

SPECIE IMMISSIONE PRELIEVO 

STARNA 300 300 

FAGIANO  300 300 

LEPRE 50 50 

CINGHIALE 400 400 

 

a) realizzazione di voliere; 

b) verifica delle tabelle di perimetrazione dell’azienda; 

 

2. di stabilire che il Concessionario dell’AATV “COLLE DELLA SELVINA” è tenuto all’osservanza 

delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR 6091/99 e DGR n. 942/2017 ed in particolare:  

c) alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 2 

comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091 e art. 2 

comma 3 della DGR n. 942/2017;  

d) l'esercizio della caccia è consentito durante tutta la stagione venatoria, fatta eccezione per le 

giornate di silenzio venatorio, a persone autorizzate dal titolare della concessione, 

esclusivamente su fauna selvatica di allevamento; 

e) l'esercizio venatorio alla specie cinghiale è consentito esclusivamente in aree recintate; 

f) l’esercizio venatorio agli ungulati, provenienti da allevamenti autorizzati, è consentito solo in 

aree recintate di superficie non inferiori a 20 ettari, con divieto di sparo, durante il periodo di 

utilizzazione, ad altre specie di fauna selvatica; 

g) i selvatici, provenienti da allevamenti esterni all’azienda agro-turistico-venatoria, al momento 

dell’ingresso in azienda vanno registrati nel registro aziendale, copia della documentazione di 

scorta agli animali deve essere inviata tempestivamente alla Regione – Area Decentrata 

Agricoltura, la quale, tramite proprio personale tecnico potrà effettuare il controllo 

amministrativo; 

h) la fauna immessa deve essere recuperata, anche ai fini di evitare possibili inquinamenti delle 

specie naturali presenti all’interno dell’azienda e nei terreni circostanti; 
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i) è vietato il rilascio o l’immissione di soggetti appartenenti alla specie di: coturnice orientale o 

chukar (Alectoris chkar) e della quaglia giapponese (Coturnix japonica); 

j) i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono essere 

preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud - Frosinone, nel registro 

aziendale devono essere annotate le operazioni di immissione e di abbattimento; 

k) a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud - Frosinone il luogo preciso in cui 

sono conservati i predetti registri ed i blocchi dei permessi giornalieri. 

 

3. Nel periodo 1° febbraio – 31 agosto è consentito l’addestramento e l’allenamento dei cani in regola 

con l’iscrizione all’anagrafe canina, con facoltà di sparo alle specie di fauna selvatica indicate nell’art. 

17 comma 1 della L.R.n.17/1995 e con certificazione sanitaria prevista per legge. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell’art. 39, 40, 41 e 42 della 

D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud 

– Via Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR). 

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

Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33.  

 

      Il Direttore  

  Dott.  Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08678

L.R. n. 17/95 DGR 6091/99- DGR n. 942/2017- Approvazione Piano annuale di assestamento e di prelievo
AATV denominata POLLEDRARA sita in agro del Comune di Paliano (FR) - Stagione venatoria 2022/2023
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - 

turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare 

le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge 

Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 

nonché dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 

e Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire 

l’assetto organizzativo della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - 

Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria"; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca” al dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. 

Ugo DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della “Relazione di Assestamento e Miglioramento Ambientale, Piano di prelievo Venatorio e 

di Assestamento Annuale – della AATV denominata “POLLEDRARA” redatta dal Tecnico incaricato 

dall’Azienda in parola, pervenuta presso la scrivente Area Decentrata in data 09/05/2022, protocollo numero 

0449241; 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Dott. Cesidio Gianni Sarrecchia a seguito 

dell’espletamento dell’istruttoria, valutato che il piano risulta corrispondente alle effettive esigenze di 

funzionamento dell’AFV, propone l’approvazione del Piano di assestamento e di prelievo stagione venatoria 

2022/2023 dell’AATV denominata “POLLEDRARA” sita in agro del Comune di Paliano (FR); 

 

ACCERTATO che l’Azienda agro-turistico venatoria denominata “POLLEDRARA” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

 

DETERMINA 

 

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse e le risultanze istruttorie, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il Piano di gestione annuale della AATV denominata “POLLEDRARA” sita in agro del 

Comune di Paliano (FR) per la stagione venatoria 2022/2023 con le seguenti modalità: 

 

SPECIE IMMISSIONE PRELIEVO 

QUAGLIA 75 75 

FAGIANO  25 25 

STARNA 0 0 

 

a) verifica delle tabelle di perimetrazione dell’azienda; 

b) impianti di medicai e dei prati pascoli; 

c) pulizia fossi esistenti e relative scoline; 

 

2. di stabilire che il Concessionario dell’AATV “POLLEDRARA” è tenuto all’osservanza delle vigenti 

disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle DGR 

6091/99 e DGR n. 942/2017 ed in particolare:  

d) alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 2 

comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091 e art. 2 

comma 3 della DGR n. 942/2017;  

e) l'esercizio della caccia è consentito durante tutta la stagione venatoria, fatta eccezione per le 

giornate di silenzio venatorio, a persone autorizzate dal titolare della concessione, 

esclusivamente su fauna selvatica di allevamento; 

f) i selvatici, provenienti da allevamenti esterni all’azienda agro-turistico-venatoria, al momento 

dell’ingresso in azienda vanno registrati nel registro aziendale, copia della documentazione di 

scorta agli animali deve essere inviata tempestivamente alla Regione – Area Decentrata 

Agricoltura, la quale, tramite proprio personale tecnico potrà effettuare il controllo 

amministrativo; 

g) la fauna immessa deve essere recuperata, anche ai fini di evitare possibili inquinamenti delle 

specie naturali presenti all’interno dell’azienda e nei terreni circostanti; 

h) è vietato il rilascio o l’immissione di soggetti appartenenti alla specie di: coturnice orientale o 

chukar (Alectoris chkar) e della quaglia giapponese (Coturnix japonica); 
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i) i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono essere 

preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud - Frosinone, nel registro 

aziendale devono essere annotate le operazioni di immissione e di abbattimento; 

j) a comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud - Frosinone il luogo preciso in cui 

sono conservati i predetti registri ed i blocchi dei permessi giornalieri. 

 

3. nel periodo 1° febbraio – 31 agosto è consentito l’addestramento e l’allenamento dei cani in regola con 

l’iscrizione all’anagrafe canina, con facoltà di sparo alle specie di fauna selvatica indicate nell’art. 17 

comma 1 della L.R.n.17/1995 e con certificazione sanitaria prevista per legge. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell’art. 39, 40, 41 e 42 della 

D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud 

– Via Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR). 

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

Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33.  

 
 

        Il Direttore  

Dott.  Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08679

L.R. n. 17/95  DGR 6091/99- DGR n. 942/2017- Approvazione Piano annuale di assestamento e di prelievo
AFV denominata IL CASALE sita in agro del Comune di PONTECORVO (FR) - Stagione venatoria
2022/2023.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - 

turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare 

le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge 

Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 

nonché dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 

e Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire 

l’assetto organizzativo della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - 

Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria"; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca” al dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. 

Ugo DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della “Relazione di Assestamento e Miglioramento Ambientale, Piano di prelievo Venatorio e 

di Assestamento Annuale – Azienda Faunistica Venatoria “IL CASALE” redatta dal Tecnico incaricato 

dall’Azienda in parola, pervenuta presso la scrivente Area Decentrata in data 02/05/2022, protocollo numero 

0420712;  
 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Dott. Cesidio Gianni Sarrecchia a seguito 

dell’espletamento dell’istruttoria, valutato che il Piano risulta corrispondente alle effettive esigenze di 

funzionamento dell’AFV, propone l’approvazione del Piano di assestamento e di prelievo stagione venatoria 

2022/2023 dell’AFV denominata “IL CASALE” sita in agro del Comune di PONTECORVO (FR); 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “IL CASALE” è in regola con il pagamento 

delle tasse di concessione regionale. 

 

 

DETERMINA 

 

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse e le risultanze istruttorie, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. DI APPROVARE IL PIANO DI ASSESTAMENTO E DI PRELIEVO dell’AFV “IL CASALE” sita in 

agro del Comune di PONTECORVO (FR) per la stagione venatoria 2022/2023 con le seguenti modalità: 

 

specie n. CAPI 

LEPRE 0

FAGIANO 0

STARNA 0

b) Prelievo specie in indirizzo faunistico 

specie n. CAPI

CINGHIALE 85

LEPRE 5

FAGIANO 33

STARNA 15

a)  Immissione di selvaggia in indirizzo faunistico 

fino alla data del 31 agosto 2022

 
 

 

 

2. Di stabilire che il Concessionario dell’AFV “IL CASALE” sita in agro del Comune di PONTECORVO 

(FR) è tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e 

prescrizioni contenute nelle DGR 6091/99, DGR n. 942/2017 e DGR n. 460/2018 nonché delle 

principali prescrizioni di seguito richiamate:  

 

a. alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 2 

comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 2 

comma 3 della DGR n. 942/2017; 

b. alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia; 

c. alla comunicazione preventiva all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede di Frosinone) 

delle operazioni di immissione di selvaggina con indicazione delle date e delle località; 

d. Il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina; 
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e. le operazioni di immissione devono riguardare solo specie in indirizzo faunistico e di prelievo, 

devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti secondo le 

modalità di cui alla vigente normativa; 

f. i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono essere 

preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede di Frosinone); 

g. il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede 

di Frosinone) il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell’art. 39, 40, 41 e 42 della 

D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud 

– Via Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR). 

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

Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33.  

 
 

        Il Direttore  

    Dott. Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08680

L.R. n. 17/95  DGR 6091/99- DGR n. 942/2017- Approvazione Piano annuale di assestamento e di prelievo
AFV denominata IL FARNETO sita in agro del Comune di Falvaterra (FR) - Stagione venatoria 2022/2023.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - 

turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare 

le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge 

Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 

nonché dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 

e Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire 

l’assetto organizzativo della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - 

Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca” al dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. 

Ugo DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della “Relazione di Assestamento e Miglioramento Ambientale, Piano di prelievo Venatorio e 

di Assestamento Annuale – Azienda Faunistica Venatoria “IL FARNETO” redatta dal Tecnico incaricato 

dall’Azienda in parola, pervenuta presso la scrivente Area Decentrata in data 02/05/2022, protocollo numero 

0424390;  

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Dott. Cesidio Gianni Sarrecchia a seguito 

dell’espletamento dell’istruttoria, valutato che il Piano risulta corrispondente alle effettive esigenze di 

funzionamento dell’AFV, propone l’approvazione del Piano di assestamento e di prelievo stagione venatoria 

2022/2023 dell’AFV denominata “IL FARNETO” sita in agro del Comune di Falvaterra; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “IL FARNETO” è in regola con il pagamento 

delle tasse di concessione regionale. 

 

 

DETERMINA 

 

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse e le risultanze istruttorie, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. DI APPROVARE IL PIANO DI ASSESTAMENTO E DI PRELIEVO dell’AFV “IL FARNETO” sita 

in agro del Comune di Falvaterra per la stagione venatoria 2022/2023 con le seguenti modalità: 

 

specie n. CAPI 

LEPRE 10

FAGIANO 20

STARNA 0

specie n.CAPI

CINGHIALE 53

LEPRE 0

FAGIANO 0

STARNA 0

a)  Immissione di selvaggia in indirizzo 

faunistico fino alla data del 31 agosto 2022:

b) Prelievo specie  in indirizzo faunistico 

 
 

 

 

2. Di stabilire che il Concessionario dell’AFV “IL FARNETO” sita in agro del Comune di Falvaterra è 

tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e 

prescrizioni contenute nelle DGR 6091/99, DGR n. 942/2017 e DGR n. 460/2018 nonché delle 

principali prescrizioni di seguito richiamate:  

 

a. alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 2 

comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 2 

comma 3 della DGR n. 942/2017; 

b. alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia; 

c. alla comunicazione preventiva all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede di Frosinone) 

delle operazioni di immissione di selvaggina con indicazione delle date e delle località; 

d. Il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina; 
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e. le operazioni di immissione devono riguardare solo specie in indirizzo faunistico e di prelievo, 

devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti secondo le 

modalità di cui alla vigente normativa; 

f. i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono essere 

preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede di Frosinone); 

g. il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede 

di Frosinone) il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell’art. 39, 40, 41 e 42 della 

D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud 

– Via Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR). 

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

Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33.  

 
       Il Direttore  

    Dott. Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08681

L.R. n. 17/95  DGR 6091/99- DGR n. 942/2017- Approvazione Piano annuale di assestamento e di prelievo
AFV denominata PESCOSOLIDANA sita in agro del Comune di Pescosolido (FR) - Stagione venatoria
2022/2023.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - 

turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare 

le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge 

Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 

nonché dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 

e Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire 

l’assetto organizzativo della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - 

Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 139 di 740



VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca” al dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. 

Ugo DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della “Relazione di Assestamento e Miglioramento Ambientale, Piano di prelievo Venatorio e 

di Assestamento Annuale – Azienda Faunistica Venatoria “PESCOSOLIDANA” redatta dal Tecnico 

incaricato dall’Azienda in parola, pervenuta presso la scrivente Area Decentrata in data 28/04/2022, protocollo 

numero 0410720; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Dott. Cesidio Gianni Sarrecchia a seguito 

dell’espletamento dell’istruttoria, valutato che il Piano risulta corrispondente alle effettive esigenze di 

funzionamento dell’AFV, propone l’approvazione del Piano di assestamento e di prelievo stagione venatoria 

2022/2023 dell’AFV denominata “PESCOSOLIDANA” sita in agro del Comune di Pescosolido (FR); 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “PESCOSOLIDANA” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale. 

 

DETERMINA 

 

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse e le risultanze istruttorie, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. DI APPROVARE IL PIANO DI ASSESTAMENTO E DI PRELIEVO dell’AFV 

“PESCOSOLIDANA” sita in agro del Comune di Pescosolido (FR) per la stagione venatoria 2022/2023 

con le seguenti modalità: 

 

specie n. CAPI 

LEPRE 0

FAGIANO 0

STARNA 0

b) Prelievo specie in indirizzo faunistico 

specie n. CAPI

CINGHIALE 114

LEPRE 35

FAGIANO 0

STARNA 0

a)  Immissione di selvaggia in indirizzo faunistico 

fino alla data del 31 agosto 2022

 
 

 

 

 

 

2. Di stabilire che il Concessionario dell’AFV “PESCOSOLIDANA” sita in agro del Comune di 

Pescosolido (FR) è tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli 

obblighi e prescrizioni contenute nelle DGR 6091/99, DGR n. 942/2017 e DGR n. 460/2018 nonché 

delle principali prescrizioni di seguito richiamate:  

 

a. alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 2 

comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 2 

comma 3 della DGR n. 942/2017; 

b. alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia; 
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c. alla comunicazione preventiva all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede di Frosinone) 

delle operazioni di immissione di selvaggina con indicazione delle date e delle località; 

d. Il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina; 

e. le operazioni di immissione devono riguardare solo specie in indirizzo faunistico e di prelievo, 

devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti secondo le 

modalità di cui alla vigente normativa; 

f. i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono essere 

preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede di Frosinone); 

g. il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede 

di Frosinone) il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell’art. 39, 40, 41 e 42 della 

D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud 

– Via Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR). 

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

Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33.  

 
 

       Il Direttore  

    Dott. Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08682

L.R. n. 87/90, art. 42. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig.
Crispi Giovanni nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis).
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema 
organizzativo della giunta del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;  

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante l’organizzazione 
degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II Sezione 1, che 
individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione politica e dai 
dirigenti regionali 

VISTO ila Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA la L.R. 87/90e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 42 “agenti di vigilanza”;  

VISTO il D.R.8 ottobre 1931 n. 161601 di “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca “che all’art. 34 
sancisce, tra l’altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque pubbliche e 
private devono possedere requisiti determinati dall’art. 81 del regolamento 20 agosto 1909 n. 666, come sostituito 
dall’art. 138, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di 
polizia giudiziaria;  

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l’art. 138 che stabilisce i 
requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.); 

VISTA la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”; 

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 “Legge di stabilità regionale 2016” in particolare l’art. 7 “Disposizioni 
attuative della legge 7 aprili 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 
fusioni dei comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città Metropolitana 
di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono conferite alle Regioni le 
funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con la quale è stata individuata la 
Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo livello 
competente ed esercitante le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’art. 7 
della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle Guardie Giurate Ittiche 
Volontarie; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 24/01/2017, con la quale è stata approvata la 
“Disciplina per il rinnovo/rilascio della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria” 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione Regionale 
Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, ha definito l’iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della 
qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con determina dirigenziale n.14829/17; 

VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot.0526781 del 18/10/2017 che si è espressa in 
merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle Guardie Volontarie 
Venatorie; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione 
Organizzativa di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 
Risorse della Pesca” al dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 
dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, 
Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. Ugo 
DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della 
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

VISTA la Determinazione n. G00726 26 gennaio 2022 recante: “L.R. n. 87/90 art. 42 e Determinazione n.G01681 
del 15/02/2017 – Assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il rinnovo della 
qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura.". 

 
PRESO ATTO della richiesta di 1I^ convalida della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria presentata in 
data dalla Associazione F.I.P.S.A.S. per conto del Sig. Crispi Giovanni nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis), 
acquisita al protocollo di questa Area decentrata agricoltura con n. 128705 del 09/02/2022;        
 
VISTA la determinazione n. G02252 del 23/02/2018 concernente “L.R. n. 87/90 – art. 42. – D.G.R. n. 22 e n. 229 
del 2017. Rinnovo della qualifica a Guardia Ittica Giurata Volontaria del Sig.  Crispi Giovanni ; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla prima convalida biennale della qualifica di Guardia Ittica Giurata 
Volontaria del sig. Crispi Giovanni nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis), socio dell’Associazione 
F.I.P.S.A.S.; 

 
DETERMINA 

 
ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento:  

1. Di procedere alla I^ convalida biennale della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria del Sig. Crispi 
Giovanni, nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis). socio dell’Associazione F.I.P.S.A.S. 

 
I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la Struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – 
Via Francesco Veccia 23 -03100 Frosinone (Fr). 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del 
Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 
33 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Il Direttore  
                                                                                                                Dott.  Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08683

L.R. n. 87/90, art. 42. Prima convalida biennale della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria del Sig.
Sperduti Carlo nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis).
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA, PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 18 febbraio 2002, n.6 e successive modificazioni, concernente la disciplina del sistema 
organizzativo della giunta del consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale;  

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, riguardante 
l’organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale, ed in particolare gli articoli del Capo II 
Sezione 1, che individuano le tipologie e le procedure di adozione degli atti adottati dagli organi di direzione 
politica e dai dirigenti regionali 

VISTO ila Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  

VISTA la L.R. 87/90e ss.mm.ii. e in particolare l’articolo 42 “agenti di vigilanza”;  

VISTO il D.R.8 ottobre 1931 n. 161601 di “Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca “che all’art. 
34 sancisce, tra l’altro che gli agenti giurati che concorrono alla sorveglianza sulla pesca nelle acque 
pubbliche e private devono possedere requisiti determinati dall’art. 81 del regolamento 20 agosto 1909 n. 
666, come sostituito dall’art. 138, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che, ai fini della sorveglianza sulla pesca, 
hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria;  

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) in particolare l’art. 138 che stabilisce i 
requisiti di cui essere in possesso per diventare guardia particolare (G.P.); 

VISTA la Legge 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni”; 

VISTA la Legge regionale n. 17/2015 “Legge di stabilità regionale 2016” in particolare l’art. 7 “Disposizioni 
attuative della legge 7 aprili 2014, n. 56 – Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni dei comuni e successivo riordino delle funzioni e dei compiti di Roma Capitale, della Città 
Metropolitana di Roma Capitale e dei comuni. Disposizioni in materia di personale” con la quale sono 
conferite alle Regioni le funzioni amministrative non fondamentali in materia di caccia e pesca; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56 del 23 febbraio 2016, con la quale è stata individuata 
la Direzione regionale “Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca” quale struttura regionale di primo 
livello competente ed esercitante le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca 
previste dall’art. 7 della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17, fra le quali anche la disciplina delle 
Guardie Giurate Ittiche Volontarie; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 24/01/2017, con la quale è stata approvata la 
“Disciplina per il rinnovo/rilascio della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria” 

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01681/2017 con la quale il Direttore della Direzione Regionale 
Agricoltura e Sviluppo rurale, Caccia e Pesca, ha definito l’iter procedurale relativo al rilascio/rinnovo della 
qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria, come rettificata con determina dirigenziale n.14829/17; 
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VISTA la nota dell’Ufficio legislativo della Giunta Regionale n. prot.0526781 del 18/10/2017 che si è 
espressa in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle Guardie 
Volontarie Venatorie; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 
dirigente dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
Cultura del cibo, Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 

VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione 
Organizzativa di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 
Risorse della Pesca” al dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. 
Ugo DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiere della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  
 
VISTA la Determinazione n. G00726 26 gennaio 2022 recante: “L.R. n. 87/90 art. 42 e Determinazione 
n.G01681 del 15/02/2017 – Assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi procedurali per il 
rinnovo della qualifica di Guardia Giurata Ittica Volontaria, alle Aree Decentrate Agricoltura."; 

PRESO ATTO della richiesta di prima convalida della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria 
presentata in data dalla Associazione F.I.P.S.A.S. per conto del Sig. Sperduti Carlo nato a (omissis) il 
(omissis) C.F. (omissis), acquisita al protocollo di questa Area decentrata agricoltura con n. 128705 del 
09/02/2022;        
 
VISTA la determinazione n. G02253 del 23/02/2018 concernente “L.R. n. 87/90 – art. 42. – D.G.R. n. 22 e 
n. 229 del 2017. Rinnovo della qualifica a Guardia Ittica Giurata Volontaria del Sig. Sperduti Carlo”; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla prima convalida biennale della qualifica di Guardia Ittica Giurata 
Volontaria del sig. Sperduti Carlo nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis), socio dell’Associazione 
F.I.P.S.A.S. 

 
DETERMINA 

 
ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento:  

1. Di procedere alla prima convalida biennale della qualifica di Guardia Ittica Giurata Volontaria del 
Sig. Sperduti Carlo, nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis). socio dell’Associazione F.I.P.S.A.S. 

 
I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la Struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio 
Sud – Via Francesco Veccia 23 -03100 Frosinone (FR). 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di giorni centoventi. 
 
Il presente Atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 
Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 
2013, n. 33 
 
 

     Il Direttore  
  Dott.  Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08684

L.R. n. 17/95, art. 43. D.G.R. n. 22 e n. 229 del 2017. Seconda convalida biennale della qualifica di Guardia
Volontaria Venatoria del Sig. Sorge Massimiliano nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis).
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA PESCA, FORESTE 

 

SU PROPOSTA  Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA 
 

VISTA a selvatica e la gestione 
- venatorie e agro - 

turistico   

VISTA le n. 
s.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 
disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 
(AATV);  

VISTA 
2014 n. 56 - 
con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate dalla Città 
metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale 
Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare 

Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO 
nonché dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la determinazione n. G02328 del 27/02/2017 recante L.R. n. 17/95, art.43, D.G.R n. 22 del 24/01/2017 

Venatoria e del rispettivo modello di tesserino e riconoscimento; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 22 del 24 gennaio 2017, così come modificata dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 229 del 9 maggio 2017, con la quale è stata approvata la disciplina per 
il riconoscimento della qualifica di Guardia volontaria venatoria e del servizio di Vigilanza; 

VISTA gislativo della Giunta Regionale n. prot.0526781 del 18/10/2017 che si è espressa 
in merito al rilascio del riconoscimento e rinnovo delle Guardie Volontarie ittiche e delle Guardie Volontarie 
Venatorie; 

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2 Riorganizzazione delle strutture 
organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 

 

VISTO ale Agricoltura, 
Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire 
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VISTO 30/09/2021 con il quale è stato 
dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del 
cibo, Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 

VISTA  17/1995 e L.R. n. 4/2015 - Approvazione 
Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e relative fasi 
procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTA 
Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca RECCHIA; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. 
Ugo DELLA MARTA 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  
 
PRESO ATTO della richiesta di seconda convalida della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria presentata 
in data 13/05/2022 dall Associazione Federcaccia per conto del Sig. Sorge Massimiliano nato a (omissis) il 
(omissis) C.F. (omissis), acquisita al protocollo di questa Area decentrata agricoltura con n. 469428 del 
13/05/2022;        
 
VISTA la determinazione n. G01254 del /2020  art. 43.  D.G.R. n. 22 e 
n. 229 del 2017. Rinnovo della qualifica a Guardia Volontaria Venatoria del Sig. Sorge Massimiliano; 
 
RITENUTO pertanto di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria 
Venatoria del sig. Sorge Massimiliano nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) facente parte 
dell Associazione Federcaccia; 

 
DETERMINA 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento:  

1. di procedere alla seconda convalida biennale della qualifica di Guardia Volontaria Venatoria del Sig. 
Sorge Massimiliano nato a (omissis) il (omissis) C.F. (omissis) 
Federcaccia. 

 
I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud 

 Via Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR); 

Avverso il presente Atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro il termine di giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 
n. 33.            

 

      Il Direttore  
    Dott. Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08685

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Bucone" in agro dei Comuni di Tessennano, Canino e Cellere (VT). Stagione venatoria
2022/2023.-
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Bucone” in agro dei Comuni di Tessennano, Canino e Cellere 

(VT). Stagione venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate da SPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Bucone” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 dell’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Bucone” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Bucone”; 

 

tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Bucone” in agro dei Comuni 

di Tessennano, Canino e Cellere (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le seguenti 

modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 300 capi 

specie starna: n. 50 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 50 capi  

specie fagiano: n. 500 capi 

specie starna: n. 70 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata ““Bucone”  è tenuto all’osservanza delle 

vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  
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 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. nel caso in cui sia prevista la Pronuncia di Incidenza, di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di 

Incidenza  medesima relativa al rinnovo della concessione dell’A.F.V. “Bucone”. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 5 luglio 2022, n. G08686

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Menicozzo" in agro dei Comuni di Viterbo e Monte Romano  (VT). Stagione venatoria
2022/2023.
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Menicozzo” in agro dei Comuni di Viterbo e Monte Romano  

(VT). Stagione venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate da SPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Menicozzo” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 dell’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Menicozzo” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Menicozzo”; 

 

tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Menicozzo” in agro dei 

Comuni di Viterbo e Monte Romano  (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le 

seguenti modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 50 capi 

specie starna: n. 20 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 55 capi  

specie fagiano: n. 110 capi 

specie starna: n. 7 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata ““Menicozzo”  è tenuto all’osservanza delle 

vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  
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 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. nel caso in cui sia prevista la Pronuncia di Incidenza, di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di 

Incidenza  medesima relativa al rinnovo della concessione dell’A.F.V. “Menicozzo”. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 5 luglio 2022, n. G08687

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Nepi" in agro dei Comuni di Nepi, Fabrica di Roma e Ronciglione  (VT). Stagione
venatoria 2022/2023.
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Nepi” in agro dei Comuni di Nepi, Fabrica di Roma e 

Ronciglione  (VT). Stagione venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate da SPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Nepi” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 dell’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Nepi” è in regola con il pagamento 

delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Nepi”; 

 

tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Nepi” n agro dei Comuni di 

Nepi, Fabrica di Roma e Ronciglione  (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le 

seguenti modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 40 capi  

specie fagiano: n. 200 capi 

specie starna: n. 100 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 40 capi  

specie fagiano: n. 1000 capi 

specie starna: n. 50 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata ““Nepi”  è tenuto all’osservanza delle vigenti 

disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle DGR n. 

6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 164 di 740



 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. nel caso in cui sia prevista la Pronuncia di Incidenza, di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di 

Incidenza  medesima relativa al rinnovo della concessione dell’A.F.V. “Nepi”. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 5 luglio 2022, n. G08688

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Pian di Vico" in agro in agro del Comune di Tuscania (VT). Stagione venatoria
2022/2023.
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Pian di Vico” in agro in agro del Comune di Tuscania (VT). 

Stagione venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate da SPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Pian di Vico” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 

dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Pian di Vico” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Pian di Vico”; 

 

tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Pian diVico” in agro del 

Comune di Tuscania (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le seguenti modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 0 capi  

specie fagiano: n. 150 capi 

specie starna: n. 0 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 45 capi  

specie fagiano: n. 215 capi 

specie starna: n. 0 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata ““Pian di Vico”  è tenuto all’osservanza 

delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute 

nelle DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  
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 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. nel caso in cui sia prevista la Pronuncia di Incidenza, di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di 

Incidenza  medesima relativa al rinnovo della concessione dell’A.F.V. “Pian di Vico”. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 5 luglio 2022, n. G08689

L. R. n. 17/95 - D.G.R. 6091/99 - D.G.R. n. 942/2017 - Approvazione piano annuale di assestamento e
prelievo dell'A.F.V. "Settevene" in agro dei Comuni di Nepi e Monterosi (VT). Stagione venatoria 2022/2023.
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 Oggetto: L. R. n. 17/95 – D.G.R. 6091/99 – D.G.R. n. 942/2017 – Approvazione piano annuale di 

assestamento e prelievo dell’A.F.V. “Settevene” in agro dei Comuni di Nepi e Monterosi (VT). 

Stagione venatoria 2022/2023.  

 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord;  

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1, riguardante l’organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale e successive modificazioni ed integrazioni;  

 

VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e 

fusioni di comuni”;  

 

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56- Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui, tra l’altro, si individua nella Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente 

ad esercitare le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 

della Legge Regionale n. 17/2015;  

 

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata Deliberazione n. 56/2016 e 

dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. GR 5100-000009 dell’8 settembre 2021, con la quale è stato 

definito, con decorrenza 1 ottobre 2021, il nuovo assetto organizzativo della Direzione Regionale 

Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, 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” ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n°1 al Dott. Ugo 

Della Marta; 

 

VISTO l’atto di Organizzazione n.G11694 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico al Dr. 

Lattanzi Giovanni Carlo di dirigente dell’Area “Decentrata Agricoltura Lazio Nord”; 

 

VISTA la Determinazione n. G05429 del 17/05/2016 recante: “Declaratoria delle competenze alle Aree della 

Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle 

funzioni già svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge 

regionale 31 dicembre 2015, n. 17”;  
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VISTA la Determinazione n. G02054 del 25/02/2019 recante: “Modifica allegato A della Determinazione 

dirigenziale n. G05429 del 17/05/2016 concernente: Declaratoria delle competenze alle Aree della Direzione 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca in materia faunistico venatoria, delle funzioni già 

svolte dalle province, esercitate dalla Regione ai sensi dell’articolo 7, comma 2 della legge regionale 31 

dicembre 2015, n. 17.”; 

 

VISTA la Determinazione n. G04726 del 28/04/2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. 4/2015 – 

Approvazione documento allegato A: “Individuazione e assegnazione dei provvedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico-venatoria”; 

 

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

 

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio”;  

 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e s.m.i.;  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.);  

 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AA.FF.VV.) e delle aziende agri-turistico 

venatorie (AA.TT.VV.); 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 460 del 02/08/2018 concernente “L.R. n. 17/95, art. 34 

comma 2, art. 35 comma 5 - Disciplina per la gestione faunistica e per la caccia di selezione degli ungulati”; 

 

VISTE le “Linee guida per la gestione degli Ungulati – Cervidi e Bovidi” - Manuali e linee guida 91/2013, 

pubblicate da SPRA nel settembre 2013, nelle quali sono previsti i tempi di prelievo per la caccia di 

selezione degli ungulati, per ciascuna classe di età e di sesso; 

 

VISTO il Piano di assestamento e di prelievo per la stagione venatoria 2022-2023 presentato dal 

Concessionario dell’A.F.V. “Settevene” in data 06/05/2022 ed acquisito al prot. 444335 dell’Area 

Decentrata Agricoltura Lazio Nord; 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “Settevene” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale; 

 

PRESO ATTO che nell’indirizzo faunistico aziendale sono ricomprese le specie lepre europea, 

starna e fagiano; 

 

PRESO ATTO che il responsabile del Procedimento Dr. Angelo Burinello, ha espletato  

l’istruttoria, valutando che il piano proposto per la stagione venatoria 2022 - 2023 risulta 

corrispondente alle effettive esigenze di funzionamento dell’A.F.V. “Settevene”; 

 

tutto ciò premesso, 
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DETERMINA 

 

ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse, che costituiscono parte 

integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. di approvare il piano di assestamento e di prelievo dell’A.F.V. “Settevene” in agro dei 

Comuni di Nepi e Monterosi (VT) per la stagione venatoria 2022/2023, con le seguenti 

modalità:  

 

a) immissione di selvaggina in indirizzo faunistico entro il 31 agosto 2022:  

 

specie lepre europea: n. 15 capi  

specie fagiano: n. 70 capi 

specie starna: n. 100 capi 

 

b) prelievo specie in indirizzo faunistico:  

 

specie lepre europea: n. 120 capi  

specie fagiano: n. 300 capi 

specie starna: n. 90 capi 

 
2. di stabilire che il Concessionario dell’AFV denominata ““Settevene”  è tenuto all’osservanza delle 

vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e degli obblighi e prescrizioni contenute nelle 

DGR n. 6091/99 e n. 942/2017 ed in particolare: 

 

 al pagamento, entro il 31 gennaio di ogni anno, della tassa e sopratassa annuale sulle 

concessioni regionali con gli importi previsti dalla vigente normativa, e l’inoltro 

dell’attestazione dell’avvenuto pagamento all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio;  

 alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 

2 comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 

2 comma 3 della DGR n. 942/2017;  

 alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia;  

 presentare, entro il 31 marzo di ogni anno all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio, la relazione sulla stima della consistenza faunistica dell’azienda, predisposta da 

professionisti laureati in scienze naturali o biologiche, agronomi e veterinari iscritti nei 

rispettivi albi professionali;  

 presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, all’Area Decentrata Agricoltura competente per 

territorio il piano di prelievo e di assestamento e miglioramento faunistico ambientale; 

 alla comunicazione preventiva, che dovrà pervenire almeno con 10 giorni di preavviso 

all’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, delle operazioni di immissione di 

selvaggina con indicazione delle date e delle località;  

 il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina;  
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 le eventuali operazioni di immissione devono riguardare solo le specie in indirizzo 

faunistico, devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti 

secondo le modalità di cui alla vigente normativa;  

 i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono 

essere preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura competente per territorio;  

 il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura competente 

per territorio il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri; 

3. nel caso in cui sia prevista la Pronuncia di Incidenza, di rispettare quanto previsto nella Pronuncia di 

Incidenza  medesima relativa al rinnovo della concessione dell’A.F.V. “Settevene”. 

 

A seguito dell’emanazione, da parte del Ministero della Salute, del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero della Transizione Ecologica del documento di 

indirizzo tecnico relativo al piano di azione nazionale sulla gestione del cinghiale in riferimento alla 

Peste Suina Africana (PSA), dato l’elevato rischio di introduzione del virus nel nostro Paese, il 

Concessionario deve dare opportune specifiche indicazioni affinché ogni cinghiale trovato morto 

(anche a seguito di incidente stradale), ovvero abbattuto ma che mostrava ante mortem 

comportamenti anomali di qualsiasi tipo, sia segnalato alle competenti autorità (Polizia Provinciale, 

Carabinieri Forestali, Servizi Veterinari delle Asl). Deve essere altresì segnalato il ritrovamento di 

carcasse parzialmente predate (lo stato di infezione aumenta la probabilità di predazione) o 

putrefatte, in quanto il virus sopravvive alla completa decomposizione dell’ospite rendendo quindi 

sempre possibile una diagnosi di laboratorio. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione 

delle sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della D.G.R. n. 6091/99 e dell’art. 39, 

40, 41 e 42 della D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione.  

 

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

Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario 

al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.  

 

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

 

 

                                                            Il Direttore 

            (Dott. Ugo Della Marta) 
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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 5 luglio 2022, n. G08692

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 06 Sviluppo delle
aziende agricole e delle imprese (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 6.1 Aiuti
all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori - Tipologia di operazione 6.1.1 Aiuti all'avviamento
aziendale per giovani agricoltori. Bando pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale n G17307 del
20/12/2018. Pronuncia di non ammissibilità della domanda di sostegno n. 94250067983.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. UE 1305/2013 Misura 
06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) 
- Sottomisura 6.1 Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani agricoltori – Tipologia di operazione 
6.1.1 Aiuti all’avviamento aziendale per giovani agricoltori. Bando pubblico approvato con 
Determinazione Dirigenziale n G17307 del 20/12/2018. Pronuncia di non ammissibilità della 
domanda di sostegno n. 94250067983. 
 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA 

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

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Produzioni Agricole; 

VISTA la 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 e ss.m.ii.; 

VISTA la D.G.R. n. 74 del 25/02/2022 con cui è stato conferito al dott. Ugo Della Marta l’incarico 
di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e Cultura del cibo, Caccia 
e Pesca, Foreste; 

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 aiuto 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. 
1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro 
applicazione nell’anno 2014; 
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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 aiuto 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 aiuto 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 aiuto 
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; 
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; 
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1242/2008 della Commissione che istituisce una tipologia 
comunitaria delle aziende agricole;  

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 2014-
2020, approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 
17/11/2015, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 657 del 25/11/2015 e successivamente 
riapprovato, previo parere favorevole del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della 
Commissione UE n. C(2016)8990 del 21/12/2016 e n. C(2017)1264 del 16/02/2017, di cui è stata 
sancita la presa d’atto con DGR n. 164 del 11/04/2016, decisione n. C(2017)5634 del 04/08/2017, di 
cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 584 del 26/09/2017, decisione n. C(2017)8427 del 
11/12/2017, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 6 del 16/01/2018, decisione n. 
C(2018)8035 del 26/11/2018, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 827 del 18/12/2018, 
decisione n. C(2020)937 del 14 febbraio 2020, di cui è stata sancita la presa d’atto con DGR n. 168 
del 07/04/2020, 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, decisione n. C(2021)577 del 29/1/2021e decisione n. C(2021)7965 
del 03/11/2021, di cui sono state sancite le prese d’atto con DGR n. 881 del 07/12/2021; VISTA la 
Deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 05/04/2016, con la quale è stato approvato il 
documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e 
disposizioni attuative generali”; 
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”; 

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 Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 
1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.” con 
la quale è stato approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014/2020”; 
VISTA la Determinazione n. G03871 del 18/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) 
n.1305/2013 - Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020. Approvazione Produzioni Standard ed 
approvazione degli Indicatori di Sostenibilità e di Miglioramento del Rendimento delle Imprese”, e 
le successive Determinazioni n. G06624 del 10/06/2016 e n. G08876 del 23/06/2017 con le quali 
sono stati apportati taluni adeguamenti e revisioni ai documenti suddetti, in applicazione dei quali si 
è provveduto all’implementazione del Business Plan On Line (BPOL) disponibile sulla piattaforma 
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della Rete Rurale Nazionale ed il cui utilizzo è obbligatorio per l’adesione ai regimi di aiuto attivati 
con la misura in argomento; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G14337 del 09/11/2018, con il quale, da ultimo, sono stati 
attribuiti gli Responsabile di Misura/Sotto-misura/Tipologia di operazione; 

TENUTO CONTO che i regimi di aiuto previsti nell’ambito delle varie misure del PSR 2014/2020 
del Lazio sono attivati con specifici bandi pubblici con i quali sono definite le condizioni per la 
presentazione ed il trattamento delle domande di aiuto e di quelle di pagamento, nonché le modalità 
di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l’altro, dei requisiti e delle condizioni 
di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l’individuazione degli obblighi e degli 
impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l’erogazione degli aiuti 
concessi; 

VISTA la Determinazione n. G03033 del 13/03/2017 avente per oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013, 
art. 19. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 06 “Sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese” – Sottomisura 6.1“Aiuti all’avviamento aziendale per i giovani 
agricoltori”. Approvazione del VERBALE ISTRUTTORIO e delle CHECK-LIST del Sistema VCM 
per le valutazioni di ammissibilità della domanda di sostegno, in coerenza ai quali si è provveduto 
alla predisposizione del sistema VCM sulla piattaforma del sistema SIAN per la gestione istruttoria 
delle domande di sostegno presentate per l’adesione al bando pubblico (DD G17307/18); 

VISTO il bando pubblico di cui alla Determinazione dirigenziale n. G17307 del 20/12/2018, con la 
quale si è proceduto alla seconda attivazione della Misura 06 “Sviluppo delle aziende agricole e delle 
imprese” (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento 
aziendale per i giovani agricoltori” – Tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti all’avviamento aziendale 
per giovani agricoltori” del PSR 2014/2020 del Lazio (Identificativo SIAN 21721), ed avviata la 
raccolta delle domande di sostegno da parte delle ditte richiedenti; 

TENUTO CONTO che per la raccolta delle domande di sostegno sono stati utilizzati gli applicativi 
operanti sulla piattaforma informatica del SIAN; 
VISTA la Determinazione n. G02426 del 01/03/2018 avente per oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013, 
art. 19. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Misura 6 “Sviluppo delle aziende 
agricole e delle imprese”, Sottomisura 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”.  
Tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. 
Approvazione dell’Elenco regionale delle domande di aiuto non ammissibili e non ammesse a 
finanziamento ed adozione del modello della “Comunicazione di non ammissibilità all’aiuto”; 
VISTA la Determinazione n. G07270 del 19/06/2020 avente per oggetto: Reg.(CE) n. 1305/2013. 
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio 2014-2020. Misura 6 Sviluppo delle 
aziende agricole e delle imprese, Sottomisura 6.1 Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani 
agricoltori. Tipologia di operazione 6.1.1 Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori. 
Sistema dei controlli. Definizione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) per inadempienze dei 
beneficiari; 

VISTA la Determinazione n. G07340 del 22/06/2020 avente per oggetto: Reg. (UE) n. 1305/2013, 
art. 19. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2014/2020. Adozione del modello di 
“Provvedimento di concessione” degli aiuti previsti dalla Misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole 
e delle imprese”, Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”. 
Tipologia di operazione 6.1.1 “Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”; 
VISTA la Determinazione n. G03680 del 02/04/2020 e ss.mm.ii., con la quale si è approvato la 
“Graduatoria unica regionale”, l’“Elenco A - Domande di aiuto ammissibili e ammesse al 
finanziamento” e l’ “Elenco B - Domande di aiuto ammissibili ma non finanziate  per carenza di 
fondi”; 
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VISTE le note circolari predisposte dal responsabile di misura ed adottate dall’AdG con le quali sono 
state forniti chiarimenti e talune indicazioni operative per l’attuazione della Misura 6.1, in piena 
coerenza con il quadro normativo comunitario ed anche a seguito delle disposizioni e delle indicazioni 
operative rese note dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA e dai Servizi Comunitari; 

DATO ATTO che i controlli amministrativi sulle domande di sostegno sono stati svolti in conformità 
all’art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 /2014, tenendo conto delle norme sul 
procedimento amministrativo recate dalla L. 241/90 e successive mm. ed ii.;  

TENUTO CONTO delle disposizioni e delle indicazioni operative rese note dall’Organismo Pagatore 
Nazionale AGEA e dai Servizi Comunitari per il trattamento delle domande e la relativa definizione 
degli schemi procedurali per la gestione delle stesse; 

CONSIDERATO che tra le attività di vigilanza e controllo sono state svolte azioni di supervisione 
tese a garantire, nell’ambito dell’articolazione centrale e periferica della Direzione Regionale, 
l’omogeneità dei comportamenti e delle valutazioni di ammissibilità da parte dei funzionari istruttori; 

VISTA la nota prot. n. 396926 del 04/05/2020, concernente: “PSR 2014-2020 del Lazio. Misure non 
connesse alle superfici e agli animali. Chiarimenti in merito alle verifiche connesse alla regolarità 
contributiva dei beneficiari del sostegno”; 
VISTA la posizione della domanda di sostegno n. 94250067983, inserita nella Graduatoria Unica 
regionale e nell’Elenco A delle Domande di aiuto ammissibili e ammesse al finanziamento, approvato 
con la Determinazione dirigenziale n. G03680 del 02/04/2020 e ss.mm.ii.; 

VISTA la nota del Dirigente dell’ADA Lazio Nord della Direzione regionale Agricoltura, acquisita 
al protocollo n. 601892 del 20/06/2022, con la quale è stata trasmessa la proposta di non ammissibilità 
a contributo della domanda di sostegno n. 94250067983, presentata dalla ditta SCIARRA SABRINA, 
CUAA: SCRSRN81E61A258V; 

PRESO ATTO di quanto comunicato dell’ADA Lazio Nord, competente per territorio, con la nota 
sopra richiamata attestante la formale irregolarità del DURC da parte del soprariportato beneficiario 
delle domande di sostegno n. 94250067983; 
RAVVISATA, per quanto sopra riportato, la necessità di aggiornare, con la cancellazione dalla 
relativa posizione, in riferimento alla domanda di sostegno soprarichiamata, quanto approvato a 
valere del documento “Graduatoria Unica Regionale” e nell’Elenco A delle Domande di aiuto 
ammissibili e ammesse al finanziamento, approvati con la Determinazione dirigenziale n. G03680 
del 02/04/2020 e ss. mm. ii.; 

RITENUTO di dover pronunciare, con riferimento alla domanda di sostegno n. 94250067983, la non 
ammissibilità degli interventi proposti al sostegno a seguito dell’accertamento della formale 
irregolarità del DURC da parte del beneficiario, procedendo alla cancellazione dalla relativa 
posizione occupata “Graduatoria Unica Regionale” e nell’Elenco A delle Domande di aiuto 
ammissibili e ammesse al finanziamento, approvati con la Determinazione dirigenziale n. G03680 
del 02/04/2020 e ss. mm. ii. 

RITENUTO altresì di dare mandato al dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, ai 
sensi del presente provvedimento, di inviare tramite Posta Elettronica Certificata alla ditta interessata, 
la “Comunicazione di non ammissibilità all’aiuto”, utilizzando a tal fine il Modello già adottato quale 
allegato alla Determinazione dirigenziale n. G02426 del 01/03/2018; 

DETERMINA 

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento: 
 
1. di prendere atto di quanto comunicato dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, con la nota n. 
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601892 del 20/06/2022, parte integrante e sostanziali della presente determinazione dirigenziale, 
attestante la formale irregolarità del DURC da parte del soprariportato beneficiario delle domande 
di sostegno n. 94250067983; 

 
2. di pronunciare, con riferimento alla domanda di sostegno n. 94250067983, la non ammissibilità 

degli interventi proposti al sostegno a seguito dell’accertamento della formale irregolarità del 
DURC da parte del beneficiario, procedendo alla cancellazione dalla relativa posizione occupata 
“Graduatoria Unica Regionale” e nell’Elenco A delle Domande di aiuto ammissibili e ammesse al 
finanziamento, approvati con la Determinazione dirigenziale n. G03680 del 02/04/2020 e ss. mm. 
ii.; 

 
3. di dare mandato al dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, ai sensi del presente 

provvedimento, di inviare tramite Posta Elettronica Certificata alla ditta interessate, la 
“Comunicazione di non ammissibilità all’aiuto”, utilizzando a tal fine il Modello già adottato quale 
allegato alla Determinazione dirigenziale n. G02426 del 01/03/2018; 

 
Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di 
legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della 
Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di 
pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell’atto, laddove prevista. 
 
Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul 
sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Foreste e sul 
sito www.lazioeuropa.it  nella sezione “PSR FEARS”.    
 

        Il Direttore regionale 
                    Dott. Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08694

L.R. n. 17/95  DGR 6091/99- DGR n. 942/2017- Approvazione Piano annuale di assestamento e di prelievo
AFV denominata VALLEROTONDA sita in agro del Comune di Vallerotonda (FR) - Stagione venatoria
2022/2023.
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud – Frosinone; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica 

omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;  

VISTA la Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 “Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione 

programmata dell’esercizio venatorio” in particolare l’articolo 32 “Aziende faunistico - venatorie e agro - 

turistico – venatorie”; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 29 luglio 1998, n. 450, concernente: “Legge Regionale n. 

17/1995, articolo 10. Approvazione Piano Faunistico Venatorio Regionale” e ss.mm.ii.;  

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 6091 del 29.12.1999 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Legge 31 dicembre 2015 n. 17 ed in particolare l’art. 7 “Disposizioni attuative della Legge 7 aprile 

2014 n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni di comuni e fusioni di 

comuni”, con il quale le funzioni non fondamentali in materia di Agricoltura, Caccia e pesca già esercitate 

dalla Città metropolitana di Roma capitale e dalle Provincie, sono state trasferite alla Regione;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 56/2016, con cui si individua nella Direzione Regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca la struttura regionale di primo livello competente ad esercitare 

le funzioni non fondamentali in materia di agricoltura, caccia e pesca previste dall’articolo 7 della Legge 

Regionale n. 17/2015;  

CONSIDERATO di dover garantire l’attuazione di quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 56/2016 

nonché dalla Legge Regionale n. 17/2015, articolo 7;  

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 942 del 29 dicembre 2017 con la quale è stata approvata la 

disciplina di funzionamento delle aziende faunistiche venatorie (AFV) e delle aziende agri-turistico venatorie 

(AATV);  

VISTA la Determinazione n. G10918 del 04 settembre 2018, concernente “Riorganizzazione delle strutture 

organizzative della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia 

e Pesca”;  

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12182 del 01 ottobre 2018 della Direzione Regionale Agricoltura, 

Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca con il quale si è provveduto a ridefinire 

l’assetto organizzativo della Direzione stessa;  

VISTA la Determinazione n. G04726 28 aprile 2021 recante: “L.R. n. 17/1995 e L.R. n. 4/2015 - 

Approvazione Documento Allegato A: "Individuazione e assegnazione dei procedimenti amministrativi, e 

relative fasi procedurali, inerenti la materia faunistico venatoria". 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11695 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell'Area decentrata Lazio Sud della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

Cultura del cibo, Caccia e Pesca al dott. Luciano MASSIMO; 
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VISTA la determinazione n. G08092 del 23/06/2021 con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione 

Organizzativa di II^ fascia “Politiche di Prevenzione e Conservazione della Fauna Selvatica e Gestione delle 

Risorse della Pesca” al dott. Cesidio Gianni SARRECCHIA; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. 

Ugo DELLA MARTA l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere 

della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste;  

 

PRESO ATTO della “Relazione di Assestamento e Miglioramento Ambientale, Piano di prelievo Venatorio e 

di Assestamento Annuale – Azienda Faunistico Venatoria “VALLEROTONDA” redatta dal Tecnico 

incaricato dall’Azienda in parola, pervenuta presso la scrivente Area Decentrata in data 13/05/2022, protocollo 

numero 0472153;  

 

CONSIDERATO che il Responsabile del Procedimento Dott. Cesidio Gianni Sarrecchia a seguito 

dell’espletamento dell’istruttoria, valutato che il Piano risulta corrispondente alle effettive esigenze di 

funzionamento dell’AFV, propone l’approvazione del Piano di assestamento e di prelievo stagione venatoria 

2022/2023 dell’AFV denominata “VALLEROTONDA” sita in agro del Comune di Vallerotonda (FR); 

 

ACCERTATO che l’Azienda faunistico venatoria denominata “VALLEROTONDA” è in regola con il 

pagamento delle tasse di concessione regionale. 

 

 

DETERMINA 

 

Ai sensi della normativa e delle disposizioni e in conformità con le premesse e le risultanze istruttorie, che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:  

 

1. DI APPROVARE IL PIANO DI ASSESTAMENTO E DI PRELIEVO dell’AFV “VALLEROTONDA” 

sita in agro del Comune di Vallerotonda (FR), per la stagione venatoria 2022/2023 con le seguenti 

modalità: 

 

specie n. CAPI 

LEPRE 0

FAGIANO 0

STARNA 0

specie n. CAPI

CINGHIALE 521

LEPRE 25

FAGIANO 155

STARNA 15

a)  Immissione di selvaggia in indirizzo 

faunistico fino alla data del 31 agosto 2022

b) Prelievo specie in indirizzo faunistico 

 
 

 

 

2. Di stabilire che il Concessionario dell’AFV “VALLEROTONDA” sita in agro del Comune di 

Vallerotonda (FR) è tenuto all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative esistenti in materia e 

degli obblighi e prescrizioni contenute nelle DGR 6091/99, DGR n. 942/2017 e DGR n. 460/2018 

nonché delle principali prescrizioni di seguito richiamate:  

 

a. alla delimitazione del perimetro aziendale con tabelle recanti le indicazioni previste dall’art. 2 

comma 3 del Disciplinare Regionale di cui alla deliberazione della Giunta n. 6091/99 e art 2 

comma 3 della DGR n. 942/2017; 

b. alla tabellazione delle eventuali aree private incluse coattivamente nelle quali è vietata la 

caccia; 

c. alla comunicazione preventiva all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede di Frosinone) 

delle operazioni di immissione di selvaggina con indicazione delle date e delle località; 
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d. Il prelievo richiesto rimane correlato all’effettuazione delle immissioni di selvaggina; 

e. le operazioni di immissione devono riguardare solo specie in indirizzo faunistico e di prelievo, 

devono risultare regolarmente annotate sui registri aziendali, vidimati e tenuti secondo le 

modalità di cui alla vigente normativa; 

f. i registri aziendali ed i blocchi dei permessi giornalieri di accesso nelle aziende devono essere 

preventivamente vidimati dall’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede di Frosinone); 

g. il titolare della concessione deve comunicare all’Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud (sede 

di Frosinone) il luogo preciso in cui sono conservati i predetti registri ed i blocchetti dei 

permessi giornalieri. 

 

La mancata osservanza degli obblighi e delle prescrizioni sopra indicate comporta l’applicazione delle 

sanzioni previste dal Disciplinare Regionale – Sez. IV della DGR n. 6091/99 e dell’art. 39, 40, 41 e 42 della 

D.G.R. n. 942/17, comprese la sospensione e la revoca della concessione. 

 

I documenti citati nel presente Atto sono disponibili presso la struttura Area Decentrata Agricoltura Lazio Sud 

– Via Francesco Veccia 23 - 03100 Frosinone (FR). 

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

Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di giorni centoventi. 

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

Non ricorrono i presupposti normativi stabiliti al comma 2, articolo 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33.  

 

           Il Direttore  

    Dott. Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08695

L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 e smi - "Norme in materia di gestione delle risorse forestali". Art. 16 comma 1 ex
L.R. n. 39/02 e smi."Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva" - Piano di Gestione ed
Assestamento Forestale - (PGAF) del Comune di Rignano Flaminio (FR) - Periodo di validità aggiornato al
2022 - 2023/2026 - 2027"
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OGGETTO: L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e smi – “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”.  
Art. 16 comma 1 ex L.R. n. 39/02 e smi.“Approvazione della pianificazione forestale e pascoliva” - Piano di 
Gestione ed Assestamento Forestale – (PGAF) del Comune di Rignano Flaminio (FR) - Periodo di validità 
aggiornato al 2022-2023/2026-2027” 
 
 

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

 

SU PROPOSTA del Dirigente ad interim dell’Area Governo del Territorio e Foreste; 

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, relativa alla disciplina 
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale; 

VISTO il regolamento regionale (RR) 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni concernente 
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018 recante “Modifiche al Regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale” e successive modificazioni e integrazioni”;   

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139 del 16/03/2021, recante “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 
regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con cui si stabilisce, tra l’altro, che, con 
vigenza 1° aprile 2021, la denominazione della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca è modificata in “Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”, e che a tale struttura sono attribuite nuove competenze 
in materia di risorse forestali; 

VISTA la Determinazione n. GR5100_000009 del 08/09/2021 con la quale il Direttore della Direzione 
regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del cibo, Caccia e Pesca, Foreste” in attuazione 
della nota prot. 693725 del 01 settembre 2021 recante “Direttiva del Direttore Generale in attuazione della 
riorganizzazione dell’apparato amministrativo di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale del 20 luglio 
2021, n. 475 e del 5 agosto 2021, n. 542” ha provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base della 
propria Direzione procedendo, tra l’altro, alla soppressione dell’Area “Pianificazione Agricola Regionale, 
Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali” e all’istituzione dell’Area “Governo 
del Territorio e Foreste”; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G11728 del 30/09/2021 con il quale si è provveduto ad assegnare il 
personale non dirigenziale, già in servizio presso la soppressa Area Pianificazione Agricola Regionale, 
Governo del Territorio e Regime delle Autorizzazioni. Risorse Forestali, alla neocostituita Area Governo del 
Territorio e Foreste; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 74 del 25/02/2022, con la quale è stato conferito al Dott. 
Ugo Della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della 
Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G02418 del 04/03/2022, con il quale è stato conferito l’incarico ad interim 
di Dirigente della struttura Area “Governo del Territorio e Foreste” alla Dott.ssa Nadia Biondini; 

VISTO il R.D.L. n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il suo Regolamento di attuazione R.D. n. 1126 del 16 maggio 
1926; 

VISTA la L.R. n. 4 del 06 agosto 1999, e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002 e ss.mm.ii. “Norme in materia di gestione delle risorse 
forestali” ed in particolare l’art. 16 che disciplina l’approvazione dei Piani di Gestione ed Assestamento 
Forestale in istruttoria presso gli Uffici regionali ed il collegato Regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005 
e s.m.i.; 
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VISTA la D.G.R. n. 126 del 14 febbraio 2005, “Linee di indirizzo per lo sviluppo sostenibile del patrimonio 
silvo pastorale regionale” che indica le linee e gli indirizzi, lo schema funzionale e gli atti tecnici per la 
redazione della pianificazione forestale; 

VISTA la richiesta avanzata dal Comune di Rignano Flaminio con nota prot. 17515 /2012 acquisita con prot. 
reg. n. 433073 del 9/10/2012 con cui il Comune ha inviato il PGAF del proprio patrimonio silvo-pastorale per 
l’approvazione; 

PRESO ATTO che l’Area competente in materia forestale ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 7 del 14 
luglio 2014, per effetto delle funzioni delegate e in attuazione del dispositivo dell’art. 16  della  LR n. 39/02, 
rilascia contestualmente all’approvazione, parere ex art. 6 del RR n. 7/05 favorevole; 

CONSIDERATO che con nota prot. reg. n. 019735 del 11/10/2013 è stato avviato formalmente l’iter per 
l’approvazione del PGAF di Rignano Flaminio ed è stata inviata copia del PGAF agli Enti coinvolti 
nell’approvazione; 

PRESO ATTO degli esiti delle verifiche istruttorie condotte, ovvero: 

ESAMINATI gli elaborati progettuali del PGAF in oggetto redatti dal Dott. Cristiano Miraldi;  

CONSIDERATO che in data 23/07/2015 è stato effettuato un sopralluogo congiunto presso il Comune di 
Rignano Flaminio al fine di esaminare lo stato dei luoghi in relazione alle previsioni di intervento del PGAF 
in oggetto. A detto sopralluogo parteciparono:  
 per la regione Lazio: il Dott. Saverio Allegretti e il Dott. Riccardo Pacifici; 
 per la Città Metropolitana di Roma Capitale: Il Dott. Salvatore Bonfanti e la Dott.ssa Elisabetta Bassano;  
 per il Comune di Rignano Flaminio: i progettisti, Dott. Cristiano Miraldi e Dott. Danilo Cola; 
 per la Soprintendenza: Dott.ssa Clementina Sforzini. Durante il sopralluogo si affrontò il problema del 

pascolo abusivo e dei danni arrecati dal bestiame al novellame di boschi di recente ceduazione. 
CONSIDERATO che con nota prot. MBAC-SBA-EM n. 10307 del 6/12/2013 Class.34.19.2004 della 
Sovrintendenza per i Beni Archeologici del Lazio - Etruria meridionale, acquisita con prot.  
reg. n. 106635 del 20.02.14, si esprimeva il parere archeologico di competenza e si sottolineava la peculiarità 
archeologica della Tenuta di Vallelunga ribadendo che “…tutti gli interventi che comportano anche minime 
variazioni e modifiche all’attuale situazione del terreno dovranno essere sottoposti alla scrivente 
Sovrintendenza per il parere preliminare di competenza”; 

CONSIDERATO quanto emerso nel corso delle verifiche istruttorie e quanto constatato durante il sopralluogo 
del 23/07/2015, a seguito del quale, con nota prot. reg. 422933 del 3/08/2015, sono state richieste alcune 
integrazioni, tra cui la produzione di n.5 copie, approvate con Delibera Comunale, dei seguenti elaborati: 
1)   aggiornamento del piano tagli; 

2)  nuova cartografia degli interventi, evidenziando le superfici con colori differenti a seconda del tipo di 
orientamento e di gestione selvicolturale. 

3) una cartografia aggiornata dei vincoli esistenti evidenziando, solo se presenti, i Vincoli archeologici di “Beni 
Culturali” (artt. 13 e 21 D.Lgs. n. 42/2004) che sono notificati direttamente al Comune con Decreto 
Ministeriale dalla Sovrintendenza; 

CONSIDERATO che con nota pec prot. reg. n. 392018 del 30.04.2020 sono pervenute le suddette integrazioni 
richieste, consistenti in:  

- La Delibera di Consiglio comunale – DCC n. 2 del 7/01/2020 ad oggetto: Approvazione Variante al 
Piano esecutivo dei Tagli del Piano di Gestione e Assestamento Forestale del Comune di Rignano 
Flaminio”; 

- La “PROPOSTA DI VARIANTE AL PIANO ESECUTIVO DEI TAGLI DEL P.G.A.F DEL COMUNE 
DI RIGNANO FLAMINIO (ROMA)” 

CONSIDERATO pertanto che, dalla valutazione della Variante al Piano Tagli presentato, si evince che il 
Comune non è riuscito a rispettare le tempistiche di utilizzazione dei propri boschi secondo il Piano Tagli 
presente nel PGAF, per vari problemi di vendita dei lotti boschivi e gestione dei tagli stessi, per cui ha optato 
per la modalità straordinaria per il taglio dei propri boschi; in particolare si ricorda l’iter, seguito dal Comune, 
per il taglio della Particella forestale n. 10: 
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- che la P.F. n. 10 è ascritta alla compresa dei boschi ad alto fusto, pur essendo un bosco nel quale è 
ancora pienamente identificabile la fisionomia del ceduo;  

- che il soprassuolo è stato, comunque, avviato ad alto fusto con il progettato intervento, onde 
conformarsi alle previsioni del PGAF stesso; 

- che l’area di intervento è gravata da Vincolo Archeologico (essendo inserita all’interno del sito 
archeologico censito ed identificato come “m058_0581 – Tenuta di Vallelunga – Macchia di S. 
Martino”);  

- che l’area di intervento risulta “di notevole interesse pubblico” essendo sottoposta a vincolo 
paesaggistico dichiarativo ai sensi dell’art. 134 co. 1 lett. A e dell’art.136 del D.lgs. 42/2004 apposto 
con D.G.R. del 29/07/1985 (pubblicata sul BURL n. 82 del 20/11/1985) denominato “Località S. 
Martino e Castellaccio”;  

- che il Comune di Rignano Flaminio con nota prot. 12422 del 21/06/2018 ha asserito che i lavori 
necessari all’avviamento ad alto fusto “rientrano nelle normali pratiche selvicolturali di taglio 
colturale e quindi non necessitano di autorizzazione paesaggistica o paesaggistica semplificata”;  

- che a seguito della sopracitata nota, la Sovrintendenza, con nota acquisita dalla CMRC con prot. n. 
191975 del 28/11/2018 ha asserito che “trattandosi di un intervento ordinario di utilizzazione forestale 
(per la manutenzione e la conservazione del bosco) e non necessita di parere paesaggistico ai sensi 
dell’art. 146 del d. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. restando nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149 
comma 1, lettera c.”; 

- che a seguito della sopracitata nota, La Città metropolitana di Roma Capitale - CMRC ha concesso 
l’autorizzazione al taglio con nota prot. CMRC-2018-0163911 - 2018-10-15 14:24:04; 

- che il comune di Rignano Flaminio è stato autorizzato dalla CMRC, attraverso il provvedimento 
sopramenzionato, ad effettuare l’intervento di utilizzazione forestale di diradamento in fustaia a 
prevalenza di cerro, in località “Castellaccio”, distinto al N.C.T. al Foglio 21 - particelle 2/P, 5/P, 6, 7, 
8, 50 – (P.F. n. 10 del P.G.A.F. del Comune di Rignano Flaminio in corso di approvazione) - 
Superficie netta al taglio: Ha 05.00.00.  

CONSIDERATO che è stata inviata alla Regione Lazio la “Variante al Piano esecutivo dei Tagli del PGAF di 
Rignano Flaminio”  e che questa è stata inviata agli enti coinvolti nell’approvazione con nota prot. n. 433989 
del 18.05.2020; 
PRESO ATTO dei nuovi documenti inviati, dai quali si evince l’avvenuto taglio (Ceduazione e Diradamento) 
di alcune aree boscate e la situazione attuale delle particelle forestali, ovvero: 

- che le particelle utilizzate sono le PF n. 1(Ceduazione) e 2(Ceduazione); 
- che le particelle aggiudicate per la vendita ma non tagliate sono: 

 le PF n. 8 (Ceduazione)   la n. 9 (Avviamento AF) e n.10 (Avviamento AF);  
- che le particelle tagliate sono le PF n. 11 (Avviamento AF) e n. 15 (Avviamento AF); 
- che le particelle in fase di utilizzazione sono la n. 3, 4, 7 e 16 e sono autorizzate al taglio dalla CMRC 

rispettivamente con Provvedimenti Autorizzativi di seguito elencati:  
o per la P.F. 3: Autorizzazione prot. 168511 dell’11/11/2021 (Fascicolo n. 13445) con scadenza 

l’11/11/2023, salvo eventuale proroga che potrebbe far slittare la scadenza della validità del 
provvedimento all’11/11/2024; 

o per la P.F. 4: Autorizzazione prot. 3458 del 10/01/2022 (Fascicolo n. 13446) con scadenza il 
10/01/2024, salvo eventuale proroga che potrebbe far slittare la scadenza della validità del 
provvedimento al 10/01/2025; 

o per la P.F. 7: Autorizzazione prot. 168448 dell’11/11/2021 (Fascicolo n. 13450) con scadenza 
l’11/11/2023, salvo eventuale proroga che potrebbe far slittare la scadenza della validità del 
provvedimento all’11/11/2024; 

o per la P.F. 16: Autorizzazione prot. 190025 del 15/12/2021 (Fascicolo n. 13451) con scadenza il 
15/12/2023, salvo eventuale proroga che potrebbe far slittare la scadenza della validità del 
provvedimento al 15/12/2024; 
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- che le particelle n. 3, 4 e 16 sono gravate da Vincolo Dichiarativo (di cui agli artt. 134, comma 1, 
lettera a) e 136 del D. Lgs. n. 42/2004), nei confronti del quale, secondo le vigenti disposizioni 
(Pronunciamento dell’Ufficio Legislativo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali Prot. 
MIBAC-UDCM LEGISLATIVO 006767 del 07/03/2019, recepito dalla R.L. “Area Urbanistica 
Copianificazione e Programmazione negoziata Roma Capitale e Città Metropolitana” con nota Reg. 
Uffic. n. 198735 del 13/03/2019) sono state rilasciate le preventive Autorizzazioni Paesaggistiche in 
forma semplificata, facenti parte integrante dei citati provvedimenti autorizzativi della CMRC;  

CONSIDERATO che le Particelle n. 3, 4, 7 e 16, essendo in fase di utilizzazione,  possono essere  eliminate 
dal Piano tagli in quanto si è già acquisita l’autorizzazione al taglio, per cui non rientrano più nella 
programmazione del Piano. Tutte queste particelle sono fuori dal Biennio proposto dal comune e saranno 
oggetto di un’asta pubblica. (vedi Tabella 1: Particelle eliminate dal Piano tagli): 

 

 
CONSIDERATO: 
- che la PF n. 14 è stata esclusa dal taglio in quanto ancora risente di un vecchio incendio e, quindi, si trova 

in fase di ricostituzione boschiva; 
- che le particelle ancora da tagliare, non ancora autorizzate dalla CMRC, risultano essere le PP.FF. n. 5, 6, 

10, 12 e 13, tutte inserite nel nuovo Piano Tagli aggiornato (Vedi Tabella n. 2 NUOVO PIANO TAGLI 
AGGIORNATO); 

- che la PF n. 10 è stata autorizzata dalla CMRC con Provvedimento prot. 163911 del 15/10/2018 (Fascicolo 
n. 12407) con scadenza il 15/10/2020, a cui ha fatto seguito il Provvedimento di Proroga rilasciato con prot. 
n. 155970 del 02/11/2020, con scadenza il 15/10/2021; 

-  che anche la P.F. n. 10 è gravata da Vincolo Dichiarativo (di cui agli artt. 134, comma 1, lettera a) e 136 
del D. Lgs. n. 42/2004), ma, al tempo in cui è stata rilasciata l’Autorizzazione dalla CMRC, la 
Soprintendenza trasmetteva un pronunciamento nel quale rappresentava di non ravvisare la necessità di 
parere paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del d. Lgs. 42/2004, restando nell’ambito degli interventi di cui 
all’art. 149 comma 1, lettera c.  

Per quanto sopra rappresentato, essendo scaduta il 15/10/2021 la Proroga rilasciata dalla CMRC nei confronti 
dell’intervento sulla P.F. n. 10, ed essendo vigenti, allo stato attuale, le citate nuove disposizioni del MIBAC 
e della R.L., dovrà essere presentata alla CMRC una nuova richiesta di intervento, che dovrà prevedere anche 
l’acquisizione preventiva dell’Autorizzazione Paesaggistica in forma semplificata per la presenza del Vincolo 
Dichiarativo.  
Per quanto riguarda la presenza di Vincolo Archeologico di cui all’art. 142 del citato D. Lgs. 42/2004, si ritiene 
valido il parere che è stato già  ottenuto dalla Soprintendenza. 

CONSIDERATO che il Piano tagli viene slittato di  due anni rispetto a quanto proposto dal Comune, ma che 
questo viene riformulato, stabilendo che il nuovo Piano Tagli duri un quinquennio  compreso tra le seguenti 
Stagioni silvane:  2022-2023/2026-2027 come nella seguente Tabella 2 - NUOVO PIANO TAGLI 
AGGIORNATO: 

Tabella 1: Particelle eliminate dal Piano tagli 

ANNI DI INTERVENTO 
(STAGIONE SILVANA) 

Particella 
forestale  

N. 

Tipologia 
d’intervento 

Superficie 
lorda (Ha) 

Superficie 
netta  (Ha) 

N. Matricine 
da rilasciare 

/Ha 

Età al 
2022 

Particelle eliminate 
dal Piano Tagli 

3 Ceduazione 
(non tagliata ) 

 
15,22 15,09 90 33 

4 Ceduazione 
(non tagliata) 

 
11,79 11,63 90 33 

 7 Ceduazione  
10,56 6,65 90 37 

 16 Ceduazione  
14,24 8,45 90 39 
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Tabella n. 2 : NUOVO PIANO TAGLI AGGIORNATO 

ANNI DI 
INTERVENTO 

(STAGIONE SILVANA) 

Particella 
forestale     

N. 

Tipologia 
d’intervento 

Superficie 
lorda 

(Ettari) 

Superficie 
netta  

(Ettari) 

N. Matricine da 
rilasciare /Ha 

Età al 
2022 

   1° QUINQUENNIO 

(STAGIONI SILVANE) 
2022-2023/2026-2027 

 

 

5 Ceduazione 16,76 16,74 90 33 

6 Ceduazione 11,23 10,79 90 33 

8 Ceduazione  13.50 90  

9 e 10  Avviamento     
Alto Fusto (AF)  12.04 – 5.00 

Percentuale massa 
asportata max 

30% 
 

12 Ceduazione 19,15 16,15 90 33 

13 Ceduazione 5,51 5,5 90 36 

 

CONSIDERATO che il Comune di Rignano Flaminio ha inviato la Scheda riassuntiva di Interventi e Vincoli 
secondo il nuovo Schema della Variante al Piano Tagli presentato con nota prot. n. 577833 del 1.07.2020; 

CONSIDERATO che in data 06/05/2022  si è svolto, in modalità videoconferenza la 1° seduta del   Tavolo 
tecnico di approvazione del Piano di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) di Rignano Flaminio - 
Periodo di validità aggiornato al 2022-2023/2026-2027” attraverso  piattaforma informatica, in conformità 
a quanto stabilito dalla  DGR n. 126/05 in attuazione del disposto  dell’art. 16 della LR n. 39/02 e smi.; 

CONSIDERATO che durante il tavolo la rappresentante della SABAP - Sovrintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale,  ha asserito di non avere la  documentazione 
per poter esprimere il parere di competenza e, pertanto si è rimandata l’approvazione a data da definirsi; 

CONSIDERATO che in seguito,  alla rappresentante della SABAP   è stata inviata la documentazione inerente 
il PGAF di Rignano Flaminio con  note (prot. n. .0495114 e n. 0495276 del 19.05.2022) per poter esprimere il 
proprio parere di competenza; 

CONSIDERATO che è stato espresso il Parere archeologico della SABAP - Sovrintendenza Archeologia Belle 
Arti e Paesaggio per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale con nota prot. n. 6885 del   25.05.2022 - 
(Segnatura MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|25/05/2022|0006885-P) acquisito con prot. reg. n. 515023 del 
25.05.2022.     

CONSIDERATO che il Parere archeologico della SABAP per la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale  
è stato inviato agli Enti coinvolti nell’approvazione con nota prot. reg. n. 521800 del 26.05.2022 e  si è stabilita 
la data del 07.06.22 per effettuare  la 2° seduta del Tavolo tecnico di Approvazione del PGAF; 

CONSIDERATO che in data 07.06.22 si è svolto in 2° seduta il Tavolo tecnico di Approvazione del PGAF di 
Rignano Flaminio convocato con nota prot. reg. n. 521800 del 26.05.2022 durante il quale si è sottolineata la 
validità del PGAF proposto e ci si è pronunciati favorevolmente all’approvazione della proposta pianificatoria 
di cui in oggetto e che copia del verbale dei lavori è stata trasmessa agli Enti coinvolti nell’approvazione con 
nota prot. reg. n.  613316 del 22.06.2022;    

CONSIDERATO CHE:       

1) In merito alla vincolistica le particelle del PGAF:   

1. Non ricadono in area della rete Natura 2000  (SIC e ZPS)   

2. Non ricadono in aree naturali protette. 
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3. Non  presenti aree ad alto rischio frana R3 - R4 individuate dal PAI nè aree a rischio esondazione; 

4. Non sono presenti boschi indennizzati ex L.R. 43/74 né boschi monumentali. 

5. Sussistono vincoli archeologici.   

6. Sussistono vincoli paesaggistici dichiarativi, di cui all’art. 136 del Dlgs n.42/2004.   

A tal proposito l’Area Governo del Territorio e Foreste ricorda che, per queste aree sottoposte a vincolo 
dichiarativo o per altre aree che comportino l’acquisizione dei necessari pareri e/o autorizzazioni, il 
comune provvederà, successivamente all’approvazione del PGAF, in fase attuativa a regolarizzare 
i progetti di utilizzazione acquisendo i necessari nulla osta o pareri e l'autorizzazione paesaggistica con 
procedura semplificata (paesaggistica semplificata) presso lo stesso comune.  

Sulle seguenti particelle forestali vige il vincolo paesaggistico dichiarativo (ex art. 136) D.lgs. 42/04:  

PF n. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 16 e anche la n. 10 che, seppure già autorizzata e prorogata, non è stata ancora 
tagliata, e deve essere nuovamente autorizzata, in quanto la proroga, allo stato attuale, è scaduta. 

Pertanto si rimanda al Comune di Rignano Flaminio l’onere di acquisire l’autorizzazione Paesaggistica 
per ogni singolo intervento sulle particelle forestali con vincolo dichiarativo come qui di seguito elencato 
nella seguente Tabella n. 3 - Interventi e vincoli: 

Tabella 3: Interventi e vincoli  

Particelle 
forestali    

N.  

Con vincolo 
archeologico 

Con vincolo 
dichiarativo 
ex art. 136  
D.lgs 42/04 

Particelle autorizzate al 
taglio dalla CMRC 

(escluse dal Piano Tagli)  

Particelle incluse nel 
Piano tagli  

(Intervento) o da 
Autorizzare 

Particelle in cui 
richiedere 

l’autorizzazion
e paesaggistica 

dichiarativa   

3 VA VD Autorizzata, in fase di 
utilizzazione   

4 VA VD Autorizzata, in fase di 
utilizzazione   

5 VA VD  Ceduazione da Autorizzare N.O.  Dic. 

6 VA VD  Ceduazione 
da Autorizzare N.O.  Dic. 

7 --- --- Autorizzata, in fase di 
utilizzazione   

8 

 
 

VA 

 
 

VD  

Ceduazione 
Autorizzazione scaduta  
da autorizzare  da parte 

della CMRC   

N.O.  Dic. 

9   

 
 

VA 

 
 

VD  

Avviamento A.F. 
Autorizzazione scaduta  
  da autorizzare da parte 

della CMRC   

N.O.  Dic. 

10 VA VD  

Avviamento A.F. 
Proroga scaduta 
da Autorizzare 

nuovamente 

N.O.  Dic. 

12  --- VD 
Ceduazione 

da Autorizzare 
 

Ceduazione 
da Autorizzare 

 

N.O.  Dic. 
(soprint.**) 

 
13 

 
--- --- Ceduazione 

da comunicare alla CMRC 
Ceduazione 

da comunicare alla CMRC    

16 VA VD Autoriz. Ceduazione 
 N.O.  Dic. 

           ** la Soprintendenza viene coinvolta anche se non c’è il vincolo archeologico. 
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I dati della suddetta Tabella 3 sono stati inseriti nella SCHEDA INTERVENTI E VINCOLI  aggiornata 
la quale si attiene al nuovo Piano tagli quinquennale e che delinea tutti i vincoli presenti nonché i nulla 
osta acquisiti e da acquisire per ogni particella. 

7. Per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica si rammenta che “in merito alla necessità che i 
Piani di Gestione e Assestamento Forestale (PGAF) siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, 
si tiene conto della nota n. 356031 del 27/09/2013 dell’Area Legislativa che ribadiva l’esclusione 
dall’iter autorizzativo del parere della Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti se la 
pianificazione è volta solo a programmare interventi di taglio previsti dall’art. 149 del D.lgs. 42/2004; 

8. CONSIDERATO che il PGAF è lo strumento volto a garantire la rinnovazione dei boschi e che, non 
prefigurandosi cambio della destinazione d’uso, il taglio dei boschi in quanto attività colturale, ai sensi 
dell’art. 149 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, 
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137",  non necessita di autorizzazione 
paesaggistica; 

CONSIDERATO che per quanto riguarda gli interventi di miglioramento  per i pascoli di cui a pag. 63 della 
Relazione del PGAF (Tabella 24: Cronoprogramma degli interventi di miglioramento eseguiti nella zona 
omogenea A) si evidenzia quanto segue: 

1) gli interventi di trinciatura superficiale sono ammissibili se non vanno ad interferire con quanto sotto 
riportato; 

2) gli interventi di decespugliamento sono vietati ai sensi dell’art. 119 comma 1 - RR 7/05 ma sono 
ammessi ai sensi dell’art. 120 comma e (per il recupero di aree pascolive con pendenza mediamente 
minore al 30%). Il decespugliamento che comporti la trinciatura degli arbusti di cui all’allegato A3 - 
LR 39/02, (ginestre, timo, mirto, ecc.) e su superfici inferiori a 2.000 mq sono ammessi in quanto tali 
aree non sono considerate bosco (ai sensi dell’art. 4 LR 39/02). Tali interventi di decespugliamento  
devono essere autorizzati dall’ente competente (Comune sotto i 3 ha, CMRC sopra i 3 ha). 

Si ricorda di stralciare eventuali nuclei superiori ai 2.000 mq che possono assimilarsi a bosco (ai sensi 
dell’art. 4 LR 39/02) nelle aree a pascolo.  

3) il diserbo chimico è vietato.  

A richiesta del Comune viene slittato l’inizio del Cronoprogramma degli interventi inerenti le aree 
pascolive , di cui a pag. 63 del PGAF,  all’annata 2023 – 2024.   

CONSIDERATO, pertanto, che le PP.FF che andranno in ceduazione nel quinquennio 2023-2024/2027-
2028 sono le n. 5,  6,  8,  12 e  13; 
CONSIDERATO inoltre che gli interventi di Avviamento ad Alto Fusto previsti nel quinquennio 2023-
2024/2027-2028 riguardano le PP.FF. n. 9 e 10;      
CONSIDERATO che per quanto riguarda gli Usi civici, la Regione Lazio - Direzione regionale Agricoltura 
Promozione della Filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca - Area Usi civici, Credito e Calamità Naturali, 
ha comunicato con nota prot. Registro Ufficiale. n.U.0801613.13-12-2018 che non è più necessario il rilascio 
del relativo Parere sugli Usi CIVICI, in ordine ai PGAF - Piani di Gestione e Assestamento Forestale, da parte 
della suddetta Direzione ma è sufficiente acquisire una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 
(Sindaco/Presidente) dell’Ente gestore “…con cui si attesti che non è ostacolato né limitato in alcun modo 
l’esercizio dei diritti collettivi ivi previsti”. 

CONSIDERATO che per quanto riguarda la viabilità, la Regione Lazio fa presente che qualora si 
presentasse l’esigenza di ampliare la viabilità con interventi straordinari, allora saranno coinvolti gli Enti 
deputati al rilascio di Nulla osta/pareri di settore e si ricorda di far riferimento  alla nota  esplicativa  prot. n. 
76026 del 22/02/2012, aggiunta in allegato, nella quale sono specificati quali lavori possono essere  definiti  
opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per le strade nonché l’indicazione degli imposti; 

CONSIDERATO altresì che l’approvazione della proposta di PGAF, non costituisce titolo all’esecuzione degli 
interventi attuativi in essa previsti; 

ASSUNTO che l’approvazione della proposta di PGAF, così come stabilito dall'art. 1 co. 12 dell'Allegato 2 
alla DGR n. 126/05, ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di competenza forestale, ovvero per 
quanto attiene alla materia dei tagli boschivi riconducibili alle attività di cui all’art. 149 lett. b e lett. c del          
D. lgs n.42/2004.  
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CONSIDERATO   che gli interventi attuativi non di competenza forestale, dovranno essere sottoposti alle 
procedure abilitative previste dalle normative di settore, previa acquisizione dei titoli endoprocedimentali 
eventualmente previsti, ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria. 

CONSIDERATO inoltre che, per quanto attiene a modalità di gestione ed entità di intervento, il PGAF, 
approvato e reso esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito 
dall’art 4 dell’Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell’art. 130 del RD n. 3267/1923; 

CONSIDERATO che l’Area competente in materia forestale, ai sensi di quanto previsto dalla LR  n. 7/2014, 
per effetto delle funzioni delegate e in  attuazione  del  dispositivo dell’art. 16 n. 39/2002, rilascia 
contestualmente all’approvazione, parere ex art. 6 del RR n. 7/05 favorevole; 

CONSIDERATO che gli articoli 6 comma 2 e art. 45 comma 4 della L.R. n. 39/02 prevedono che i 
provvedimenti autorizzativi possano dettare ulteriori disposizioni integrative e prescrizioni in merito alle 
attività autorizzate; 

PRESO ATTO che la Determinazione di approvazione regionale rappresenta il provvedimento finale 
abilitativo da parte dell’Amministrazione deputata ai sensi del combinato disposto della L.R. n. 14/1999 e smi 
e della L.R. n. 39/2002 e smi; 

PRESO ATTO che, alla data odierna, non sono pervenute ulteriori osservazioni in contrasto con gli esiti del 
Tavolo tecnico di approvazione; 

 

D E T E R M I N A 

 
in conformità alle premesse, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

1) Di approvare il  Piano di Gestione ed Assestamento Forestale  (PGAF) del Comune di Rignano 
Flaminio (FR) - Periodo di validità aggiornato al 2022-2023/2026-2027” che si compone dei seguenti 
elaborati: 
 
1- All. A - Relazione generale  
2- All. B - Descrizione particellare  
3- All. C - Rilievi dendrometrici  
4- All. D - Registro degli interventi ed eventi 

Cartografia: 
5- Tavola n. 1 - “Corografia generale - scala 1:10.000”; 
6- Tavole n. 2 - “Mosaicatura catastale scala 1:10.000”;  
7- Tavole n. 3 - “Carta Assestamentale 1:10.000”   
8- Tavola n. 4 - “Viabilità imposti ed interventi - scala 1:10.000” 
9- Tavola n. 5 - “Carta della vegetazione - scala 1:10.000” 
10- Tavola n. 6 - “Carta della vincolistica - scala 1:10.000”  
11- Tavola n. 7 - “Carta delle aree percorse da incendio - scala 1:10.000” 
12- Tavola n. 8 – Aree ad uso ricreativo - scala 1:10.000” 
13- Tavola n. 9 – Documentazione fotografica  

Altri Elaborati  
14- Elaborato 2 - Sintesi del PGAF  
15- Elaborato 3 – Mod. 3/2004 Statistiche del PGAF - Mod 3/ 2004 – Dati territoriali  
16- accantonamento fondi 
17- Elaborato 4 – Analisi del territorio riguardo gli usi civici 
18- Elaborato 5 - Regolamento per la gestione dell’Uso civico di pascolo e legnatico 
19- Delibera comunale di approvazione del PGAF 
20- Scheda riassuntiva interventi e vincoli 
21- Variante al Piano Tagli  
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2) Di stabilire che il periodo di validità del PGAF  venga  aggiornato  al 2022-2023/2026-2027 come si 
evince dalla Tabella n. 4 - NUOVO PIANO  TAGLI  AGGIORNATO; 

3) Di stabilire che l’approvazione del PGAF ha valore ai fini dell’organizzazione del territorio oggetto di 
pianificazione, in termini di ripartizione in destinazioni di governo e previsioni d’uso proposte, non 
configurandosi come collaudo dei dati dendrometrici. 

4) di stabilire che l’approvazione della proposta di PGAF non costituisce titolo all’esecuzione degli interventi 
attuativi in essa previsti ma ha valore esecutivo esclusivamente per ciò che è di competenza forestale, così 
come stabilito dall'art. 1 co. 12 dell'Allegato 2 alla DGR n. 126/05, ovvero per quanto attiene alla materia 
dei tagli boschivi riconducibili alle attività di cui           all’art. 149 lett. b e lett. c del D. lgs n.42/2004.  

5)  di stabilire che gli interventi attuativi non di carattere forestale, dovranno essere sottoposti alle procedure 
abilitative previste dalle normative di settore, previa acquisizione dei titoli endoprocedimentali 
eventualmente previsti, ivi compresa l'autorizzazione paesaggistica qualora necessaria. 

6) di stabilire che, per quanto attiene a modalità di gestione ed entità di intervento, il PGAF, approvato e reso 
esecutivo, è parificato agli effetti di legge al Regolamento Forestale, così come stabilito dall’art 4 
dell’Allegato 2 alla DGR n. 126/05 in attuazione del disposto dell’art. 130 del RD n. 3267/1923; 

7) Di prendere atto delle risultanze del Tavolo tecnico di approvazione (1° seduta tenutasi in data 06/05/2022, 
e 2° seduta tenutasi  in data 07/06/2022) dalle quali si evince che il PGAF è meritevole di approvazione.  

8) Di stabilire che il presente provvedimento assume valore di pronunciamento favorevole ai sensi di quanto 
stabilito dall’art. 6 del RR n. 7/2005. 

9) Di stabilire che al momento di ogni taglio boschivo il Comune di Rignano Flaminio dovrà seguire le 
prescrizioni indicate dalla SABAP - Sovrintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio   per la 
provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale con nota prot. n. 6885 del   25.05.2022 - (Segnatura 
MIC|MIC_SABAP-VT-EM_UO3|25/05/2022|0006885-P) acquisito con prot. reg. n. 515023 del 
25.05.2022; 
 

10) Di prescrivere le seguenti misure inerenti i tagli boschivi: 
A) Di stabilire che, nei casi dove i confini della particella forestale oggetto di intervento, non siano ben 

evidenti (zone boscate non divise da strade, fossi, sentieri, macere, recinzioni, ecc.) le particelle 
vengano perimetrate attraverso la segnatura, sugli alberi, con doppio anello di vernice;    

B) Di stabilire che gli eventuali interventi intercalari (avviamenti e diradamenti),  sono e consentiti 
tutto l’anno e possono realizzarsi entro il periodo di validità del piano;   

C) di stabilire che è possibile realizzare l’intervento di utilizzazione finale nei cedui, previsto nel Piano 
dei Tagli del PGAF, come disposto dall’art. 8 del R.R. n.7/2005 (18 mesi successivi dalla 
Comunicazione / 24 mesi successivi al rilascio dell’Autorizzazione alla CMRC, ove prevista, salvo 
richiesta di eventuale proroga di 12 mesi), senza necessità di iniziare le procedure di variante al PGAF 
stesso, sempre nel rispetto dell’art. 4 dell’Allegato 2 alla DGR n.126/05 ed, in particolare, di quanto 
disposto al 7° capoverso dello stesso art. 4, inerente l’estensione della tagliata;   

D) di stabilire che negli interventi di ceduazione di fine turno deve essere eseguita la marcatura 
preventiva  di tutte le matricine da rilasciare a dote all’interno di aree dimostrative permanenti 
equivalenti al 3% della tagliata, mentre, in tutta la superficie oggetto dell’intervento forestale, deve 
essere eseguita la marcatura delle sole matricine di età superiore al  Turno (da marcare le 2T e/o 3T  
sul tronco a m 1,30 da terra e sulla ceppaia, pari al 30% delle matricine da rilasciare); inoltre vanno 
martellate tutte le matricine da 3T e oltre che cadono al taglio.     
 

11) Di stabilire le seguenti prescrizioni:   
A)  che vengano escluse dal Piano tagli le Particelle n. 3, 4, 7 e 16, essendo in fase di utilizzazione,  (vedi 

Tabella n. 4: Particelle eliminate dal Piano tagli): 
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B) Per quanto riguarda gli interventi di taglio, venga rispettato il Nuovo Piano Tagli aggiornato che 

duri un quinquennio  compreso tra le seguenti Stagioni silvane:  2022 – 2023/2026 - 2027 come 
definito in Tabella n. 5 - NUOVO PIANO TAGLI AGGIORNATO: 

 

Tabella n. 5 : NUOVO PIANO TAGLI AGGIORNATO 

ANNI DI 
INTERVENTO 

(STAGIONE SILVANA) 

Particella 
forestale     

N. 

Tipologia 
d’intervento 

Superficie 
lorda 

(Ettari) 

Superficie 
netta  

(Ettari) 

N. Matricine da 
rilasciare /Ha 

Età al 
2022 

   1° QUINQUENNIO 

(STAGIONI SILVANE) 
2022-2023/2026-2027 

 

 

5 Ceduazione 16,76 16,74 90 33 

6 Ceduazione 11,23 10,79 90 33 

8 Ceduazione  13.50 90  

9 e 10  Avviamento     
Alto Fusto (AF)  12.04 – 5.00 

Percentuale massa 
asportata max 

30% 
 

12 Ceduazione 19,15 16,15 90 33 

13 Ceduazione 5,51 5,5 90 36 

  

C) che le PP.FF che andranno in ceduazione nel quinquennio 2023 - 2024/2027 - 2028 sono le n. 5,  
6,  8,  12 e  13 e   venga effettuata una matricinatura di n. 90 Matricine/ha; 

D) che gli interventi di Avviamento ad Alto Fusto (AF) riguardano le PP.FF. n. 9 e 10 nelle quali si 
deve prelevare una percentuale massima del 30% della massa totale;      

E) che, ai fini della biodiversità, si prescrive di rilasciare  almeno il  10% delle matricine di altre specie 
meno rappresentate (laddove presenti) diversa da quella dominante (es sorbo, acero campestre, carpino, 
ostria, ecc.), sempre compreso nel numero di matricine stabilito.  Il diametro delle piante di altre specie 
può essere inferiore a quello medio. Se dovessero riscontrarsi specie minori appartenenti alla famiglia 
rosacee o arbusti in forma arborea dell’allegato A3 della  LR 39/02 (Crataegus spp., Pistacia spp. ecc.)   
è possibile e consigliato rilasciare l’intera ceppaia da non inserire tra il numero di matricine.  

F) che la PF n. 14 sia esclusa dal taglio in quanto ancora risente di un vecchio incendio e si trova in fase 
di ricostituzione boschiva; 

G) che le particelle ancora da tagliare, non ancora autorizzate dalla CMRC, sono la n. 5, 6, 10, 12 e 13, 
tutte inserite nel nuovo Piano Tagli (Tabella n. 5 -NUOVO PIANO TAGLI AGGIORNATO); 

Tabella n. 4: Particelle eliminate dal Piano tagli 

ANNI DI INTERVENTO 
(STAGIONE SILVANA) 

Particella 
forestale  

N. 

Tipologia 
d’intervento 

Superficie 
lorda (Ha) 

Superficie 
netta  (Ha) 

N. Matricine 
da rilasciare 

/Ha 

Età al 
2022 

Particelle eliminate 
dal Piano Tagli 

3 Ceduazione 
(non tagliata ) 

 
15,22 15,09 90 33 

4 Ceduazione 
(non tagliata) 

 
11,79 11,63 90 33 

 7 Ceduazione  
10,56 6,65 90 37 

 16 Ceduazione  
14,24 8,45 90 39 
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H) che per la P.F. n. 10 gravata da Vincolo Dichiarativo (artt. 134, comma 1, lettera a) e 136 del D. Lgs. 
n. 42/2004), essendo scaduta il 15/10/2021 la Proroga rilasciata dalla CMRC  per l’intervento ed 
essendo vigenti, le citate nuove disposizioni del MIBAC e della R.L., dovrà essere presentata alla 
CMRC una nuova richiesta di intervento, che dovrà prevedere anche l’acquisizione preventiva 
dell’Autorizzazione Paesaggistica in forma semplificata per la presenza del Vincolo Dichiarativo.      
Per quanto riguarda la presenza di Vincolo Archeologico di cui all’art. 142 del citato D. Lgs. 42/2004, 
si ritiene valido il parere che è stato già  ottenuto dalla Soprintendenza. 

I) che il Comune di Rignano Flaminio debba acquisire l’autorizzazione Paesaggistica per ogni singolo 
intervento sulle particelle forestali con vincolo dichiarativo: PF n. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 e 16 ;   

J) che venga rispettata la Scheda riassuntiva di Interventi e Vincoli redatta secondo il nuovo Schema 
della Variante al Piano Tagli, presentato con nota prot. n. 577833 del 1.07.2020 nella quale sono  stati 
inseriti i dati della seguente Tabella n. 6 - Interventi e vincoli, la quale si attiene al nuovo Piano tagli 
quinquennale e delinea tutti i vincoli presenti nonché i nulla osta acquisiti e da acquisire per ogni 
singola particella. 

Tabella 6: Interventi e vincoli  

Particelle 
forestali    

N.  

Con vincolo 
archeologico 

Con vincolo 
dichiarativo 
ex art. 136  
D.lgs 42/04 

Particelle autorizzate 
al taglio dalla CMRC 

(escluse dal Piano 
Tagli)  

Particelle incluse nel      
Piano tagli (Intervento)       

o da Autorizzare 

Particelle in cui 
richiedere 

l’autorizzazion
e paesaggistica 

dichiarativa   

3 VA VD Autorizzata, in fase di 
utilizzazione   

4 VA VD Autorizzata, in fase di 
utilizzazione   

5 VA VD  Ceduazione da Autorizzare N.O.  Dic. 

6 VA VD  Ceduazione da Autorizzare N.O.  Dic. 

7 --- --- Autorizzata, in fase di 
utilizzazione   

8 

 
 

VA 

 
 

VD  

Ceduazione 
Autorizzazione scaduta.  

da autorizzare da parte della 
CMRC   

N.O.  Dic. 

9   

 
 

VA 

 
 

VD  

Avviamento A.F. 
Autorizzazione scaduta  

  da autorizzare da parte della 
CMRC   

N.O.  Dic. 

10 VA VD  
Avviamento A.F. 
Proroga scaduta 

da Autorizzare nuovamente 
N.O.  Dic. 

12  --- VD 
Ceduazione 

da Autorizzare 
 

Ceduazione 
da Autorizzare 

 

N.O.  Dic. 
(soprint.**) 

 
13 

 
--- --- Ceduazione da 

comunicare alla CMRC 
Ceduazione 

da comunicare alla CMRC    

16 VA VD Autoriz. Ceduazione 
 N.O.  Dic. 

           ** la Soprintendenza viene coinvolta anche se non c’è il vincolo archeologico. 

12) Che per quanto riguarda l’autorizzazione paesaggistica si tenga conto della nota n. 356031 del 
27/09/2013 dell’Area Legislativa che ribadiva l’esclusione dall’iter autorizzativo del parere della 
Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti se la pianificazione è volta solo a programmare 
interventi di taglio previsti dall’art. 149 del D.lgs. 42/2004; poiché il PGAF è lo strumento volto a 
garantire la rinnovazione dei boschi e che, non prefigurandosi cambio della destinazione d’uso, il taglio 
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dei boschi in quanto attività colturale, ai sensi dell’art. 149 del D.Lgs 42/04, ai sensi dell'art. 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137",  non necessita di autorizzazione paesaggistica; 

13) Che per gli alberi monumentali che dovessero riscontrarsi su tutto il territorio della proprietà, valgono 
le norme regionali (LR 39/02 - art. 31, 32, 33) e nazionali (L.10/13 e D.M. 24 Ottobre 2014); per questi 
alberi devono essere messe in pratica tutte le azioni volte alla loro salvaguardia e valorizzazione nonché 
avviare l’iter per la loro gestione. 

14) Che per gli alberi camporili  che dovessero riscontrarsi al di fuori dei boschi - i quali per ogni specie 
hanno un diametro pari a metà dei valori degli alberi monumentali, di cui ai commi 3 e 3 bis dell’art. 57 
del RR n.7/2005 - non possono essere tagliati e per questi si applicano le modalità di gestione di cui al  
comma 3 dello stesso articolo. 

15) che, al fine di tutelare la biodiversità dei boschi, deve essere rilasciata almeno una pianta ogni 3 ha ad 
invecchiamento indefinito ai sensi dell’art. 22 c. 5 del RR n.7/05, scelta tra quelle con diametro maggiore 
o con caratteristiche morfologiche più interessanti, preferibilmente tra le specie secondarie; le piante 
dovranno essere georeferenziate, segnate con vernice indelebile e con un segno riconoscibile (es.: tre 
anelli intorno al fusto). Per ogni albero va riportata la specie e il diametro e l’elenco delle piante rilasciate 
va trascritto nella relazione e nel registro di taglio. Queste piante non sono considerate delle matricine 
per cui nei boschi cedui non sono conteggiate nel numero di matricine da rilasciare. 

16) Che non potranno essere tagliati esemplari della flora protetta ai sensi della LR n.61 del 19.09.1974 né 
esemplari a rischio nel Lazio compresi nell’Allegato B della LR 39/2002; 

17) per quanto riguarda  gli interventi di miglioramento per i pascoli di cui a pag. 63 della Relazione del 
PGAF (Tabella 24: Cronoprogramma degli interventi di miglioramento eseguiti nella zona      
omogenea A) si evidenzia quanto segue: 

1) gli interventi di trinciatura superficiale sono ammissibili se non vanno ad interferire con quanto sotto 
riportato; 

2) gli interventi di decespugliamento sono vietati ai sensi dell’art. 119 comma 1 - RR 7/05 ma sono 
ammessi ai sensi dell’art. 120 comma e (per il recupero di aree pascolive con pendenza mediamente 
minore al 30%). Il decespugliamento che comporti la trinciatura degli arbusti di cui all’allegato A3 - 
LR 39/02, (ginestre, timo, mirto, ecc.) e su superfici inferiori a 2.000 mq sono ammessi in quanto tali 
aree non sono considerate bosco (ai sensi dell’art. 4 LR 39/02). Tali interventi di decespugliamento  
devono essere autorizzati dall’ente competente (Comune sotto i 3 ha, CMRC sopra i 3 ha). 

3) Si ricorda di stralciare eventuali nuclei superiori ai 2.000 mq che possono assimilarsi a bosco (ai sensi 
dell’art. 4 LR 39/02) nelle aree a pascolo.  

4) il diserbo chimico è vietato.  

5) A richiesta del Comune viene slittato l’inizio del Cronoprogramma degli interventi inerenti le aree 
pascolive , di cui a pag. 63 del PGAF,  all’annata 2023 – 2024.   

18)  Di stabilire che per quanto riguarda la viabilità:    
A) sono consentite le operazioni di manutenzione ordinaria e, qualora si presentasse l’esigenza di ampliare 

la viabilità presente con interventi straordinari, allora saranno coinvolti gli Enti deputati al rilascio di 
nulla osta/pareri di settore;  

B) che  per un eventuale recupero e/o eventuale realizzazione ex-novo di strade, vengano acquisiti i pareri 
da parte degli enti competenti, così come indicato nelle normative vigenti ovvero che “interventi di 
interesse forestale, ma non di competenza forestale (esempio realizzazione ex novo di viabilità 
forestale permanente, ecc.) …(omissis)… devono eseguirsi sulla base di specifica progettazione 
esecutiva a norma delle leggi vigenti” da sottoporre alle procedure abilitative di settore, previa 
acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia. 

C) Di ribadire quanto stabilito all’art. 1 co.12 dell’Allegato 2 alla DGR n.126/05, in merito all’esecuzione 
degli interventi di manutenzione previsti nei PGAF, con particolare  riferimento  ai  lavori  di  cui  
all’art. 130  del  RR  n.7/2005  così  come  definiti  dalla  circolare  regionale  prot. n. 76026 del 
22.02.12, ovvero che “Per quanto contenuto nei PGAF, esso ha valenza esecutiva per ciò che 
attiene (omissis) la manutenzione ordinaria delle opere e manufatti e per tutti gli altri interventi per i 
quali è specificatamente previsto dalla determinazione di approvazione”.   

19) Che si dovranno applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente provvedimento, le 
disposizioni della normativa vigente in materia forestale e ambientale. 
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20) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all’interno del territorio oggetto di pianificazione stabilendo 
l’obbligo di acquisire, preventivamente all’esecuzione dei lavori, i titoli abilitativi derivanti da possibili 
ulteriori vincoli esistenti. 

21) di stabilire l’obbligo, per la Proprietà, di osservare le seguenti disposizioni: 
A) che, presso l’Albo pretorio on line del Comune di Rignano Flaminio, dovrà essere pubblicata, per un 

periodo pari a 15 gg l’avviso relativo alla possibilità di consultazione degli atti in oggetto 
(Determinazione ed elaborati pianificatori del PGAF) e alla facoltà di presentare osservazioni, entro i 
15 giorni successivi al termine stabilito per la pubblicazione stessa.  

B) Ai fini dell’emanazione del Provvedimento regionale di esecutività, la proprietà dovrà inviare alla 
Regione Lazio copia del Certificato attestante l’avvenuta pubblicazione del PGAF presso l’Albo 
pretorio on line comunale, corredato dalle eventuali osservazioni presentate o dichiarando sullo stesso 
che non vi sono state osservazioni. 

C) Di fare riferimento, per i tagli boschivi, ad imprese forestali iscritte all’elenco regionale; 
D) Di nominare, contestualmente alla consegna dei lotti alienati, il collaudatore, ribadendo che, ai sensi 

della normativa vigente, non può coincidere con il progettista;   
E) Di acquisire il necessario parere nel caso insistano sul territorio nuovi o vecchi vincoli paesaggistico – 

dichiarativi, di cui all’art. 136 del D. lgs n.42/2004. 
F) Di inviare Comunicazione Inizio lavori, da effettuarsi con 60 (sessanta) giorni di anticipo rispetto alla 

data presunta di avvio degli interventi attuativi, all’Ente destinatario del conferimento delle funzioni 
ai sensi della LR 39/2002, (alla Provincia per interventi maggiori di tre ettari, ai Comuni per interventi 
inferiori ai tre ettari), al Gruppo Carabinieri Forestale ed alla Stazione Carabinieri Forestale 
territorialmente competenti. La Comunicazione dovrà attestare: 
1. la conformità degli interventi attuativi con la Pianificazione forestale e territoriale vigente; 
2. l’immutato stato dei luoghi e dei vincoli esistenti; 
3. dovrà essere allegato un Progetto attuativo o Elaborato tecnico del Progetto semplificato redatto e 

sottoscritto da Tecnico abilitato, caratterizzato da:  
 estratto cartografico;  
 sintesi della descrizione particellare;   
 elaborazioni dendrometriche - desunte da nuove aree di saggio o dall’aggiornamento dei dati 

di Piano - della massa da utilizzare e da rilasciare (totale e unitaria). 
G) Di comunicare, alla locale Stazione Carabinieri Forestale territorialmente competente, la data effettiva 

dell’inizio delle operazioni di campo/di consegna dei lotti con 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto al 
loro avvio, nonché avviso di fine taglio, entro 10 (dieci) giorni dall’ultimazione delle operazioni. 

H) Che la proprietà deve compilare annualmente il Registro degli interventi e accantonare, ai sensi della 
normativa vigente, il 10% dei proventi delle utilizzazioni boschive effettuate e vincolarle all’utilizzo 
per le migliorie boschive previste dal PGAF. 

22) Di fare salvi eventuali diritti di terzi gravanti all’interno del territorio oggetto di pianificazione, stabilendo 
l’obbligo di acquisire preventivamente i titoli abilitativi derivanti da possibili ulteriori vincoli esistenti. 

23) Di stabilire che eventuali modifiche e variazioni a quanto approvato, dovranno essere sottoposte alle 
procedure di cui all’art. 16 comma 8 ex LR n. 39/02 e smi. 

24) Di stabilire che gli interventi eseguiti in difformità, o comunque non previsti, dal PGAF e dalla presente 
Determinazione siano da considerarsi quali lavori privi di ogni titolo d’assenso. 

25) Di stabilire che nel caso di cambio di destinazione d’uso del bosco o delle aree a pascolo, si debba fare 
riferimento alla vigente normativa forestale nonché acquisire tutti i pareri previsti. 

26) Di demandare al Gruppo Carabinieri forestale di Roma il controllo sulla corretta attuazione delle 
previsioni del PGAF, oggetto di approvazione della presente Determinazione. 

27) Di applicare, per quanto non specificatamente contemplato dal presente Provvedimento, le disposizioni 
della normativa vigente in materia forestale e ambientale. 

28) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Rignano Flaminio    
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Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo 
del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notifica, ovvero, ricorso straordinario al capo dello Stato 
entro il termine di giorni 120 (centoventi). 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
http://WWW.regione.lazio.it. 

              Il Direttore regionale 
                          Dott. Ugo Della Marta  
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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 5 luglio 2022, n. G08700

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013.Determinazione
n.G02357 del 05/03/2021 Misura 10 "Pagamenti Agroclimatico - Ambientali". Approvazione del bando
Pubblico anno 2021. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione di Rieti e Viterbo.
Invio regionale n. 141. Domande n.7 importo Euro 24.860,07.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013.Determinazione n.G02357 del 05/03/2021 Misura 10 "Pagamenti Agroclimatico - 

Ambientali". Approvazione del bando Pubblico anno 2021. Approvazione elenchi provinciali di 

autorizzazione alla liquidazione di Rieti e Viterbo. Invio regionale n. 141. Domande n.7 importo 

Euro 24.860,07. 

 

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. 74 del 25/02/2022 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 Dott. Ugo della Marta; 

 

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 numero G02357 del 05/03/2021. Approvazione del Bando Pubblico - 

Anno 2021; 

 

VISTI gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.4 ditte per 

un importo di Euro 17.138,47; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 3 ditte per 

un importo di Euro 7.721,60; 

  per un totale di 7 domande pari ad un importo complessivo di Euro 24.860,07. 

 

DETERMINA 

 

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

provvedimento: 

 di approvare gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n.4 ditte 

per un importo di Euro 17.138,47; 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Viterbo, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 3 ditte 

per un importo di Euro 7.721,60; 

  per un totale di 7 domande pari ad un importo complessivo di Euro 24.860,07; 

 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: 
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 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                                                                                                                       

Dott. Ugo della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08701

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 -
Determinazione n. G02359 05/03/2021 che ha approvato l'Avviso Pubblico della Misura 13 per le domande
annualità 2021. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione di Rieti e Roma. Invio
regionale n.153. Domande n.17. Importo Euro 41.077,84.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013 - Determinazione n. G02359 05/03/2021 che ha approvato l’Avviso Pubblio della 

Misura 13 per le domande annualità 2021. Approvazione elenco provinciale di autorizzazione alla 

liquidazione di Rieti e Roma. Invio regionale n.153. Domande n.17. Importo Euro 41.077,84. 

 
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 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta Regionale”; 

 

VISTA la Deliberazione n. 74 del 25/02/2022 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 Dott. Ugo della Marta; 

 

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 G02359  del 05/03/2021 Misura 13 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del 

Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli 

naturali o ad altri vincoli specifici" (Articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 

13.1 "Zone Montane". Approvazione del bando pubblico Anno 2021. 

 

VISTI gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 16 ditte 

per un importo di Euro 36.385,12;  

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Roma, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, dal quale risulta liquidabile n.1 ditta per 

un importo di Euro 4.692,72;  

         per un totale di 17 domande pari ad un importo complessivo di Euro 41.077,84. 

 

 

DETERMINA 

 

 

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

provvedimento: 

 di approvare gli elenchi di seguito riportati: 

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano liquidabili n. 16 ditte 

per un importo di Euro 36.385,12;  

- elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Roma, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Centro, dal quale risulta liquidabile n.1 ditta 

per un importo di Euro 4.692,72;  

           per un totale di 17 domande pari ad un importo complessivo di Euro 41.077,84; 

 di procedere con successivo atto alla approvazione dei successivi elenchi provinciali di 

liquidazione delle ulteriori domande ritenute ammissibili; 
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 di incaricare la competente Area Risorse Agricole e Ambientali  ad espletare gli 

adempimenti connessi alla trasmissione degli elenchi di liquidazione all’Organismo 

Pagatore Nazionale (AGEA); 

 

Ricorrono le condizioni di cui al D.L. n. 33/2013. 

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

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato: 

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

-ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni a decorrere dalla data di 

pubblicazione sul BURL. 

      

Il Direttore 

Dott. Ugo della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08702

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 1305/2013 -
Determinazione n. G02358 del 05/03/2021 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 2021. Avviso
Pubblico. Domande annualità 2021. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione alla liquidazione di
Rieti. Invio regionale n.184. Domande n.6. Importo Euro 34.988,04.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n. 

1305/2013 - Determinazione n. G02358 del 05/03/2021 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 

2021. Avviso Pubblico. Domande annualità 2021. Approvazione elenchi provinciali di autorizzazione 

alla liquidazione di Rieti. Invio regionale n.184. Domande n.6. Importo Euro 34.988,04. 

 

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. 74 del 25/02/2022 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 Dott. Ugo della Marta; 
 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11706 del 30/09/2021, con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Risorse Agricole e Ambientali alla dr.ssa Nadia Biondini; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 

sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli 

affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo 

sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che 

abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

(FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i 

regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 

1290/2005 e (CE) n. 485/2008; 

 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento 

(CE) n. 73/2009 del Consiglio; 

 

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 

che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo 

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del 
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Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione 

all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 

1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

concerne la loro applicazione nell'anno 2014; 

 

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra 

talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che 

introduce disposizioni transitorie; 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la 

condizionalità; 

 

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda 

il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché 

le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla 

condizionalità; 

 

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2013”;  

 

VISTO il decreto ministeriale prot. n. 180 del 23 gennaio 2015 recante “Disciplina del regime di 

condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per 

inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;  

 

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e 

integrative del DM 18 novembre 2014 

 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 

approvato dalla Commissione Europea con Decisione 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 Determinazione n. G02358 del 05/03/2021 Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 

2021. AVVISO PUBBLICO; 

 

VISTO l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, redatto dalla 

competente Area Decentrata Agricoltura Lazio nord, dal quale risultano liquidabili n 6 ditte per un 

importo di Euro 34.988,04; 

 per un totale di 6 domande pari ad un importo complessivo di Euro 34.988,04. 
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DETERMINA 

 

 

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

provvedimento: 

 di approvare l’elenco provinciale di autorizzazione alla liquidazione della provincia di Rieti, 

redatto dalla competente Area Decentrata Agricoltura Lazio Nord, dal quale risultano 

liquidabili n.6 ditte per un importo di Euro 34.988,04; 

 per un totale di 6 domande pari ad un importo complessivo di Euro 34.988,04; 

 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  

                                                                                                                         Dott. Ugo della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08703

Regolamento (UE) 2016/2031, articoli 65, 66 e 78 - Inserimento della ditta SOCIETA'  AGRICOLA EURO
BANGLA SRL nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e attribuzione registrazione RUOP
numero IT-12-1608. Pagamento bollo assolto.
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Oggetto: Regolamento (UE) 2016/2031, articoli 65, 66 e 78 - Inserimento della ditta SOCIETA’ 

AGRICOLA EURO BANGLA SRL nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali e 

attribuzione registrazione RUOP numero IT-12-1608. Pagamento bollo assolto. 

 

. 

IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA 

CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale. 

  

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm.ii: “Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 

n. 1 del 6 settembre 2002 e ss.mm.ii; 

 

VISTA la D.G.R. n. 74 del 25 febbraio 2022, con il quale è stato conferito al Dott. Ugo 

Della Marta l’incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G01641 del 18/02/2022 con il quale è stato conferito 

l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Fitosanitario Regionale alla dott.ssa Alessandra Bianchi; 

 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: “Riordino della disciplina riguardante 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

 

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio 

Fitosanitario Regionale”; 

 

VISTO il Reg. (UE) 2016/2031 relativo alle misure di protezione contro gli organismi 

nocivi per le piante che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, n. 652/2014 e 1143/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 98/57/CE, 

2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio; 

 

VISTO l’articolo 65 del citato Regolamento, che istituisce il Registro Ufficiale degli 

Operatori Professionali (RUOP) nel quale, tra l’altro, devono essere registrati gli operatori 

professionali autorizzati a rilasciare passaporto delle piante in conformità alle disposizioni di cui 

all’articolo 89 del medesimo Regolamento; 

 

VISTO l’articolo 66 del Reg. (UE) 2016/2031 che, al punto 3, prevede che “Le autorità 

competenti registrano senza indugio un operatore professionale se la domanda di registrazione 

contiene gli elementi di cui al paragrafo 2” del medesimo articolo;  

 

VISTA la nota tecnica MIPAAF n. 0034148 del 14 ottobre 2019 concernente “Modalità 

operative transitorie per l’applicazione dei Regolamenti (UE) 2016/2031 e 2017/625” con la quale 

sono state fornite le indicazioni operative per l’attribuzione del numero di registrazione al RUOP e 

delle codifiche identificative dei centri aziendali autorizzati all’uso del passaporto delle piante; 
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VISTA la richiesta presentata dalla ditta SOCIETA’ AGRICOLA EURO BANGLA SRL 

– Partita IVA 14267891001, con sede legale in Via Davide Maria Turoldo, 27 - Roma - acquisita 

con protocollo n. 628384 del 27 giugno 2022; 

 

RAVVISATA la presenza nella domanda inoltrata dalla ditta SOCIETA’ AGRICOLA 

EURO BANGLA SRL. – Partita IVA 14267891001 di tutti gli elementi indicati al punto 2) 

dell’articolo 66 del Reg. (UE) 2016/2031; 

 

RITENUTO pertanto, ai sensi dell’articolo 66, punto 1) e punto 2) del Reg. (UE) 

2016/2031, di inserire la ditta SOCIETA’ AGRICOLA EURO BANGLA SRL – Partita IVA 

14267891001, nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali assegnandole il numero di 

registrazione IT-12-1608; 

 

 

DETERMINA 

per quanto in premessa,  

 

ai sensi del Reg. (UE) 2016/2031,  

relativamente alla ditta SOCIETA’ AGRICOLA EURO BANGLA SRL 

Partita IVA: 14267891001 

Indirizzo sede legale: Via Davide Maria Turoldo, 27 - Roma    

Tipologia attività svolte: importazione  

 

- Di inserire la ditta SOCIETA’ AGRICOLA EURO BANGLA SRL – Partita IVA 

14267891001 nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali assegnandole il numero di 

registrazione RUOP: IT-12-1608;  

 

La ditta è tenuta, altresì, ad aggiornarsi sulle normative in materia fitosanitaria consultabili 

sui siti istituzionali dei Servizi Fitosanitari Regionali e del Ministero per le Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali - Servizio Fitosanitario Centrale. 

 La presente determinazione non esonera il titolare dall’obbligo di conformarsi alle 

disposizioni urbanistiche, ambientali, sanitarie e a munirsi di ogni altra autorizzazione richiesta 

dalla normativa vigente, oltre al rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente per 

il settore specifico. 

 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   

                                                                                Dott. Ugo Della Marta                                                                
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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 5 luglio 2022, n. G08704

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". Contributi alle attività economiche e produttive
afferenti il settore della agricoltura, della pesca e della acquacoltura, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. b),
dell'OCDPC 558/2018. Approvazione rendicontazione istanza della ditta AZIENDA AGRICOLA "ROSATI
FRANCESCO", sita nel comune di SPERLONGA (LT)
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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”. 
Contributi alle attività economiche e produttive afferenti il settore della agricoltura, della pesca e 
della acquacoltura, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b), dell’OCDPC 558/2018.              
Approvazione rendicontazione istanza della ditta AZIENDA AGRICOLA "ROSATI 
FRANCESCO", sita nel comune di SPERLONGA (LT). 

 
 
IL DIRETTORE P.T. DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

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

VISTI: 
 

 la Costituzione della Repubblica Italiana; 
 

lo Statuto della Regione Lazio; 
 

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

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; 
 

la Deliberazione della Giunta Regionale del 25/2/2022, n. 74 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, 
Foreste, al Dott. Ugo Della Marta; 
 

la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/03/2021, n. 139 “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.” con cui è stata modificata la 
denominazione della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca” in Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 
del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”; 
 

l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018, n. 558 con la 
quale il Direttore della Agenzia Regionale di Protezione Civile è stato nominato Commissario 
Delegato per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi meteorologici verificatesi nel territorio 
della Regione Lazio nei giorni 29 e 30 ottobre 2018. 
 
-l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 
“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli 
eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del 
Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”; 
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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;  

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; 

-  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; 

- con Delibera del Delibera Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 
mesi lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province autonome di 
Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 
2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi 
meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 
 

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 meteorologico 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;  

- con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, pubblicata 
sulla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 28 del 3 febbraio 2022, è stato disciplinato il subentro 
della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità 
determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di 
ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018; 

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 
economiche e 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, 
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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. ROSATI FRANCESCO - C.F. OMISSIS in qualità di rappresentante legale della Ditta 
AZIENDA AGRICOLA "ROSATI FRANCESCO" ha presentato domanda di accesso al 
contributo;  

- 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 economiche e 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/ecc. che nell’anno 2018 hanno 
già presentato domanda di accesso alle misure di immediato sostegno al tessuto economico e 
produttivo 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; 

- che 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 economico e produttivo ex art. 3, comma 3, lett. b) 
dell’Ordinanza n.558/2018, da parte della ditta/impresa/ecc., di seguito elencata, che 
nell’anno 2018, aveva presentato domanda di accesso al contributo; 

- che il Sig. ROSATI FRANCESCO - C.F. OMISSIS in qualità di rappresentante legale 
della Ditta AZIENDA AGRICOLA "ROSATI FRANCESCO" ha presentato domanda di 
conferma della richiesta di accesso al contributo di cui all’art. 3 comma 3, lett. b) 
dell’Ordinanza 558/2018 con prot. n  0026183 del 03/12/2018; 

 

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; 
 

DATO ATTO che con decreto del Commissario Delegato n. R00130 del 05/06/2019 il Direttore 
pro tempore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca è stato nominato Soggetto Attuatore con l’attribuzione dei procedimenti 
amministrativi relativi alle domande presentate dalle attività economiche e produttive afferenti il 
settore della agricoltura, della pesca e della acquacoltura, 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; 
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CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal predetto decreto commissariale 
R00130/2019, 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 n. R00128 del 05/06/2019; 
 

DATO ATTO che, con Decreto n A00009 del 03/07/2019 il Soggetto Attuatore ha nominato il 
Comune di SPERLONGA (LT) quale Soggetto Istruttore con l’attribuzione dei procedimenti 
amministrativi relativi alle domande presentate dalle attività economiche e produttive, ai sensi e per 
gli effetti di cui all’art. 3, comma 3, lett. B), per i danni subiti strettamente connessi con l’evento 
calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 
 

VISTO il Decreto del Commissario n. R00128 del 05/06/2019 con cui vengono emanate le Linee 
guida per i Soggetti Attuatori 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. 3, 4 e 5 del Decreto 
Presidenza del Consiglio dei ministri del 27/02/2019; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, dell’O.C.D.P.C. 850/2022 il 
Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, individuato quale 
soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente 
finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, nonché nelle 
eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta 
ordinanza, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici 
pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente 
competenti; 

PRESO ATTO altresì della determinazione n. G04207 del 6/04/22 del Soggetto Responsabile del 
completamento degli interventi ex OCDPC 852/2022; 
 

PRESO ATTO che:  

- il Soggetto Istruttore 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 n. R00068 del 19/04/2019 e R00128 del 
05/06/2019; 

- il Soggetto Attuatore, con atto n. A00092 del 05/10/2020 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 nel decreto commissariale n. 
R00212 del 30/09/2019;   

- nel predetto Decreto, a seguito dell’istruttoria effettuata dal Comune di SPERLONGA è stato 
riconosciuto un importo ammissibile al Sig. ROSATI FRANCESCO - C.F. OMISSIS pari ad 
€ 20.000,00; 
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PRESO ATTO che il Soggetto Istruttore, con Ordinanza n. 17549 del 23/09/2021, ha approvato, 
in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018, nonché nel rispetto di quanto 
previsto nei Decreti Commissariali n. R00068 del 19/04/2019, R00128 del 05/06/20199, la 
rendicontazione presentata dal Sig. ROSATI FRANCESCO in qualità di rappresentante legale 
della Ditta AZIENDA AGRICOLA “ROATI FRANCESCO” per un importo di spese 
ammissibili pari ad € 20.000,00; 
 

PRESO ATTO della documentazione prodotta dal Comune di SPERLONGA (LT) in qualità di 
Soggetto Istruttore, relativa all’istanza del Sig. ROSATI FRANCESCO in qualità di 
rappresentante legale della Ditta AZIENDA AGRICOLA “ROSATI FRANCESCO” a titolo di 
rendicontazione delle spese da imputare ai finanziamenti riconosciuti alle attività economiche e 
produttive colpite dal maltempo ai sensi dell’art. 3 comma 3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018; 

PRESO ATTO che tale documentazione, relativamente all’istruttoria eseguita e trasmessa dal 
Comune di SPERLONGA (LT) per il Sig. ROSATI FRANCESCO è conforme agli originali 
conservati agli atti dall’Amministrazione Comunale; 
 
 

DATO ATTO che, relativamente alla domanda del Sig. ROSATI FRANCESCO: 

- ricorrono i presupposti di ammissibilità previsti dal paragrafo 2 delle Modalità Operative 
(allegato A al Decreto n. A00039/2019);   

- risulta l’attestazione del beneficiario in merito alla sussistenza del nesso di causalità diretto tra i 
danni subiti e gli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

- i beni ammessi al contributo sono conformi a quanto previsto dal paragrafo 2 delle linee guida; 

- sono state effettuate le verifiche a campione, documentali ed in loco, finalizzate alla verifica 
della sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari, del rispetto degli obblighi previsti 
dall’avviso, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio rese 
dagli interessati, nonché ad accertare l’effettiva esecuzione dei lavori di ripristino e la 
corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata, come previste dal paragrafo 5 
delle linee guida; 

- la documentazione giustificativa della spesa è conforme a quanto prescritto dal paragrafo 7 delle 
linee guida; 

- la spesa sostenuta è da considerarsi congrua; 

- sono state rispettate le tempistiche per la conclusione degli interventi e la presentazione della 
documentazione giustificativa della spesa; 

 

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare tutte le verifiche dei requisiti previsti nei 
decreti commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e R00128 del 05/06/2019 e che non si sono 
riscontrate irregolarità; 

VISTA la richiesta di integrazione documentale inviata, dalla scrivente Area, in data 07/10/2021 
prot. n.804565 del 07/10/2021, con al quale si chiedevano ulteriori documenti al fine di poter 
procedere alla liquidazione del contributo richiesto; 
 
VISTA e valutata la documentazione integrativa presentata dalla Azienda Agricola ROSATI 
FRANCESCO in data 01/04/2022 prot. n.326508 del 01/04/2022; 
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RITENUTO di approvare la rendicontazione prodotta, a seguito dell’esito positivo della 
istruttoria svolta secondo le direttive e le indicazioni impartite dal Soggetto Responsabile ex 
OCDPC 850/2022, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018 e dalla 
OCDPC 852/2022 nonché nel rispetto di quanto previsto nei decreti commissariali n. R00068 del 
19/04/2019 e n. R00128 del 05/06/2019; 

 

 

DETERMINA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e costituiscono 
parte integrante del presente provvedimento: 

- di prendere atto della documentazione prodotta dal Comune di SPERLONGA (LT) in 
qualità di Soggetto Istruttore, relativamente all’istanza del Sig. ROSATI FRANCESCO - 
C.F. OMISSIS in qualità di rappresentante legale della Ditta AZIENDA AGRICOLA 
“ROSATI FRANCESCO”, a titolo di rendicontazione delle spese da imputare ai 
finanziamenti riconosciuti alle attività economiche e produttive colpite dal maltempo ai sensi 
dell’art. 3 comma 3, lett. b) dell’Ordinanza 558/2018; 

- di prendere atto dell’esito positivo dell’istruttoria svolta dal Comune di SPERLONGA (LT) 
in qualità di Soggetto Istruttore, approvata con Ordinanza n. 17549 del 23/09/2021 per il 
Sig. ROSATI FRANCESCO - C.F. OMISSIS in qualità di rappresentante legale della Ditta 
AZIENDA AGRICOLA “ROSATI FRANCESCO” per un importo di spese ammissibili 
pari ad € 20.000,00; 

- di approvare la rendicontazione prodotta, a seguito dell’esito positivo della istruttoria svolta 
secondo le direttive e le indicazioni impartite dal Soggetto Responsabile ex OCDPC 
850/2022, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018 e dalla 
OCDPC 852/2022 nonché nel rispetto di quanto previsto nei decreti commissariali n. R00068 
del 19/04/2019 e n. R00128 del 05/06/2019; 

- di dare atto, quindi, che all’ azienda ROSATI FRANCESCO viene riconosciuto il 
contributo di € 20.000,00 il tutto determinato come indicato nelle premesse, che verrà 
successivamente erogato; 

- di dare atto che, relativamente all’importo riconosciuto al Sig. ROSATI FRANCESCO con 
i Decreti n. R00212 del 30/09/2019 e R00017 del 17/02/2020 non risultano economie; 

 
- di trasmettere al Soggetto Responsabile ex OCDPC 850/2022 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 presente provvedimento di approvazione 
della rendicontazione, unitamente a tutta la documentazione a corredo della domanda di 
contributo, comprensiva dei giustificativi di spesa e della documentazione tecnico-
amministrativa; 

- richiedere al Soggetto Responsabile ex OCDPC 850/2022 la liquidazione dell’importo 
riconosciuto al Sig. ROSATI FRANCESCO - C.F. OMISSIS - P.IVA 02073560597 pari a 
€ 20.000,00 sul conto corrente indicato dall’azienda medesima cod. IBAN – 
IT52R0538773970000035281823 – presso BPER – banca filiale di Fondi – via Fabio Filzi 
78; 
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- dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104 
aperta presso la Banca d’Italia e intestata al Soggetto Responsabile ex OCDPC 850/2022. 

 

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. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla 
pagina web dedicata all’indirizzo https://protezionecivile.regione.lazio.it/calamita-
emergenze/stati-di-emergenza/emergenza-maltempo-29-ottobre-30-ottobre-2018 

 
 
Il Direttore p.t. della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura 

del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste 
Dott. Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08705

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". Finanziamenti alle attività economiche e
produttive afferenti il settore della agricoltura, della pesca e della acquacoltura, ai sensi degli artt. 4 e 5 del
DPCM del 27/02/2019. Approvazione rendicontazione istanza dell'azienda agricola I.S.A. di Previtali Isabella
Claudia, sita nel comune di Pontinia (Lt)
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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”. Finanziamenti alle attività economiche e produttive afferenti il settore della agricoltura, 
della pesca e della acquacoltura, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019. 
Approvazione rendicontazione istanza dell’azienda agricola I.S.A. di Previtali Isabella 
Claudia, sita nel comune di Pontinia (Lt). 

 
IL DIRETTORE P.T. DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE 

DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 
 
VISTI: 
 
 la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 lo Statuto della Regione Lazio;  

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

 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; 

 la Deliberazione della Giunta Regionale del 25/2/2022, n. 74 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e 
Pesca, Foreste, al Dott. Ugo Della Marta; 
 

 la Deliberazione della Giunta Regionale del 16/03/2021, n. 139 “Modifiche al regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie.” con cui è stata 
modificata la denominazione della Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca” in Direzione regionale “Agricoltura, Promozione della 
Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste”; 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2018, n. 558 
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. 

 l’Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 850 del 24 gennaio 2022, recante 
“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle 
iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in 
conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 
2018, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri dell’8 novembre 2018”; 
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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;  

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; 

-  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, 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 Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019, è stato prorogato di 12 mesi 
lo stato di emergenza nei territori delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia 
Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto e delle province 
autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a 
partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della provincia di Trapani in conseguenza degli 
ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall’8 all’11 novembre 2018; 

- 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 ai sensi dell’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145, 
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021”, è stata autorizza la spesa di 800 milioni di euro per l’anno 2019 e di 900 
milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 al fine di permettere l’immediato avvio e la 
realizzazione nell’arco del triennio 2019-2021 degli investimenti strutturali e infrastrutturali 
urgenti, di cui all’articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del D.Lgs. n. 1/2018; 

PRESO ATTO che con  Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 27 febbraio 
2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 3 aprile 2019, sono state assegnate alla 
Regione Lazio, considerate le ricognizioni di fabbisogni ulteriori rispetto alle somme stanziate 
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risorse finanziarie per l’importo complessivo pari ad € 82.965.061,83 per il triennio 2019-2021, 
di cui € 25.527.711,33 a valere sull’annualità 2019, per la realizzazione degli investimenti 
strutturali ed infrastrutturali finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico 
nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture e infrastrutture colpite dagli eventi 
calamitosi, come disciplinato dall’articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n.145, 
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021”; 

CONSIDERATO che con Decreto del Commissario Delegato R00039 del 3 aprile 2019, è stato 
approvato il Piano degli Investimenti - annualità 2019, ex art. 2 comma 1, D.P.C.M. 27 febbraio 
2019, nel quale è stata destinata la somma di € 15.000.000,00, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del 
D.P.C.M. del 27 febbraio 2019, quali fondi da attribuire ai privati ed alle attività produttive per 
gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all’articolo 25, comma 2, lettera e) del 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1, finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio 
idraulico ed idrogeologico nonché all’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà 
privata e delle strutture sedi di attività economiche e produttive interessate dagli eventi del 29 e 
30 ottobre 2018; 

PRESO ATTO che con Decreto 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 per 
gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 finalizzati esclusivamente alla mitigazione del rischio 
idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture sedi di 
attività economiche e produttive, interessate dagli eventi calamitosi del 29 e 30 ottobre 2018 ai 
sensi degli articoli 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 2 della richiamata Ordinanza 
n.558/2018, 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; 

DATO ATTO che con decreto del Commissario Delegato n. R00130 del 05/06/2019 il Direttore 
pro tempore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del 
Cibo, Caccia e Pesca è stato nominato Soggetto Attuatore con l’attribuzione dei procedimenti 
amministrativi relativi alle domande presentate dalle attività economiche e produttive afferenti il 
settore della agricoltura, della pesca e della acquacultura, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 
comma 3, lett. b), dell’OCDPC n.558/2018 e agli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019, per i 
danni subiti strettamente connessi con l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 
2018; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dal predetto decreto commissariale 
R00130/2019, 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 n. R00128 del 05/06/2019; 
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DATO ATTO che, con Decreto n. A00001 del 03/07/2019 il Soggetto Attuatore ha nominato il 
Comune di Pontinia quale Soggetto Istruttore con l’attribuzione dei procedimenti amministrativi 
relativi alle domande presentate dalle attività economiche e produttive, ai sensi e per gli effetti di 
cui agli artt. 4 e 5 del DPCM del 27/02/2019, per i danni subiti strettamente connessi con 
l’evento calamitoso verificatosi nei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

VISTO il Decreto del Commissario n. R00128 del 05/06/2019 con il quale il Commissario 
delegato ha emanato le Linee guida per i Soggetti Attuatori 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. 3, 4 e 5 del Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 27/02/2019; 

PRESO ATTO che, ai sensi degli articoli 1, comma 2 e 2, comma 2, dell’O.C.D.P.C. 850/2022 il 
Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Lazio, individuato quale 
soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente 
finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui alla OCDPC n. 558/2018, nonché nelle 
eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della suddetta 
ordinanza, provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici 
pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente 
competenti; 

PRESO ATTO altresì della determinazione n. G04207 del 6/04/22 del Soggetto Responsabile del 
completamento degli interventi ex OCDPC 852/2022; 

 

PRESO ATTO che  

- il Soggetto Attuatore, con Decreto n. A00125 del 27/09/2019 ha approvato, in ottemperanza 
alle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018, dal Decreto della Presidenza del 
Consiglio dei ministri del 27/02/2019 nonché nel rispetto di quanto previsto nei decreti 
commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e R00128 del 05/06/2019, gli elenchi degli ammessi 
e dei non ammessi al contributo di cui sopra; 

- nel predetto Decreto, a seguito dell’istruttoria effettuata, è stato riconosciuto alla Ditta I.S.A. 
di Previtali Isabella Claudia – C.F. OMISSIS un importo massimo ammissibile di € 
52.008,65; 

- il Commissario Delegato, con Decreto n. R000210 del 25/09/2019, ha preso atto dell’esito 
dell’istruttoria effettuata dai Soggetti Attuatori ed ha approvato gli elenchi degli ammessi e 
dei non ammessi al contributo, indicando altresì, che gli importi riconosciuti con il presente 
atto 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; 

- il Commissario Delegato con Decreto n. R00022 del 27.02.2020 procedeva ad un 
aggiornamento degli elenchi approvati con Decreto n. R00213 del 30.09.2019, prendendo 
atto e facendo propri gli elenchi approvati dal Soggetto Attuatore con decreto n. A00139 del 
11.12.2019, a seguito delle istruttorie effettuate dai Soggetti Istruttori;  

- successivamente alla pubblicazione sul BUR del suddetto decreto del Commissario e alla 
comunicazione dello stesso congiuntamente agli Elenchi degli ammessi e dei non ammessi, il 
Soggetto Attuatore, ha notificato al Rappresentante Legale del Comune di Pontinia, in qualità 
di Soggetto Istruttore, gli Elenchi degli ammessi e dei non ammessi; 
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- successivamente alla predetta comunicazione il Soggetto Istruttore in data 03/03/2020 ha 
comunicato alla Sig.ra PREVITALI ISABELLA in qualità di rappresentate legale della 
ditta I.S.A. di Previtali Isabella Claudia l’ammissione al contributo per un importo 
massimo concedibile di € 52.008,65; 

- a seguito della comunicazione con prot. 3555 del 20/02/2020 il Soggetto attuatore ha richiesto 
al Comune di Pontinia di procedere al ricalcolo di alcune voci di spesa sulla base dei criteri 
nel frattempo indicati nella disposizione del Commissario Delegato n. 289/2020, il Soggetto 
Istruttore ha proceduto a riapprovare l’istruttoria delle somme spettanti con Ordinanza n. 5 
del 27/2/2020, ammettendo la ditta in oggetto per € 32.758,65 ; 
 

- l’Ordinanza di riapprovazione è stata trasmessa per PEC alla ditta utilizzando l’indirizzo da 
essa fornito, giusta ricevuta di consegna del 27/02/2020 della comunicazione avente ad 
oggetto “Riapprovazione elenco B”. 

 

PRESO ATTO che il Soggetto Istruttore, con Ordinanza n° 29 del 08/04/2021 e successiva n. 
8 del 02/03/2022 ha approvato, in ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 
558/2018, dal DPCM del 27.02.2019 nonché nel rispetto di quanto previsto nei Decreti 
Commissariali n. R00068 del 19/04/2019, R00128 del 05/06/20199, la rendicontazione 
presentata dalla Sig.ra PREVITALI ISABELLA – C.F. OMISSIS in qualità di rappresentate 
legale della ditta I.S.A. di Previtali Isabella Claudia;  

PRESO ATTO della documentazione prodotta dal Comune di Pontinia in qualità di Soggetto 
Istruttore, relativa all’istanza della Sig.ra PREVITALI ISABELLA – C.F. OMISSIS in qualità di 
rappresentate legale della ditta I.S.A. di Previtali Isabella Claudia, a titolo di rendicontazione 
delle spese da imputare ai finanziamenti riconosciuti alle attività economiche e produttive colpite 
dal maltempo ai sensi degli artt. 4 e 5 del Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 
27/02/2019; 

DATO ATTO CHE, dalla documentazione prodotta dalla ditta I.S.A. di Previtali Isabella 
Claudia risultano: 

 Giustificativi di spesa relativi a costi sostenuti ed ammissibili per complessivi € 30.268,85 ; 

 Indennizzi assicurativi relativi ai danni presentati nella domanda di accesso al presente 
finanziamento per € 0,00; 

 Altri contributi assegnati da Pubbliche Amministrazioni per la medesima finalità per € 0,00; 

 Premi assicurativi relativi all’immobile oggetto del presente finanziamento corrisposti 
dall’istante nell’ultimo quinquennio per € 0,00; 

e pertanto il finanziamento riconoscibile, ai sensi dei criteri e delle percentuali di cui agli artt. 4 e 
5 del Decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27/02/2019, è pari ad € 30.268,85 ; 

PRESO ATTO che il Comune di Pontinia ha dichiarato che la documentazione relativa 
all’istruttoria eseguita e trasmessa per la ditta I.S.A. di Previtali Isabella Claudia è conforme 
agli originali conservati agli atti dall’Amministrazione Comunale;  

DATO ATTO che, relativamente alla domanda della Sig.ra PREVITALI ISABELLA – C.F. 
OMISSIS in qualità di rappresentate legale della ditta I.S.A. di Previtali Isabella Claudia: 
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 ricorrono i presupposti di ammissibilità previsti dal paragrafo 2 delle linee guida (allegato 4 del 
Decreto R00128/2019, di seguito linee guida); 

- risulta l’attestazione del beneficiario in merito alla sussistenza del nesso di causalità diretto 
tra i danni subiti e gli eventi meteorologici dei giorni 29 e 30 ottobre 2018; 

- i beni ammessi al contributo sono conformi a quanto previsto dal paragrafo 2 delle linee 
guida; 

- sono state effettuate le verifiche a campione, documentali ed in loco, finalizzate alla verifica 
della sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai beneficiari, del rispetto degli obblighi 
previsti dall’avviso, della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto 
notorio rese dagli interessati, nonché ad accertare l’effettiva esecuzione dei lavori di 
ripristino e la corrispondenza di questi ultimi alla documentazione presentata, come previste 
dal paragrafo 7 delle linee guida; 

- la documentazione giustificativa della spesa è conforme a quanto prescritto dal paragrafo 8 
delle linee guida; 

- la spesa sostenuta è da considerarsi congrua; 

- sono state rispettate le tempistiche per la conclusione degli interventi e la presentazione della 
documentazione giustificativa della spesa; 

CONSIDERATO che si è proceduto ad effettuare tutte le verifiche dei requisiti previsti nei 
decreti commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e R00128 del 05/06/20199 e che non si sono 
riscontrate irregolarità; 

RITENUTO di approvare la rendicontazione prodotta, a seguito dell’esito positivo della 
istruttoria svolta secondo le direttive e le indicazioni impartite dal Commissario Delegato, in 
ottemperanza delle disposizioni previste dall’Ordinanza 558/2018, dagli artt. 4 e 5 del Decreto 
Presidenza del Consiglio dei ministri del 27/02/2019, nonché nel rispetto di quanto previsto nei 
decreti commissariali n. R00068 del 19/04/2019 e n. R00128 del 05/06/2019; 

DATO ATTO che in relazione alla somma approvata con Ordinanza di riapprovazione n. 8 
del 02/03/2022 in favore della Sig.ra PREVITALI ISABELLA, in qualità di rappresentate 
legale della ditta I.S.A. di Previtali Isabella Claudia, pari ad € 30.268,85,  la differenza pari ad 
€ 2.489,80 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; 

 

DETERMINA 

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e costituiscono 
parte integrante del presente provvedimento: 

1. di prendere atto della documentazione prodotta dal Comune di Pontinia in qualità di 
Soggetto Istruttore, relativa all’istanza della Sig.ra Previtali Isabella – C.F. OMISSIS in 
qualità di rappresentate legale della ditta I.S.A. di Previtali Isabella Claudia – P.IVA 
02445490598, a titolo di rendicontazione delle spese da imputare ai finanziamenti 
riconosciuti alle attività economiche e produttive colpite dal maltempo ai sensi degli artt. 4 e 
5 del Decreto Presidenza del Consiglio dei ministri del 27/02/2019; 

2. di prendere atto dell’esito positivo della istruttoria svolta dal Comune di Pontinia in qualità 
di Soggetto Istruttore, approvata con Ordinanza n° 29 del 08/04/2021, per un importo 
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totale di spese ammissibili pari a € 30.268,85 per la ditta I.S.A. di Previtali Isabella 
Claudia – P.IVA 02445490598; 

3. di approvare la rendicontazione prodotta, a seguito dell’esito positivo della istruttoria svolta 
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; 

4. di dare atto, quindi, che alla ditta I.S.A. di Previtali Isabella Claudia – P.IVA 
02445490598 viene riconosciuto il contributo di € 30.268,85 determinato come indicato 
nelle premesse, che verrà successivamente erogato; 

5. di trasmettere al Soggetto Responsabile ex OCDPC 850/2022 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 presente 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 originale; 

6. dare atto che, relativamente agli importi assegnati con Ordinanza n. 8 del 02/03/2022, 
risultano economie pari a € 2.489,80;  

7. richiedere al Soggetto Responsabile ex OCDPC 850/2022 la liquidazione dell’importo 
riconosciuto alla ditta I.S.A. di Previtali Isabella Claudia – P.IVA 02445490598 pari ad € 
30.268,85 sul conto corrente indicato dalla azienda agricola medesima cod. IBAN 
IT37S0873874140000000023888 presso Banca Popolare di Fondi. – Piazza della 
Repubblica 34 - Terracina (LT); 

8. dare atto che le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6104 
aperta presso la Banca d’Italia e intestata al Commissario straordinario delegato. 

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. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sulla 
pagina web dedicata all’indirizzo https://protezionecivile.regione.lazio.it/calamita-
emergenze/stati-di-emergenza/emergenza-maltempo-29-ottobre-30-ottobre-2018 

 
 
 

  Il Direttore p.t. della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste 

Ugo Della Marta 
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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 5 luglio 2022, n. G08707

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.
Misura 02 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole",
Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza",
Tipologia di Operazione 2.1.1 "Servizi di consulenza". Approvazione modello Provvedimento di concessione.
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OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Art. 15 del Regolamento (UE) n. 

1305/2013. Misura 02 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende 

agricole", Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di 

consulenza", Tipologia di Operazione 2.1.1 "Servizi di consulenza". Approvazione modello Provvedimento 

di concessione. 
 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, 

  CACCIA E PESCA, FORESTE 
 

Su proposta del Dirigente dell’Area Promozione e Strumenti di Mercato; 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio, approvato con Legge regionale 11 novembre 2004, n. 1; 

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 concernente: “Disciplina del Sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 21 del 30/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2021-2024; 

VISTA la L. 241/1990 concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 27/12/2019 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 

2020-2022; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto “Riordino della disciplina riguardante 

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

ed in particolare l’art. 26; 

VISTA Legge Regionale n. 28 del 27/12/2019 - Legge di stabilità regionale 2020; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 74 del 25 febbraio 2022, con cui è stato conferito al Dott. 

Ugo Della Marta l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiere della 

Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11699 del 30/09/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente 

dell’Area Promozione e Strumenti di Mercato al Dr. Amadio Lancia; 

 

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 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 
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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 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 delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 

1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, 

la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 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 (UE) 2017/2393 del 13/12/2017, che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul 

sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 

1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, (UE) n. 

1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla 

politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli 

e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla 

salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale; 

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio (PSR) per il periodo di programmazione 2014-2020, 

approvato dalla Commissione Europea in prima istanza con decisione C(2015)8079 del 17/11/2015 e 

successivamente riapprovato per modifiche non strategiche, preventivamente esaminate con parere favorevole 

del Comitato di sorveglianza, con le decisioni della Commissione C(2016)8990 del 21/12/2016, C(2017)1264 

del 16/02/2017, C(2017)5634 del 04/08/2017 e C(2018)8035 del 26/11/2018, C(2020)5669 del 13/08/2020, 

C(2021)577 del 29/01/2021, C(2021) 7965 del 03/11/2021 e C(2022) 909 del 9/02/2022; 

VISTA la Deliberazione Giunta Regionale n. 479 del 17/07/2014 avente oggetto: “Adozione unitaria delle 

proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05/04/2016, avente oggetto: “Regolamento (UE) 

n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni 

attuative generali”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19/04/2017, avente oggetto: “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 Determinazione n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento (UE) n. 1305/2013 - 

Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.”, con la quale è stato 

approvato il documento “Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020”; 

VISTO il D.M. n. 1867 del 18/01/2018 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei 

programmi di sviluppo rurale; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017 e successive modifiche e integrazioni, 

con la quale, tra l’altro, sono stati stabiliti i principi generali per l’applicazione delle sanzioni in caso di 

inadempienza da parte del beneficiario del sostegno e individuate le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi 

di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure del PSR; 

VISTA la Determinazione n. G09774 del 17/07/2019, avente oggetto: “Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma 

di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 

28 marzo 2017. Modifiche e integrazioni”; 

CONSIDERATO che i regimi di aiuto previsti nell’ambito delle varie misure del PSR 2014/2020 del Lazio 

sono attivati con specifici bandi pubblici con i quali sono definite le condizioni per la presentazione ed il 

trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici 

previsti dalla misura con indicazione, tra l’altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la 

concessione dei finanziamenti e l’individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad 

adempiere ed al cui rispetto è correlata l’erogazione degli aiuti concessi; 

CONSIDERATO che le spese verranno rimborsate sulla base dell’articolo 67, comma 1, lettera b) del Reg. 

(UE) n. 1303/2013 (tabelle standard di costi unitari) e che i costi unitari standard individuati sono quelli della 

“Metodologia per l’individuazione delle unità di costo standard per i servizi di consulenza finanziati dalla 

sottomisura 2.1 dei PSR” documento realizzato nell’ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020 

Piano di azione biennale 2017-2018 Scheda di progetto 7.1 ISMEA “Capacità amministrativa”; 

 

VISTA la Determinazione G01047 del 4/02/2021 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 02 "Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", Tipologia di Operazione 2.1.1 "Servizi di 

consulenza". Approvazione del bando pubblico”; 

 

VISTA la Determinazione G02201 del 2/03/2021 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 02 "Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", Tipologia di Operazione 2.1.1 "Servizi di 

consulenza". Rettifica del bando pubblico approvato con Determinazione n. G01047 del 4/02/2021.”; 

 

VISTA la Determinazione G03188 del 24/03/2021 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 02 “Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, Sottomisura 2.1 “Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza”, Tipologia di Operazione 2.1.1 “Servizi di 

consulenza”. Proroga del termine per la presentazione delle domande di sostegno”; 

 

VISTA la Determinazione G05924 del 19/05/2021 avente ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 02 "Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", Tipologia di Operazione 2.1.1 "Servizi di 

consulenza". - Presa d'atto delle domande di sostegno presentate ai sensi del bando pubblico approvato con 

Determinazione n. G01047 del 4/02/2021 e ss.mm.ii. (Identificativo SIAN 53503) - APPROVAZIONE 

ELENCO REGIONALE; 

 

VISTA la determinazione n. G07349 del 16/06/2021con oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 02 "Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", Tipologia di Operazione 2.1.1 "Servizi di 

consulenza". – RETTIFICA Determinazione n. G05924 del 19/05/2021 di Presa d'atto delle domande di 

sostegno presentate ai sensi del bando pubblico approvato con Determinazione n. G01047 del 4/02/2021 e 

ss.mm.ii. (Identificativo SIAN 53503) – APPROVAZIONE ELENCO REGIONALE. 
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VISTA la Determinazione n. G08309 del 27/06/202 avente oggetto: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 

2014/2020 del Lazio. Art. 15 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Misura 02 "Servizi di consulenza, di 

sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", Tipologia di Operazione 2.1.1 "Servizi di 

consulenza". Approvazione del documento "Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni dall'aiuto. 

Sanzioni per inadempienze del beneficiario". 

 

CONSIDERATO che, a seguito della chiusura delle istruttorie e dell’approvazione dell’elenco regionale delle 

domande finanziabili a valere sulla Tipologia di Operazione 2.1.1, risulta necessario procedere 

progressivamente all’adozione dei provvedimenti di concessione del contributo; 

VISTO il modello di Provvedimento di concessione in allegato, che risulta conforme a quanto previsto nella 

nota Circolare prot. n. 618260 del 05/12/2017 “Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 del Lazio – 

Misure ad investimento. Procedure per la predisposizione degli Atti di concessione”; 

RITENUTO quindi di approvare il modello di Provvedimento di concessione degli aiuti allegato alla presente 

Determinazione, 

DETERMINA 

 

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

˗ di approvare il modello di Provvedimento di concessione degli aiuti allegato alla presente Determinazione 

relativo al Reg. (UE) n. 1305/2013, art. 15 - PSR Lazio 2014/2020 del Lazio, Misura 02 "Servizi di consulenza, 

di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di 

aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", Tipologia di Operazione 2.1.1 "Servizi di 

consulenza". 

 

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, 

alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il 

termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla 

notifica dell’atto, laddove prevista. 

 

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio (B.U.R.), sul sito web 

della Regione Lazio www.regione.lazio.it/rl_agricoltura/ e sul sito web www.lazioeuropa.it, nella sezione 

“P.S.R. FEARS” - sottosezione “Bandi e graduatorie”. 

 

 

 

Il Direttore 

Dott. Ugo Della Marta 
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REGIONE LAZIO 
ASSESSORATO AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E 

DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA, FORESTE 

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

AREA DECENTRATA AGRICOLTURA LAZIO ______________ 

 

Regolamento (UE) n. 1305/2013, art. 15 
 

MISURA 2 
Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole  

SOTTOMISURA 2.1 
Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza  

TIPOLOGIA OPERAZIONE 2.1.1 
Servizi di consulenza  

BANDO PUBBLICO APPROVATO CON DETERMINAZIONE n. G01047 del 4/02/2021 e ss.mm.ii. 
(Pubblicato sul BUR n. 12 Supplemento n. 1 del 9/02/2021) 

 
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEGLI AIUTI 

N. ____________________________________ del ______________ 

 
CODICE CUP N. __________________________ 

 
Denominazione beneficiario ____________________________________________ 

Codice CUAA __________________________ 

Codice domanda di sostegno _____________ Data di presentazione (rilascio informatico) ________ 

Codice domanda di rettifica (se pertinente)  _____________ Data di presentazione (rilascio informatico) ________ 

Titolo/Acronimo del Progetto _______________________________________ 

Determinazione di ammissibilità n.  G   del     2021 

 _________________ euro 

Contributo concesso _________________ euro 
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IL DIRIGENTE  
PREMESSO CHE 

 con la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 147 del 05 aprile 2016, modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017, è stato approvato il documento 
Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali  

 con Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 28/03/2017 e ss.mm.ii. come recepita con la Determinazione n. G09774/2019, si è provveduto ad 
approvare il « Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 
1306/2013 e delle riduzioni ed esclu

»; 
 con Determinazione dirigenziale n. G08309 del 27/06/2022, è stato approvato il documento 

Sanzioni per inadempienze del beneficiario , da applicarsi in caso di mancato adempimento a impegni e obblighi relativi alla Tipologia di Operazione 2.1.1 
Servizi di consulenza ; 

 con le Determinazioni dirigenziali n. G03831 del 15/04/2016 e n. G04375 del 29/04/2016 sono state definiti, rispettivamente, i criteri ed i princip i per la 
definizione delle spese ammissibili e i prezzari di riferimento per le verifiche di congruità delle spese;  

 l costi unitari). I costi unitari 
costo standard per i servizi di consulenza finanziati dalla 

-2020 Piano di azione biennale 2017-2018 Scheda 
di progetto 7.1 ISMEA  

 con la Determinazione n. G01047 del 4/02/2021 e ss.mm.ii., avente per oggetto «Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 Lazio. Art. 15 del Reg. (UE) n. 
1305/2013. Misura 2 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole", Sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di 
aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", Tipologia di Operazione 2.1.1 "Servizi di consulenza". Approvazione del bando pubblico»; 

 il Beneficiario __________________________ CUAA ______________, in attuazione del bando pubblico di cui al punto 
precedente, ha presentato la domanda di sostegno n. _____________ in data______________; 

 che con Determinazione n. G05924 del 19/05/2021 e rettificata con Det. n. G07349 del 16/06/2021, lenco regionale delle domande 
, e che con la stessa sono state incaricate le Aree Decentrate Agricoltura competenti per territorio delle istruttorie di ammissibilità;  

 con  di  _______________________ n.  _____________ 
del______________ è stato individuato il responsabile del procedimento del controllo amministrativo della domanda di sostegno; 

 che con Check List Istruttoria Domanda Di Sostegno prot. n .  _____________ del _____________, le cui risultanze sono riportate nel 
presente provvedimento, è stato accertato che la domanda di sostegno soddisfa tutte le condizioni di ammissibilità previste dal sopracitato bando pubblico; 

  con il controllo amministrativo della domanda di 
punteggi relativi ai criteri di selezione previsti nel bando pubblico, attribuendole un punteggio pari a ________ AREA ___; 

 con Determinazione n. 1 è stato approvato ed autorizzato il finanziamento, a favore del beneficiario 
_____________________________, CUAA _____________ del contributo pubblico di euro _________ a fronte di 

 ammesso di euro _____________; 
 il beneficiario, nel presentare la domanda di sostegno, ha reso una serie di dichiarazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, per le quali si 

; 

in conformità con le premesse 
DISPONE 

 
in esecuzione delle disposizioni di cui alla citata Determinazione n. G  del / /2021 la concessione a favore del Beneficiario 
__________________________ (CUAA _____________) del contributo di euro _____________ in conto capitale, 
per un investimento complessivo massimo ammesso di euro _____________ per l'aiuto richiesto con domanda n. _____________.  
 
Le spese per ideazione e progettazione dell'intervento di consulenza, compreso il coordinamento organizzativo, sono state ricondotte a quanto stabilito negli 
articoli 6 e 8 , del bando pubblicato con Determinazione n. G01047 del 4/02/2021 e ss.mm.ii..  

Gli investimenti approvati e finanziati sono stati determinati considerando i costi unitari standard individuati dalla etodologia per l individuazione delle unità 
di costo standard per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR  documento realizzato nell ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 
2014-2020 Piano di azione biennale 2017-2018 Scheda di progetto 7.1 ISMEA Capacità amministrativa . 

Si riporta di seguito il  relativo contributo pubblico concesso ed ammesso a 
finanziamento a seguito dello svolgimento delle valutazioni istruttorie di ammissibilità svolte sulla stessa. Il costo tot

 SIAN per la presentazione e la gestione istruttoria delle domande.
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IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 
 

Il beneficiario, pena la pronunzia della decadenza parziale o totale degli aiuti prevista dal sistema sanzionatorio e dei controlli, secondo quanto disposto con le 
procedure di attuazione di cui alla D.G.R. 147/2016, modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017, dal bando pubblico di cui alla Determinazione n. G01047 del 
4/02/2021 e ss.mm.ii. e dalla Determinazione n. G08309 del 27/6/202, con cui è stato definito il riduzioni ed esclusioni dovrà rispettare 
gli obblighi e mantenere gli impegni di seguito riportati: 
 

DI CARATTERE GENERALE 
 

 rispettare gli obblighi e mantenere gli impegni sottoscritti con la domanda di sostegno nonché quelli  
indicate al  

 
 restituire le eventuali somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, nel caso in cui il mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti 

previsti comporti la pronuncia della decadenza totale o parziale del sostegno concesso; 
 

 fare pervenire via PEC all'Amministrazione regionale (ADA competente) che ha rilasciato il presente provvedimento, entro 30 giorni dalla data di notifica 
dello stesso, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute, pena la decadenza dal premio. 
In caso di mancato rispetto del termine sono applicate le disposizioni contenute nella D.G.R. n. 133/2017 e ss.mm.ii. come recepita con la Determinazione n. 
G09774/2019 e per la definizione del sistema delle riduzioni e esclusioni della presente Tipologia di Operazione; 

 
 indicare su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi alle attività e agli interventi realizzati il Codice Unico di Progetto (CUP) riportato nel 

frontespizio del presente provvedimento di concessione; tale codice è obbligatorio per tutti gli interventi finanziati, in tu tto o in parte, con i fondi 
comunitari e pertanto anche per le azioni e gli interventi relativi ai contributi concessi con il p resente provvedimento. Il CUP, pertanto, dovrà essere 
richiamato nei documenti contabili, cartacei e informatici di cui è richiesta la presentazione agli uffici istruttori per le verifiche relative alle domande di 
pagamento; 

 
 garantire che le spese sostenute siano riferite esclusivamente a conti bancari o postali intestati (o cointestati) al beneficiario. Non sono ammissi bili 

pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi; 
 
 eseguire gli interventi nel pieno rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, secondo le indicazioni espresse nelle eventuali autorizzazioni, 

concessioni, pareri o nulla osta e in ottemperanza alle prescrizioni istruttorie definite in fase di ammissibilità e richiamate nel presente provvedimento; 
 
 fornire ogni eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale concernente il sostegno 

D.G.R. n. 147/2016, 
modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017, che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta della Commissione 
Europea e della Corte dei Conti Europea, per un p  

 
 comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda ed approvato con il presente provvedimento di concessione; 

 
 rinunciare ad ogni altro finanziamento pubblico proveniente da normative comunitarie, statali o regionali per l'investimento previsto negli interventi 

progettuali finanziati con il presente provvedimento; 
 
 realizzare gli investimenti approvati e finanziati nel rispetto della tempistica di realizzazione e di rendicontazione. Il mancato rispetto delle scadenze 

previste comporterà l'applicazione della penalità prevista dal sistema sanzionatorio per tale inadempienza; 
 

 assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile, senza procedere ad alcuna riduzione quali-quantitativa 
dell'intervento; 

 
 consentire il regolare svolgimento dei controlli ed esibire ai funzionari incaricati dell'accertamento, che ne acquisiscono fotocopia, gli originali dei 

documenti fiscali (fatture, mandati di pagamento, quietanze, ecc.) relativi alle spese sostenute; 
 
 restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventua lmente percepite in 

eccesso quale sostegno, ovvero le somme dovute quali sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie; 
 
 tenere sollevata e indenne l'Amministrazione regionale da qualsiasi vertenza per fatto di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle attività di consulenza 

riconducibili al presente progetto; 
 

 attenersi, in materia d'informazione e pubblicità, a qu del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo 
per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali  con Deliberazione di Giunta Regionale n. 147 
del 2016, modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017. Prevedere la presenza di targhe e cartell di consulenza presso l
agricola di svolgimento della consulenza Organismo; 
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 garantire, in favore del proprio personale dipendente, l'applicazione dei contratti nazionali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori 

maggiormente rappresentative a livello nazionale e dei contratti di secondo livello da questi derivanti;  
 

 ottemperare a ogni richiesta di dati e notizie relativi alla realizzazione del progetto e necessari per lo svolgimento delle 
attività di monitoraggio fisico e finanziario del progetto, ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013. 

 
DI CARATTERE SPECIFICO PER LA TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 
 
 presentare alla Struttura regionale competente, entro il termine di 30 giorni consecutivi dalla data di notifica del Provvedi mento di Concessione, la 

progetto di consulenza deve avere una durata compresa tra i 3 e i 12 mesi;  
 acquisire la documentazione attestante che ogni destinatario selezionato non sia contestualmente destinatario di altri servizi di consulenza e/o abbia 

 
 comunicare a mezzo P.E.C qualsiasi variazione della sede operativa (ove prevista) rispetto a quella dichiarata nella Richiesta di riconoscimento;  
 tto di consulenza; 
 rilasciare alla azienda destinataria 

 
 rispettare la normativa in materia contabile e fiscale; 
 tutte le attività di animazione, pubblicizzazione, realizzazione dei servizi di consulenza dovranno rispettare gli obblighi in materia di informazione e 

pubblicità previsti dal PSR del Lazio 2014- ioeuropa.it/feasr-
delle attività di consulenza e 

contestualmente inviare 
  alla Area Promozione, Comunicazione e Servizi di Sviluppo Agricolo che provvederà alla 

pubblicazione sul sito LazioEuropa; 
 conservare tutta la documentazione connessa ai servizi di consulenza presso la sede legale del beneficiario;  
 conservare la documenta . 147 del 

5/04/2016; 
 consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dei controlli previsti dalla normativa comunitaria, nazionale, 

 
 restituire, nei casi pertinenti, i finanziamenti già ricevuti a titolo di acconto e sa  
 realizzare in proprio tutte le attività di consulenza (divieto di subappalto);  
 garantire la competenza e la professionalità dei tecnici necessarie alla realizzazione del progetto approvato e il rispetto dei ruoli professionali previsti dal 

G06649 del 08 Giugno 2020; 
 informare la competente struttura regionale circa il domicilio eletto, al fine di ricevere tutte le comunicazioni e notifiche previste o, comunque, che si 

rendessero necessarie, sia in sede amministrativa sia in sede di contenzioso;  
 

concernente le attività oggetto di finanziamento, nonché fornire ogni chiarimento o informazione richiesta;  
 comunicare alla competente struttura -

societari oggettivi e soggettivi (denominazione sociale, sede legale, forma giuridica, cariche sociali, legale rappresentante); 
 infor  straordinarie quali fusioni, scissioni, acquisizioni, affitti o 

  
 non fornire al destinatario altri serv  quelli già previsti dal presente bando, così come 

 
 ei criteri di selezione, utile ai fini 

della formulazione della graduatoria; 
 rispettare il lotto funzionale, inteso come completa realizzazione di tutto il percorso previsto per ogni singolo servizio di consulenza, costituito da quanto 

e come numero di consulenze realizzate (almeno 
20 servizi di consulenza) per ogni progetto di consulenza della Focus Area/Priorità selezionata. 

 
Il beneficiario dovrà, inoltre, attenersi alle disposizioni che seguono. 
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLE PROROGHE 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 

4 del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo 
, modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017 ando 
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pubblico approvato con Determinazione n. G01047 del 4/02/2021 e ss.mm.ii.. 
Il termine minimo e massimo previsto per concludere i progetti di consulenza approvati ai sensi del presente bando pubblico è  rispettivamente di 3 mesi e 12 
mesi, decorrenti da fine attività
consulenza Mod. E. 
 
PROROGHE 
 
Per l'eventuale concessione di proroghe si applicano le norme stabilite dall'art. 15 del Bando pubblico approvato con Determinazione n. G01047 del 4/02/2021 
e ss.mm.ii.. à di consulenza, ma soltanto una proroga per il fine attività la cui richiesta deve essere presentata 
dal beneficiario tramite P.E.C. ed opportunamente motivata, non più tardi di 15 giorni prima della scadenza prevista e per un massimo di 30 giorni. Le richieste 
saranno valutate ed eventualmente autorizzate  
Non sono ammesse proroghe per la presentazione della domanda di pagamento del saldo.  

 
DISCIPLINA DELLE VARIANTI E PARZIALI REALIZZAZIONI 

VARIANTI 
 
Per le richieste di "varianti in corso d'opera del documento 
"Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 e disposizioni attuative genera
n. 147 del 05/04/2016, modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017, 6 del Bando pubblico approvato con Determinazione n. G01047 del 4/02/2021 
e ss.mm.ii., qui di seguito richiamati. 
 

a. Varianti del quadro economico 
Non sono ammesse queste tipologie di varianti. In particolare, la variante non può riguardare la modifica finanziaria e la sostituzione tra i diversi percorsi 
di consulenza. 

b. Altri tipi di Variante 
 Cessione di aziende: per tali variazioni si riman

 
c. Variazioni con obbligo di preventiva comunicazione, ma non soggette ad autorizzazione 

 Variazioni o sostituzione di personale: Variazioni o sostituzione di personale/consulenti: tali variazioni si riferiscono a tutte le figure professionali 
costituenti lo staff indicato nel progetto di consulenza (ad es. responsabile tecnico e consulenti). Le risorse subentranti d evono possedere almeno i 
medesimi requisiti delle risorse inizialmente indicate nella proposta progettuale approvata, comprovati dai curricula regolarmente sottoscritti dagli 
interessati. La sostituzione del personale/consulente non può in nessun caso portare ad una modifica del percorso del servizio di consulenza 

è  
 Variazioni di sede operativa: 

 del Riconoscimento sul Registro Unico Nazionale. 
 Variazioni di aziende destinatarie: 

20% del numero totale. Il servizio di consulenza comunque percorso di consulenza, mantenendo 
. 

Il punteggio attribuito per criterio di selezione non può essere variato. 
Sono consentite varianti/variazioni migliorative dei criteri, ma che non comporteranno in ogni caso aumenti del punteggio attribuibile (es . sostituzione di 
un consulente diplomato con uno laureato). Le varianti/variazioni non devono in alcun modo alterare o snaturare i l progetto originario. 
Non sono ammissibili in nessun caso varianti/variazioni che comportano una modifica in aumento del contributo assegnato con i l Provvedimento di 
Concessione. In caso di modifiche resesi necessarie a seguito di circostanze eccezionali, la richiesta di variante deve essere preceduta dalla comunicazione 

 La realizzazione di una variante non autorizzata comporta il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla 
suddetta variante. Per le varian silenzio assenso  

esse, non comporta alcun 
nistrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione, a carico del beneficiario.  

 
Tempi di presentazione e approvazione delle varianti/variazioni: Il beneficiario deve presentare la richiesta di variante/variazione entro 90 giorni dalla data di fine 
attività del progetto di consulenza. L accoglimento o il rigetto della richiesta di variante sarà comunicato dalla struttura regionale competente al beneficiario entro 
30 giorni dalla data di ricezione dell istanza. 

el sistema informatico SIAN della 
relativa domanda. Per le variazioni o sostituzione di personale/consulenti e per l
P.E.C. agricoltura@regione.lazio.legalmail.it  
 
PARZIALI REALIZZAZIONI 
 

- Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo 
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, modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017 
pubblico approvato con Determinazione n. G01047 del 4/02/2021 e ss.mm.ii.. 
In caso di un progetto di consulenza realizzato solo parzialmente rispetto all iniziativa progettuale approvata, ai fini dell ammissibilità delle spese dovrà essere 
valutata la funzionalità di quanto effettivamente realizzato, che dovrà costituire un lotto funzionale . 
A tale scopo si chiarisce che il Lotto Funzionale  è qualificato dalla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: 

 completa realizzazione di tutto il percorso previsto per ogni singolo servizio di consulenza, costituito da quanto indicato a
alla specifica tipologia di consulenza e di quanto riportato nella Tabella 1, nella quale vengono indicati i prodotti relativi ad ogni percorso del servizio 
di consulenza; 

 per ogni progetto di consulenza devono essere realizzati almeno 20 servizi di consulenza della Focus Area/Priorità selezionata. 
In fase di istruttoria delle domande di pagamento, il contributo concesso verrà riparametrato e determinato sulla base delle consulenze effettivamente concluse 
e complete di tutti i documenti richiesti, moltiplicando il numero dei servizi di consulenza per la tipologia del servizio, al netto di eventuali sanzioni e riduzioni. 
In caso di un numero di servizi di consulenza superiori a 40 per singolo consulente si procederà alla riparametrazione finanz iaria del progetto. La stessa 
riparametrazione finanziaria verrà effettuata anche nel  caso di aziende contese ed escluse tra progetti di consulenza.  
Si precisa che non possono essere erogate meno di 14 ore per la Tipologia di servizio consulenza di base e meno di 26 ore per  la Tipologia di servizio di 
consulenza specialistica. 
 

DISPOSIZIONI SANZIONATORIE 
 
Il mancato rispetto degli obblighi e degli impegni che il beneficiario ha assunto con la sottoscrizione della domanda di sostegno e del presente provvedimento 

del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di 
.G.R. n. 147/2016, modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017, 9 

del Bando pubblico, approvato con Determinazione n. G01047 del 4/02/2021 e ss.mm.ii., e in conformità 2017e ss.mm.ii. 
come recepita con la Determinazione n. G09774/2019 ed alla Determinazione n. G08309 del 27/6/2022 che disciplina il istema delle riduzioni ed esclusioni 

 per la Tipologia di Operazione 2.1.1. 
 
Costituisce motivo di esclusione dal sostegno la sussistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159. Resta fermo 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. 

Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del 
codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi 
o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione 
da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla restituzione dell'indebito. 

Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi 
aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla stessa amministrazione che ha e
per qualunque importo e anche per periodi temporali successivi a quello  

 

 
DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEI PAGAMENTI 

 
ACCONTI 
 
Per la corresponsione di pagamenti a titolo di acconto si applicano le norme stabilite dall'art. 11 del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo 
per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", approvato con D.G.R. 147/2016, modificata con D.G.R. n. 187 
del 19/04/2017, o 20 del bando pubblico, approvato con Determinazione n. G06983 del 23/05/2019. 

Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nel citato articolo del bando pubblico al quale si rinvia per una trattazione esaustiva 
dell'argomento, si richiamano di seguito i seguenti aspetti: 

a) ò essere richiesto allorché 
rto delle consulenze 

uò essere erogato a seguito della 
que, residuare 

à; 
b) Le domande di pagamento di acconto devono essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul 

 AGEA (al seguente indirizzo: http://www.sian.it  
www.lazio -  

 
SALDO E RENDICONTAZIONE 
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- Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo 

D.G.R. n. 147/2016, modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017, o 20 del 
bando pubblico, approvato con Determinazione n. G06983 del 23/05/2019. 

Ad ulteriore specificazione ed integrazione di quanto previsto nel citato articolo al quale si rinvia per una trattazione esaustiva dell'argomento, si richiamano 
di seguito i seguenti aspetti: 

a) Saldi finali. La richiesta di pagamento del saldo deve essere presentata entro 90 giorni consecutivi dalla data di fine attiv ità. Il mancato rispetto 
del termine assegnato, Linee di 
indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 47/2016 e 

 
n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed 

3/2017; 
b) Le domande di pagamento di saldo devono essere inoltrate attraverso le funzionalità on-line della procedura informatizzata operante sul portale 

 AGEA (al seguente indirizzo: http://www.sian.it  
- sez  

 

CONSERVAZIONE E DISPONIBILITÀ DEI DOCUMENTI 
 

n. 
documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta della Commissione e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a  
decorrere dal 31 dicembre successivo a  Commissione Europea nella quale sono incluse le spese 
delle propria operazione.  di inizio del periodo di cui al 
precedente capoverso. Il periodo suddetto è interrotto nel caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione 
 

CONTROLLI AMMINISTRATIVI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO 
 
I controlli amministrativi sulle domande di  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e tenendo conto, 

  2014/2020 e disposizioni 
 prevedono lo svolgimento di almeno una visita sul luogo di investimento, ove sono 

stati realizzati gli interventi, per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, del rispetto degli obblighi e degli impegni assunti. Inoltre, prima del pagamento del 
saldo, la Regione effettua i controlli in loco, in conformità con quanto previsto agli artt. 49 - 51 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e delle disposizioni 
recate  

 In sede di controllo amministrativo o in loco il funzionario accertatore provvede alla compilazione di un apposito 
 svolto in contraddittorio con il beneficiario.  

 
SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI 

 
 per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 

  
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 svilu  Secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e s.m.i., ove il fatto non  configuri il più 
grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, 
aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni nonché è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria e comunque alla 
restituzione dell'indebito. 21/04/2020 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 49 - Supplemento n. 1 Si ribadisce, inoltre, che sino alla restituzione 
delle somme indebitamente percepite ed al pagamento della sanzione resta sospesa la corresponsione di qualsiasi aiuto, premio, indennità, restituzione, 
contributo o altra erogazione richiesti dal debitore e da percepire dalla  per qualunque importo e anche per 

 
 

FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 
 

d agli obblighi richiamati nel presente provvedimento non dà 
unionale, nazionale e regionale qualora sia dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore o circostanze eccezionali. 

 
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali sono del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione 

2016, modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017, 
o 2 3 del bando pubblico approvato con Determinazione n. G01047 del 4/02/2021 e ss.mm.ii.. 

 
Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto e ss.mm.ii. come 
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recepita con la Determinazione n. G09774/2019, devono essere comunicate dal beneficiario o dal suo rappresentante per iscritto all ecentrata Agricoltura 
competente per territorio entro 15 giorni lavorativi dal giorno in cui il beneficiario o il suo rappresentante erano in condizione di farlo. La comunicazione in 
argomento dovrà essere accompagnata dalla documentazione probatoria prevista nel bando pubblico e/o richiesta da ecentrata Agricoltura competente 
per territorio. 
 
Nel caso di rinuncia, la comunicazione di cui al comma precedente, oltre ad essere effettuata tramite PEC, deve essere inoltrata attraverso le funzionalità on-

omanda di rinuncia ai sensi dell'art. 4 del R
nismo Pagatore Nazionale  AGEA. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
Il beneficiario può in ogni momento rinunciare al sostegno concesso con il presente provvedimento ritirando la domanda di sos tegno, alle condizioni previste 

del documento "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative 
, modificata con D.G.R. n. 187 del 19/04/2017; la domanda di sostegno ritirata non può essere riproposta. La 

comunicazione della rinuncia, oltre ad esse Area Decentrata Agricoltura competente per territorio, deve essere inoltrata attraverso 
le funzionalità on- uncia ai sensi dell'art. 3 del R perante sul portale SIAN 

 AGEA. 
 
Per quanto non previsto nel presente provvedimento di concessione si fa riferimento alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia. 
 
I documenti ufficiali del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio,  consultabile on line sul sito 
http://www.regione.lazio.it/bur/?vw=ultimibur. 
Le normative applicabili, i documenti ed altre informazioni inerenti il PSR 2014/2020 del Lazio sono altresì pubblicati sul sito http://www.lazioeuropa.it/. 
Il beneficiario può in ogni momento rinunciare al sostegno concesso con il presente provvedimento 
 
Il presente provvedimento e gli atti conseguenti possono essere impugnati dinanzi al Tribunale Ordinario, nei tempi e nei modi previsti dalle norme vigenti che 
disciplinano la materia. 
 
 
 

FIRMA 
IL DIRIGENTE 

______________________________ 
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ATTESTAZIONE DI RICEVUTA ED ACCETTAZIONE SENZA RISERVE 
 
 

 
Codice Unico di Progetto (CUP) _________________________ Il sottoscritto ___________________________ 

in qualità di ________________________ della Ditta _______________________________________ 

(scegliere la voce interessata) 

 

dichiara 

 

di aver preso atto delle clausole e delle prescrizioni nonché degli obblighi e degli impegni contenuti nel presente provvedimento di concessione n. 

__________________________ emesso dall Area Decentrata Agricoltura __________________________ ai 

e di accettarli senza riscontrare motivi ostativi e rinunciando a opporre riserve di qualsiasi genere. 

 
 
 

In allegato: 
- delega 
-copia fronte/retro del documento di riconoscimento, scadenza il ___ 

 
 
 
 

Luogo, , data______________ 
 

FIRMA 

_______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
N.B. Il presente provvedimento viene trasmesso in duplice copia in quanto una copia deve essere sottoscritta in ciascuna pagina, dalla ditta 

beneficiaria per accettazione e restituita via PEC . 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 1 luglio 2022, n. G08549

Attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento
della qualità dell'aria nella Regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 dicembre 2018 dal Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Lazio. Impegno dell'importo totale di
Euro 500.000,00 a favore dei Comuni di Alatri, Colleferro, Frascati, Frosinone, San Cesareo e di Roma
Capitale. Capitolo di spesa U0000E34122. Esercizio finanziario 2022.
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OGGETTO: Attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di 

misure per il miglioramento della qualità dell’aria nella Regione Lazio, sottoscritto digitalmente in 

data 7 dicembre 2018 dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dalla 

Regione Lazio. Impegno dell’importo totale di € 500.000,00 a favore dei Comuni di Alatri, 

Colleferro, Frascati, Frosinone, San Cesareo e di Roma Capitale. Capitolo di spesa U0000E34122. 

Esercizio finanziario 2022. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

AMBIENTE 

  

Su proposta della dirigente dell’Area Qualità dell’Ambiente 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss.mm. ii. concernente 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 e ss.mm. ii. concernente il “Regolamento 

di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito 

al dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e 

Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato modificato il 

Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 del 6 

settembre 2002; 

CONSIDERATO che, con regolamento regionale 15 del 10.08.2021 pubblicata sul B.U.R. n 79 del 

12.08.2021 è stato modificato l’allegato “B” del r.r. n. 1/2002, in particolare la denominazione 

nonché la declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree 

Protette” ed è stata disposta la novazione del contratto del Direttore regionale reg. cron n. 24634 

dell’11.01.2021 da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a 

Direttore della Direzione regionale “Ambiente”; 

 

VISTA la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da 

Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore della 

Direzione regionale “Ambiente”;  

VISTA la determinazione dirigenziale del 15 settembre 2021, n. G10743, con la quale si è 

provveduto a riorganizzare le strutture organizzative di base denominate "Aree", "Uffici" e 

"Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 

VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 

“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base denominate 'Aree', 

'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche relative alle Posizioni 

Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione Capitale naturale parchi e aree e 

protette nella Direzione Ambiente”; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G11216 del 21 settembre 2021: Conferimento dell’incarico di 

dirigente dell’Area “Qualità dell’Ambiente” della Direzione regionale “Ambiente” alla dott.ssa 

Filippa De Martino; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
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loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive 

modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 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 del 16 marzo 2022, protocollo n. 262407, e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2022, n. 278, concernente 

“Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, 

del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 maggio 2022, n. 279, concernente “Variazioni 

del bilancio regionale 2022-2024, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente 

il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31dicembre 2021, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, 

del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle 

disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011”; 

VISTA la determinazione G07338 del 8 giugno 2022 “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024 Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 

2022, riferita a risorse coperte con avanzo di amministrazione vincolato di parte corrente, capitolo 

di entrata E0000000011, in conto capitale, capitolo di entrata E0000000012 e a vari capitoli di 

spesa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 02 agosto 2018 n. 459 “Approvazione dello 

schema di accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della 

qualità dell'aria nella Regione Lazio”;  

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30 ottobre 2018 n. 643 “aggiornamento della 

DGR 459/2018 di approvazione dello schema di accordo di programma tra il Ministero 
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dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione coordinata e 

congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio”; 

VISTO l’Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il 

miglioramento della qualità dell’aria nella regione Lazio, sottoscritto digitalmente in data 7 

dicembre 2018 dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalla Regione 

Lazio e registrato alla Corte dei Conti il 12 febbraio 2019 al n. 1-293; 

VISTO il decreto del Direttore pro tempore della Direzione per i rifiuti e l’inquinamento del 

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 197 del 20 dicembre 2018, il quale 

ha previsto un impegno di spesa pari a 4 milioni di euro per l’attuazione del suddetto Accordo; 

VISTA la nota prot. n. 4102/RIN del 6 marzo 2019 con la quale il Ministero dell’ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, anche al fine di definire le modalità di rendicontazione, trasferimento 

e revoca del contributo ministeriale, ha invitato la Regione Lazio ad individuare, avuto riguardo agli 

impegni di cui all’articolo 2 comma 1 dell’Accordo, gli interventi per la cui attuazione è richiesto il 

co-finanziamento ministeriale;  

VISTA la determinazione n. G04253 del 15 aprile 2020 “Attuazione dell'Accordo di Programma tra 

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio, per l'adozione 

coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella Regione Lazio, 

stipulato tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Lazio in 

data 7 dicembre 2018. Approvazione delle schede sintetiche delle misure” con la quale la Regione 

Lazio individua gli interventi in attuazione dell’Accordo di programma;  

TENUTO CONTO che la Scheda 4 dell’allegato A “Scheda Interventi” della suddetta 

determinazione prevede la realizzazione di “Attività di informazione e sensibilizzazione della 

popolazione sui comportamenti a minore impatto sulla qualità dell’aria tramite diversi strumenti di 

informazione”, per un importo totale di € 500.000,00; 

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Generale per il clima, l’energia e l’aria del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 120 del 29 aprile 2020 che disciplina le 

modalità di trasferimento, rendicontazione e revoca relative ai finanziamenti da erogare alla 

Regione Lazio; 

CONSIDERATO che il suddetto decreto prevede all’articolo 2 denominato “Modalità di 

trasferimento dei finanziamenti “che gli importi assegnati a titolo di finanziamento delle quattro 

schede misura dell’Accordo di Programma suindicato siano trasferiti alla Regione Lazio con le 

seguenti modalità:  

a) la prima quota, a titolo di anticipazione, per un importo pari al 20% del costo complessivo 

dell’intervento descritto nell’Allegato A “Scheda Interventi” del Decreto Direttoriale n. 120 del 

29/04/2020; 

b) la seconda quota, a titolo di pagamento intermedio, per un importo pari almeno al 50% del 

costo complessivo dell’intervento descritto nell’Allegato A “Scheda Interventi” del Decreto 

Direttoriale n. 120 del 29/04/2020. Tale quota è assegnata a seguito della verifica positiva di 

cui all’articolo 4, comma 1 della rendicontazione economico-finanziaria e relativa 

documentazione contabile;  

c) la terza quota a saldo, al netto delle quote di cui alle precedenti lettere a) e b) assegnate per 

l’intervento descritto nell’Allegato A “Scheda Interventi” del Decreto Direttoriale n. 120 del 

29/04/2020, fino al raggiungimento del tetto massimo previsto per esso. 

VISTA la Determinazione n. G01867 del 22 febbraio 2022 “Attuazione dell'Accordo di Programma 

per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nella 

regione Lazio, firmato tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e 
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Regione Lazio del 2018. Scheda n. 4 "Attività di informazione e sensibilizzazione della popolazione 

tramite diversi strumenti di informazione". Approvazione ripartizione delle risorse finanziarie 

assegnate ai Comuni”; 

CONSIDERATO che il Bilancio di previsione della Regione Lazio per l’esercizio finanziario 2022 

prevede sul capitolo U0000E34122, “utilizzazione dell'assegnazione statale relativa all'accordo di 

programma del 07/12/2018 per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento 

della qualità dell'aria nella regione Lazio contributi agli investimenti a amministrazioni locali”, uno 

stanziamento sufficiente a coprire l’importo di € 500.000,00; 

 

RITENUTO di impegnare sul capitolo di spesa U0000E34122, missione 09 programma 08 Piano 

dei conti finanziario 2.03.01.02, a favore dei Comuni inseriti nella tabella di seguito riportata le 

somme in essa dettagliate, per una somma complessiva di € 500.000,00 

 

Codice creditore Creditore Importo finanziato 

8 Comune di Alatri 55.000,00 €  

111 Comune di Colleferro 55.000,00 €  

142 Comune di Frascati 55.000,00 €  

173 Comune di Frosinone 100.000,00 €  

284 Roma Capitale 200.000,00 €  

4229 Comune di San Cesareo 35.000,00 €  

 Totali 500.000,00 €  

 

DATO ATTO che le somme impegnate con il presente atto sul capitolo di spesa U0000E34122 

trovano copertura nell'accertamento n. 5917/2022. Capitolo E0000434223; 

 

ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza secondo quanto indicato nel piano finanziario di 

attuazione della spesa integrato alla presente; 

 

DETERMINA 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

- di impegnare sul capitolo di spesa U0000E34122 missione 09 programma 08 Piano dei conti 

finanziario 2.03.01.02, a favore dei Comuni inseriti nella tabella di seguito riportata le 

somme in essa dettagliate, per una somma complessiva di € 500.000,00 

Codice creditore Creditore Importo finanziato 

8 Comune di Alatri 55.000,00 €  

111 Comune di Colleferro 55.000,00 €  

142 Comune di Frascati 55.000,00 €  

173 Comune di Frosinone 100.000,00 €  

284 Roma Capitale 200.000,00 €  

4229 Comune di San Cesareo 35.000,00 €  

 Totali 500.000,00 €  
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- di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza secondo quanto indicato nel piano 

finanziario di attuazione della spesa integrato alla presente; 

- di notificare la presente determinazione ai beneficiari sopra indicati.   

 

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

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in 

alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla 

pubblicazione. 

 

                                        Il Direttore  

                                                                                                 Dott. Vito Consoli 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 luglio 2022, n. G08784

Concessione dell'uso del marchio di certificazione "Natura in Campo - i prodotti dei parchi" all'Azienda
Agricola Autenticum di Antonella Ferraro nel Comune di Canale Monterano (Roma).
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OOggetto: Concessione dell’uso del marchio di certificazione “Natura in Campo – i prodotti 
dei parchi” all’Azienda Agricola Autenticum di Antonella Ferraro nel Comune di Canale 
Monterano (Roma). 
 

 
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 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 D.G.R. 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; 
 
CONSIDERATO che, con regolamento regionale 15 del 10.08.2021 pubblicata sul B.U.R. n. 79 
del 12.08.2021 è stato modificato l’allegato “B” del r.r. n. 1/2002, in particolare la 
denominazione nonché la declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette” ed è stata disposta la novazione del contratto del Direttore 
regionale, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, da Direttore della Direzione regionale “Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore della Direzione regionale “Ambiente”; 

PRESO ATTO altresì, che la novazione del contratto da Direttore della Direzione regionale 
“Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore della Direzione regionale “Ambiente” 
è stata registrata al n. 25681 in data 09/12/2021; 
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VVISTA 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; 
 
 
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 G08367 del 24/06/2021 avente ad oggetto: “Conferimento di 
incarico di Posizione Organizzativa di II^ fascia: Gestione del marchio "Natura in Campo - I 
prodotti dei Parchi" nell'ambito della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi ed Aree 
Protette, Area "Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Ambientale" al dipendente 
BUSATTO Mario matr. n. 16913”;  

VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale naturale parchi e aree e protette nella Direzione Ambiente”; 

VISTO il Disciplinare per la concessione d’uso del Marchio Collettivo “Natura in Campo – I 
prodotti dei Parchi del Lazio”, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1222 del 10 
dicembre 2004; 
 
CONSIDERATO 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, 
mantenendo 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; 
 
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; 
 
VISTA la domanda di concessione inviata tramite PEC in data 04/02/2022 - prot. n. 0112758 - 
dalla Sig.ra Antonella Ferraro, Legale Rappresentante dell’Azienda Agricola Autenticum di 
Antonella Ferraro, con sede legale e operativa in Via Braccianese Claudia km 34 a Canale 
Monterano (Roma), nel cui territorio comunale ricade la Riserva Naturale Regionale 
Monterano; 
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VVISTA la nota protocollo n. 0211765 del 02/03/2022 con la quale la Direzione Ambiente 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. Fabio Scarfò, 
tecnico in servizio presso la Riserva Naturale Regionale Monterano, alla presenza della 
titolare della Ditta, Sig.ra Antonella Ferraro, durante il quale sono stati compilati e 
sottoscritti la “Scheda rilevamento prodotti” (Mod n. 2) ed il “Verbale di Verifica” (Mod n. 4); 
 
 
VISTA la scheda di rilevamento prodotti (modello 2) e il verbale di verifica (modello 4) dai 
quali si evince il punteggio assegnato (punti 3) 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 Antonella Ferraro tramite il modello n. 3 “Informativa sulla Privacy”; 
 
VISTO il parere favorevole alla concessione dell’uso del marchio alla suddetta Azienda 
espresso dal Direttore della Riserva Naturale Regionale Monterano con nota n. 0000684 del 
01-06-2022 in ordine alla assenza di procedimenti a carico dell'azienda per il mancato 
rispetto delle misure di salvaguardia ambientale e/o del Piano/Regolamento dell’Area 
Protetta.   
 
CONSIDERATO l’esito positivo dell’istruttoria sulla domanda di adesione ai controlli di 
conformità al marchio effettuata dal dott. Mario Busatto secondo quanto comunicato al 
Direttore della Direzione Ambiente in data 23/06/2022, nota prot. n. 0617455; 
 
PRESO ATTO che, in base alla domanda di concessione ed alla documentazione presentata e 
alla scheda di rilevamento di cui sopra, si può procedere alla concessione all’uso del 
marchio “Natura in Campo – i prodotti dei parchi” all’Azienda Agricola Autenticum di 
Antonella Ferraro per le seguenti produzioni conformi al metodo di produzione biologica:  

 Olio Extravergine di oliva  
 Olive 

 
DETERMINA 

 
1. DI CONCEDERE l’uso del marchio di certificazione “Natura in Campo – i prodotti dei 

parchi” all’Azienda Agricola Autenticum di Antonella Ferraro, con sede legale e operativa 
in Via Braccianese Claudia km 34 a Canale Monterano (Roma), per le seguenti produzioni 
conformi al metodo di produzione biologica:  

 Olio Extravergine di oliva  
 Olive 

 
 
2. DI PROCEDERE all’iscrizione dell’Azienda Agricola Autenticum di Antonella Ferraro 

nell’Elenco dei prodotti Natura in Campo ai sensi dell’art. 8 del Disciplinare per le 
seguenti produzioni conformi al metodo di produzione biologica:  

 Olio Extravergine di oliva  
 Olive 

 
           Il Direttore  
        Dott. Vito Consoli 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 luglio 2022, n. G08785

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell'art. 19, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul
progetto di "Istanza di riperimetrazione del permesso di ricerca mineraria Cesano", nei Comuni di
Campagnano di Roma e Roma Capitale (RM), in località Valle di Baccano  Proponente: Società Vulcan
Energy Italy PTY Ltd  Registro elenco progetti n. 057/2022
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OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi dell’art. 19, parte II 
del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sul progetto di “Istanza di riperimetrazione del 
permesso di ricerca mineraria Cesano", nei Comuni di Campagnano di Roma 
e Roma Capitale (RM), in località Valle di Baccano 
Proponente: Società Vulcan Energy Italy PTY Ltd 
Registro elenco progetti n. 057/2022 

 
 
 
 
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 
 
 
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 
s.m.i.; 
 
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 della Giunta Regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 
 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: 
“Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. 
Modifiche all'articolo 12 del regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni 
transitorie”; 
 
Visto il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 
Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli 
da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a 
Direttore della Direzione regionale “Ambiente”; 
 
Vista la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 
 
Visto l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale naturale parchi e aree protette nella Direzione Ambiente”; 
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Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 
“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 
denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente”; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone; 
 
Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”; 
 
Vista la Legge Regionale 16/12/2011 n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti 
rinnovabili”; 
 
Vista la Legge 07/08/1990 n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;  
 
Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 
 
Vista l’istanza del 24/05/2022, acquisita con prot.n. 511396, con la quale la proponente 
Società Vulcan Energy Italy PTY Ltd ha depositato all’Area VIA il progetto “Istanza di 
riperimetrazione del permesso di ricerca mineraria Cesano”, nei comuni di Campagnano di 
Roma e Roma Capitale (RM), in località Valle di Baccano, ai fini degli adempimenti previsti 
per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità ambientale;  
 
Preso atto che l’istanza di riperimetrazione consiste in un ampliamento verso ovest e 
verso sud dell’attuale Permesso di Ricerca “Cesano”, attribuito alla Società proponente 
con Determinazione Dirigenziale n. G00147 del 12/01/2022, previo Provvedimento di 
Verifica di assoggettabilità a VIA espresso dalla competente Area VIA ai sensi dell’art. 19 
del D.Lgs. 152/2006 con Determinazione n. G13814 del 11/11/2021; 
 
Preso atto che con nota del 27/05/2022, acquisita con prot.n. 527789 di pari data, la 
proponente Società Vulcan Energy Italy PTY Ltd ha richiesto l’annullamento dell’istanza di 
Verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla richiesta di riperimetrazione del Permesso di 
Ricerca “Cesano”; 
 
Ritenuto quindi di dare seguito alla richiesta di annullamento presentata dalla proponente 
Società Vulcan Energy Italy PTY Ltd con la nota del 27/05/2022; 
 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 
 
di archiviare l’istanza relativa al procedimento di Verifica di assoggettabilità VIA ai sensi 
del D.Lgs. 152/2006 riguardante il progetto “Istanza di riperimetrazione del permesso di 
ricerca mineraria Cesano”, nei Comuni di Campagnano di Roma e Roma Capitale (RM), in 
località Valle di Baccano;  
 
di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul 
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sito web regionale https://www.regione.lazio.it/cittadini/tutela-ambientale-difesa-
suolo/valutazione-impatto-ambientale 
 
di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal 
ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n.104, ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; 
 
 

 
Il Direttore  

  Dott. Vito Consoli 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 luglio 2022, n. G08786

Valutazione preliminare ai sensi dell'art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al progetto di
"Compendio immobiliare in Viale Cortina D'Ampezzo n. 271 - 274 - Via del Casale Piombino n. 2 - Comune
di Roma - Ristrutturazione edilizia di parte di immobili già realizzati e realizzazione di nuovi spazi dedicati
alla fruizione della riserva". Proponente: Soc. Virescit S.r.l.  Registro Valutazioni Preliminari n. 59/2022_VP.
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OOGGETTO: Valutazione preliminare ai sensi dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 
relativa al progetto di “Compendio immobiliare in Viale Cortina D’Ampezzo n. 271 
– 274 – Via del Casale Piombino n. 2 – Comune di Roma – Ristrutturazione 
edilizia di parte di immobili già realizzati e realizzazione di nuovi spazi dedicati 
alla fruizione della riserva”. Proponente: Soc. Virescit S.r.l. Registro Valutazioni 
Preliminari n. 59/2022_VP. 

 
Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  

 
Visto lo Statuto della Regione Lazio; 
 

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e 
ss.mm.ii; 
 

Visto il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2020 n. 1048 con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 
 

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato modificato il 
Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, n. 1 
del 6 settembre 2002; 
 

Visto il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 

Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da 
Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore 
della Direzione Regionale “Ambiente”; 
 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 
 

Visto l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette nella Direzione Ambiente; 
 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 
“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 
denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 
 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone; 
 

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
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VVista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 
 

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le “Disposizioni 
operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito 
delle modifiche al Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 
16/06/2017, n. 104”; 
 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo e 
di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

Considerato che sul progetto denominato “Riqualificazione di un’area panoramica e 
realizzazione di un parcheggio interrato – Comune di Roma”, Proponente: Società Virescit 
S.r.l. - la Regione Lazio, Area Valutazione di Impatto Ambientale, ha espresso un giudizio di 
compatibilità ambientale positivo rimesso con provvedimento prot. n. 18417 del 31/01/2008. 
 

Preso atto che la Società Virescit S.r.l. con nota inoltrata a mezzo PEC ed acquisita con prot. 
n. 6553 del 04/01/2022, ha trasmesso la seguente documentazione: 

 1_Titolo di proprietà  
 3_Dichiarazione Asseverata_modello.A.03_conformità urbanistica  
 3.a_Allegato_Norme PRG_Art.69_Aree naturali protette e regionali  
 4_Dichiarazione Asseverata_Modello.A02_Conformità Paesaggistica  
 4.a_Allegato_Norme PTPR_Art.24_Paesaggio Naturale di Continuità 
 4.b_Allegato_Norme PTPR_Art.29_Paesaggio degli Insediamenti in Evoluzione  
 5_Dichiarazione Sostitutiva_Modello.A05_Precedenti N.O 
 6_Dichiarazione Asseverata_Modello.A04_Dichiarazione di Legittimità  
 6.a_Allegato_Permesso di Costruire_n.130 del 10.03.2010  
 6.b_Allegato_Permesso di Costruire_n.254 del 08.06.2012  
 6.c_ Allegato_Autorizzazione Paesaggistica_n.18417 del 31.01.2008  
 6.d_Allegato_Nulla Osta_Roma Natura_n.4293_16.07.2008 
 6.e_Allegato_Parere MBAC_n.18892_del 29.09.2009 
 6.f_Allegato_Nulla Osta_Roma Natura_n.2556_del 23.05.2011 
 6.g_Allegato_Nulla Osta_Roma Natura_n.498_del 20.02.2019 
 7_Dichiarazione Asseverata_dichiarazione art.10_Dlgs n.42/04 
 8_Attestazione_Usi Civici 
 9_Relazione Paesaggistica + SIP 
 10_Documentazione Fotografica 
 11_Elaborato Grafico 
 14_Altro_App.Reg.Piano Nat.Insugherata_BURL.25_2006_Art. 27_Zona D_Sottozona D8 
 14_Altro_Nulla Osta_Roma Natura_n.153 del 15.01.2019 
 14_Relazione Tecnica 
 - Modello_A.01_Istanza 
 -Autorizzazione Paesaggistica_Lettera di trasmissione 
 -Documento di Identità del Richiedente 
 -Documento di Identità del Tecnico incaricato 

 

Considerato che l’Area VIA con nota prot. n. 14015 del 10/01/2022, ha rilevato la non esaustività 
della documentazione inoltrata in quanto la stessa non consentiva di individuare le 
caratteristiche del progetto in rapporto alle specifiche peculiarità ambientali e territoriali 
preesistenti, a norma dell’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e pertanto ha richiesto 
integrazioni. 
 

Preso atto che la Società Virescit S.r.l. con nota inoltrata a mezzo PEC ed acquisita con prot. 
n. 126611 del 09/02/2022, ha trasmesso la seguente documentazione: 

 1_Allegato.1_Istanza di Valutazione Preliminare 
 2_Allegato.2_Lista di Controllo per la valutazione preliminare 
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 3_Allegato.3_Autorizzazione Paesaggistica _ Pronuncia di Valutazione d’Impatto Ambientale n.18417 del 
31.01.2008 

 4_Allegato.4_Relazione Studio di Impatto Ambientale (SIA) relativa alla VIA prot.n.18417 del.31.01.2008 
 5_Allegato.5_Elaborati Grafici_ quadro di confronto ante e post operam progetto 
 6_Allegato.6_Tavola_Fotosimulazioni_Ante e Post Progetto del 17.11.2021 
 7_All.7_Relazione Tecnica Asseverata 
 8_All.8_Documentazione Fotografica. 

 

PPreso atto che la Società Virescit S.r.l. con nota inoltrata a mezzo PEC ed acquisita con prot. 
n. 431358 del 04/05/2022, ha trasmesso la seguente documentazione integrativa per la 
valutazione preliminare di cui all’art. 6, comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006: 

 1_Relazione Tecnica Asseverata per Valutazione Preliminare 
 2_Nulla Osta rilasciato da ROMA NATURA n.153 del 15 gennaio 2019 
 3_Elenco Elaborati progetto compendio immobiliare sito in Via Cortina d’Ampezzo n.272-274, Via del 

Casale Piombino n.2, “Ristrutturazione edilizia di parte di immobili già realizzati e realizzazione di nuovi 
spazi dedicati alla fruizione della riserva”. 

 4_Relazione Tecnico-Urbanistica  
 5_Studio Inserimento Paesistico _Relazione 
 6_Elaborato Grafico_Tavola.01_Inquadramento Urbanistico  
 7_Elaborato Grafico_Tavola.02_Quadro di confronto ante e post operam progetto 
 8_Elaborato Grafico_Tavola.03_Progetto Ante Operam  
 9_Elaborato Grafico_Tavola.04_Progetto Post Operam (1/2) 
 10_Elaborato Grafico_Tavola.05_Progetto Post Operam (2/2) 
 11_Elaborato Grafico_Tavola.06_Abaco Essenze Vegetali. 

 

Considerato che sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti 
elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che 
quanto successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti 
trasmessi dalla Società Proponente. 
 

Preso atto che dall’esame della documentazione agli atti si evince quanto segue: 
Premesso che […] il progetto originario, che riguardava la “riqualificazione di un’area 
panoramica e la realizzazione di un parcheggio interrato”, […], era stato sottoposto e, 
successivamente approvato con parere favorevole di V.I.A. prot. n.18417 del 31/01/2008 […] 

Si porta a conoscenza che il progetto originario è stato realizzato e concluso rispetto alle 
prescrizioni rilasciate da tutti gli Enti competenti.  
Descrizione dei luoghi: L’area oggetto dell’intervento è prevalente pianeggiante e segue 
l’andamento di Viale Cortina d’Ampezzo.  Le quote del terreno variano tra 128.12 m. s.l.m. e 
124.50 m. s.l.m. 
L’area confina con Viale Cortina d’Ampezzo, Via di Casal Piombino, l’Istituto San Giuseppe 
Calasanzio e con l’area di servizio ERG.  
La nuova proposta progettuale […] consiste nell’ampliamento dei servizi presenti all’interno 
dell’area, unitamente alla valorizzazione dell’area panoramica sovrastante, da cui si gode 
un’ampia visuale verso la Riserva Naturale Regionale dell’Insugherata, nel territorio del XIV 
Municipio (ex XIX Municipio). 
L’intervento si colloca in un’area di proprietà condominiale (piano del Parco), della società 
Openim s.p.a. e della società Virescit s.r.l. (attuale Piano -1 – parcheggio interrato).  La zona 
interessata dall’intervento occupa circa un ettaro di terreno (13.967 mq.) prevalentemente 
pianeggiante che segue l’andamento di Viale Cortina d’Ampezzo, mentre il terreno rimanente 
degrada verso il fondo valle.  
L’area panoramica attrezzata, realizzata su terreno privato, è stata aperta alla pubblica 
fruizione con assunzione a carico della proprietà degli obblighi di custodia e manutenzione, 
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così come previsto dall’atto di convenzione (modalità attuative scheda FA02 N.T.A. Piano del 
Parco), sottoscritto dalla proprietà e dall’Ente di Gestione della Riserva.  
L’obiettivo principale di questa iniziativa progettuale è il miglioramento della fruibilità della 
Riserva Naturale dell’Insugherata e la valorizzazione di un’area di rilevante intessere 
panoramico verso la Valle del Fosso della Rimessola.  L’area panoramica è l’unica presente 
nella zona e da quando è stata realizzata costituisce un importante luogo di aggregazione e 
socializzazione dei cittadini; è infatti dotata di elementi di arredo urbano che hanno 
riqualificato l’aspetto sociale, fornendo maggiori possibilità di incontro.  
L’intervento, per quanto riguarda l’area panoramica, consiste nell’integrazione dei servizi 
esistenti con nuova realizzazione di servizi alle persone e sportivi; al suo interno saranno 
realizzati un’area attrezzata per attività ginnica all’aperto dedicata, un’area con 4 campi da 
padel tennis di cui uno del tipo “campionato” con gradonata inerbita e un nuovo piccolo edificio 
di mq. 340,02 destinato a servizi di bar/ristorazione aperti al pubblico, con terrazza aperta al 
pubblico per la fruizione panoramica della Riserva Naturale.  Sarà inoltre riposizionata l’area 
gioco bambini mentre l’area dedicata ai cani rimarrà invariata.  
Con l’intervento proposto, inoltre, verrà migliorato l’accesso alla Riserva prevedendo due 
nuovi percorsi pedonali paralleli alla Riserva Naturale. 
L’intervento, per quanto riguarda il parcheggio completamente interrato, consiste nel 
cambio di destinazione d’uso di parte del parcheggio con la realizzazione, nel volume 
esistente, di aree commerciali e dello spogliatoio dell’impianto sportivo “Padel Tennis”; tali 
aree avranno accesso dedicato attraverso 2 corpi scala protetti da pergolati inverditi con 
essenze vegetali rampicanti.  
Nell’ambito della realizzazione delle pareti finestrate in corrispondenza delle nuove aree 
commerciali, in continuità rispetto alle superfici vetrate già esistenti dell’area uffici, è 
prevista (prescrizioni e raccomandazioni progettuali scheda FA02 NTA Piano del Parco) la 
risistemazione della pendice acclive prospicente la Valle della Rimessola. 
Sarà inoltre riposizionata l’area dedicata all’autolavaggio – Ecowash. 
In particolare, saranno realizzati: area proprietà Openim S.p.A. mq. 1110 con destinazione 
commerciale; area di proprietà Virescit s.r.l. mq. 1451 con destinazione commerciale; area di 
proprietà Virescit s.r.l. mq. 176 destinati a spogliatoi per il Padel tennis. 
[…] Si evidenzia che la variante del progetto sopra descritta è già stata sottoposta a Parere 
Preventivo dell’Ente competente che detiene la gestione e tutela della Riserva Naturale 
Regionale dell’Insugherata (Ente Roma Natura); il quale ha rilasciato parere favorevole Nulla 
Osta n.153 del 15/01/2019.  
[…] La variante del progetto proposto, inoltre, non comporterà rumori e/o modifiche della 
qualità dell’aria rispetto allo stato attuale, al contrario, proponendo una riduzione del numero 
di parcheggi ad oggi in esercizio, si ridurranno i livelli di concentrazione di agenti inquinanti 
per l’aria, derivanti da una considerevole diminuzione dal numero massimo di autoveicoli che 
possono accedere all’area in oggetto. L’intervento prevede, come già assicurato e realizzato 
a seguito del primo progetto, il ripristino ambientale; le modifiche apportate con il presente 
progetto, non avranno alcuna incidenza sul sistema ambientale; non sarà quindi alterato 
l’assetto idrogeologico del sito.  
Quanto precedentemente esposto, è volto sempre nel rispetto delle peculiarità dell’area 
della Riserva dove il progetto si inserisce. Per quanto riguarda l’aspetto di accesso al 
parcheggio interrato, verrà previsto uno schema circolatorio con rampa a senso unico di 
ingresso su Viale Cortina d’Ampezzo e, una rampa di ingresso/uscita a doppio senso su Via 
Casal Piombino […]. 
Per evitare le possibili problematiche di affollamento di ingresso/uscita al parcheggio 
interrato, è già presente un sistema di controllo degli ingressi, con l’utilizzo di impianto 
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semaforico e di varchi automatici, che permettono l’accesso al parcheggio fino al 
raggiungimento della capienza massima di utilizzo (che sarà nuovamente tarato nell’effettiva 
capienza di autoveicoli del nuovo progetto). […] 
Si evince dalla documentazione progettuale che la capacità di parcamento, a seguito della 
realizzazione dell’intervento, sarà la seguente: 
Numero parcheggi – Progetto Ante Operam:  
Parch. “a stallo libero” N° 106 - Parch. “box” N° 83 - Totale parcheggi N° 189 
Numero parcheggi – Progetto Post Operam:  
Parch. “a stallo libero” N° 82 - Parch. “box” N° 35 - Totale parcheggi N° 117 
 

Tutto ciò premesso; 
 

CConsiderato il giudizio di compatibilità ambientale positivo rimesso con provvedimento prot. 
n. 18417 del 31/01/2008, sul progetto denominato “Riqualificazione di un’area panoramica e 
realizzazione di un parcheggio interrato – Comune di Roma”, Proponente: Società Virescit 
S.r.l. – dall’Area Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Lazio; 
 

Preso atto di quanto affermato nella “Relazione Tecnica Asseverata per la Valutazione 
Preliminare” a firma dell’Ing. Nicola Loprete ovvero che il progetto originario è stato 
realizzato e concluso rispetto alle prescrizioni rilasciate da tutti gli Enti competenti; 
 

Valutate le nuove proposte progettuali in premessa richiamate e considerato che le stesse, 
per caratteristiche tipologiche e dimensionali, non raggiungono le soglie dimensionali per le 
quali è prevista la procedura di Verifica di assoggettabilità alla V.I.A. o la procedura di 
Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e del D.M. n. 52 del 30/03/2015; 
 

D E T E R M I N A 
 

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto; 

di stabilire che il progetto denominato “Compendio immobiliare in Viale Cortina D’Ampezzo n. 
271 – 274 – Via del Casale Piombino n. 2 – Comune di Roma – Ristrutturazione edilizia di parte 
di immobili già realizzati e realizzazione di nuovi spazi dedicati alla fruizione della riserva” - 
Proponente: Soc. Virescit S.r.l. – non rientra nelle categorie di cui all’art. 6, commi 6 o 7, della 
parte II del D.Lgs. n. 152/06 e pertanto non è soggetto alle procedure di compatibilità 
ambientale; 

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente 
dall’acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme 
vigenti per la realizzazione dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi; 

di trasmettere la presente determinazione alla Società Proponente ed all’Area 
Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica della Regione Lazio; 

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 
web www.regione.lazio.it ;  

di rappresentare che avverso la presente determinazione è esperibile ricorso giurisdizionale 
innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal 
ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.  

Il Direttore  
Dott. Vito Consoli 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 luglio 2022, n. G08787

Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19, parte II del
D.Lgs. n. 152/2006 sul progetto di "Tranvia Viale Palmiro Togliatti, nel Comune di Roma" - Proponente:
Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - Registro elenco progetti: n. 19/2022
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OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, 
ai sensi dell’art. 19, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 sul progetto di “Tranvia 
Viale Palmiro Togliatti, nel Comune di Roma” - Proponente: Roma Capitale, 
Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - Registro elenco progetti: n. 
19/2022. 

 
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
 
Visto lo Statuto della Regione Lazio; 
 

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 
personale regionale” e ss.mm.ii; 
 

Visto il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1048 con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato 
modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002; 
 

Visto il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 

Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli 
da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a 
Direttore della Direzione Regionale “Ambiente”; 
 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 
 

Visto l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette nella Direzione Ambiente; 
 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 
“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 
denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 
 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone; 
 

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
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Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti 
rinnovabili”; 
 

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le “Disposizioni 
operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a 
seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal Decreto 
Legislativo 16/06/2017, n. 104”; 
 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

Vista l’istanza del 04/03/2022 (protocollo di acquisizione n. 222104 in pari data), con la 
quale il Soggetto Proponente ha trasmesso alla Regione Lazio, Area Valutazione di 
Impatto Ambientale, il progetto di “Tranvia Viale Palmiro Togliatti, nel Comune di Roma” ai 
fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla compatibilità 
ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 152/06; 
 

Preso atto dei seguenti pareri espressi sull’opera in argomento, acquisiti nell’ambito 
dell’iter istruttorio, a norma dell’art. 19, comma 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 che assumono 
rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, in particolare: 
 Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 

Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione 
Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, 
nota prot. n. 307510 del 29/03/2022 e nota prot. n. 615156 del 22/06/2022; 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 
Idriche e Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico 
Regionale, nota prot. n. 320535 del 31/03/2022 e nota prot. n. 633750 del 
28/06/2022; 

 Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
di Roma, nota prot. n. 14752-P del 31/03/2022 e nota prot. n. 27468-P del 
23/06/2022; 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 
Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota 
prot. n. 327364 del 01/04/2022 e nota prot. n. 565579 del 08/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali 
(V.A.S. – V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. QI 26107 del 07/04/2022 e nota prot. 
n. NA/4258/2022 del 23/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana – Direzione Urbanizzazioni Primarie e Coordinamento Sottoservizi – U.O. 
Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche – Servizio Dissesto Idrogeologico, nota 
prot. n. QN 58912 del 23/03/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione 
Sportelli Unici – Sportello Impianti Produttivi, nota prot. n. QH 18209 del 25/03/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 
Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione 
delle Aree Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 
51245 del 29/03/2022, nota prot. n. QI 137031 del 23/11/2021 e nota prot. n. QI 
102763 del 15/06/2022; 

 Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina, Direzioni Interventi su Edilizia 
Monumentale, Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell’Agro 
Forma Romae e Carta per la Qualità, nota prot. n. RI/19053 del 20/06/2022 e nota 
prot. n. 33396 del 24/12/2020. 
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Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale, ha condotto 
l’istruttoria tecnico- amministrativa, che è da considerarsi parte integrante della presente 
determinazione, tenendo conto della documentazione depositata, dei pareri acquisiti e 
considerando gli impatti determinati dalle interferenze dell’intervento sul contesto 
ambientale; 
 

Ritenuto di dover procedere all’espressione del giudizio di non assoggettabilità alla 
procedura di V.I.A. sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area 
Valutazione di Impatto Ambientale; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

 
di disporre ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006, l’esclusione delle opere dal 
procedimento di V.I.A., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa, 
da considerarsi parte integrante della presente determinazione, condotta nel rispetto dei 
criteri di cui all’Allegato V del citato Decreto e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti; 
 

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate della istruttoria tecnico-
amministrativa, dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di 
autorizzazione; 
 

di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul 
rispetto delle prescrizioni di cui sopra, così come recepite nel provvedimento di 
autorizzazione e a segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs n. 152/2006; 
 

di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR. Trascorso tale periodo, fatta salva 
la proroga concessa su istanza del proponente la procedura di impatto ambientale dovrà 
essere reiterata;  
 

di pubblicare all’interno del portale istituzionale della Regione Lazio il presente 
provvedimento secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (L. n. 69/2009 e 
D.Lgs. n. 82/2005); 
 

di pubblicare altresì la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 
 

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente 
dall’acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme 
vigenti per la realizzazione dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi; 
 

di rappresentare che avverso la presente determinazione è esperibile ricorso 
giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 
giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.  
 

Il Direttore 
Dott. Vito Consoli 
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DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Progetto 

 

Tranvia Viale Palmiro Togliatti, nel Comune di Roma Capitale. 

 

 

Proponente Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti  

 

 

Ubicazione Provincia di Roma 

Comune di Roma 

Località: Municipio VII, V; VI e IV. 

 

 
 

 

Registro elenco progetti n. 19/2022 

 

 

 

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.  

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006. 

 
 

 

ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Arch. Paola Pelone  

 

 

ISTRUTTORE: 
 

Geom. Roberto Cappella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      1luglio 2022 
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Attivazione della procedura 

Il Proponente Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, in data 04/03/2022 

(protocollo di acquisizione n. 222104 in pari data), ha inoltrato la richiesta di attivazione della 

procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, parte II 

del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. n. 52/2015. 

In merito agli aspetti procedurali, si specifica: 

- che il progetto rientra tra le categorie progettuali di cui all’allegato IV alla parte seconda del 
D.Lgs. n. 152/2006 al punto 7, Progetti di infrastrutture, lett.) l, denominata: sistemi di trasporto 

a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente 

o principalmente adibite al trasporto di passeggeri, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti 

dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 

30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione 

dei progetti; 

- che l’intervento in oggetto è ricompreso tra quelli per i quali, con D.P.C.M. 5.8.2021, l’ing. 

Paolo Delli Veneri è nominato, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, Commissario Straordinario; 

- che, l’art. 4, comma 2 del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 giugno 2019 n. 55 prevede che “… L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari 

straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni 

effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione 

dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi 

procedimenti sono dimezzati,…”; 

- che, conseguentemente, nel presente procedimento, i tempi della fase di avviso al pubblico e 

ricevimento delle osservazioni e della fase di adozione del provvedimento di verifica di 

assoggettabilità a VIA sono ridotti da 75 giorni a 38 giorni. 

Il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 19/2022 dell’elenco. 

Esaminati gli elaborati e la documentazione trasmessa elencata a seguire: 

 Studio Preliminare Ambientale - Relazione - S A 0 1 1 0 1 0 

 Studio Preliminare Ambientale – Elaborati grafici - S A 0 1 1 0 2 0 

           

1 Elenco Elaborati - E E 0 1 1 0 1 B 

n. Elaborati generali Scala Codice Rev. 

2 Quadro Economico --/-- Q E 0 1 1 0 1 A 

3 Rilievo Fotografico  --/-- R F 0 1 0 0 1 A 

4 Relazione Generale  --/-- R G 0 1 1 0 1 B 

5 Studio di inserimento urbanistico  --/-- S U 0 1 1 0 1 A 

6 Relazione Tecnica  --/-- R T 0 1 1 0 1 B 

7 Relazione Impatto Acustico --/-- R T 0 1 1 0 2 A 

8 Relazione strutturale rampe viadotto  --/-- R T 0 1 1 0 4 A 

9 
Istruttoria storico archeologica preliminare - 

Relazione storico archeologica  
--/-- R A 0 1 1 0 1 0 

10 Relazione Geologica  --/-- R O 0 1 1 0 1 0 

11 Relazione Trasportistica  --/-- R P 0 1 1 0 1 A 

12 Documento valutazione alternative --/-- V A 0 1 1 0 1 A 
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13 Piano economico finanziario --/-- A E 0 1 1 0 1 A 

14 Analisi costi benefici --/-- A E 0 1 1 0 2 A 

15 Prime indicazioni sulla sicurezza --/-- S I 0 1 1 0 1 A 

16 
Piano particellare preliminare - Relazione ed elenco 

delle visure catastali  
--/-- C S 0 1 1 0 1 A 

17 Piano particellare preliminare - Elenco ditte  --/-- C S 0 1 1 0 2 A 

18 Indagine sui pubblici servizi  --/-- S O 0 1 1 0 1 A 

19 Relazione su Materiale Rotabile  --/-- R T 0 1 1 0 5 0 

n. Elaborati grafici Scala Codice Rev. 

20 Corografia adattata C O 0 1 1 0 1 B 

21 Planimetria Generale 1:5000 P G 0 1 1 0 1 B 

22 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 1 B 

23 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 2 B 

24 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 3 B 

25 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 4 B 

26 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 5 B 

27 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 6 B 

28 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 7 B 

29 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 8 B 

30 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 9 B 

31 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 1 0 B 

32 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 1 1 B 

33 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 1 B 

34 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 2 B 

35 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 3 B 

36 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 4 B 

37 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 5 B 

38 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 6 B 

39 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 7 B 

40 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 8 B 

41 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 9 B 

42 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 1 0 B 

43 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 1 1 B 

44 Sezioni Tipologiche 1:500/1:2000 S T 0 1 1 0 1 B 

45 Sezioni Tipologiche 1:500/1:2000 S T 0 1 1 0 2 B 

46 Planimetria viadotto Via Collatina 1:100 T R 0 1 1 0 2 0 

47 
Linea di contatto - Planimetrie tipologiche piano di 

elettrificazione  
1:1000 R E 0 1 1 0 1 B 

48 
Linea di contatto - Planimetrie tipologiche piano di 

elettrificazione  
1:1000 R E 0 1 1 0 2 B 

49 
Linea di contatto - Planimetrie tipologiche piano di 

elettrificazione  
1:1000 R E 0 1 1 0 3 B 

50 
Linea di contatto - Planimetrie tipologiche piano di 

elettrificazione 
1:1000 R E 0 1 1 0 4 B 

51 
Linea di contatto - Planimetrie tipologiche piano di 

elettrificazione 
1:1000 R E 0 1 1 0 5 B 
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52 Profili Longitudinali adattata P L 0 1 1 0 1 B 

53 Profili Longitudinali adattata P L 0 1 1 0 2 B 

54 Profili Longitudinali adattata P L 0 1 1 0 3 B 

55 Profili Longitudinali adattata P L 0 1 1 0 4 B 

56 
Completamento rampe viadotto (pianta rilevato -

sezioni rilevato - sezioni stradali) 
varie O I 0 1 1 0 1 0 

57 

Completamento rampe viadotto (planimetria 

generale - pianta delle fondazioni - carpenteria 

impalcato - sezioni) 

varie O I 0 1 1 0 2 0 

58 
Completamento rampe viadotto (particolari 

costruttivi) 
varie O I 0 1 1 0 3 0 

59 
Criticità altimetrica tratto tra Via Casilina e V.le dei 

Romanisti 
varie A C 0 1 1 0 1 A 

60 
Criticità manufatti idraulici - Tratto tra Via Cioccetti 

e Via degli Alberini 
varie A C 0 1 1 0 2 0 

61 Lay out SSE fuori terra 1:50 S E 0 1 1 0 1 0 

62 Lay out SSE fuori interrata 1:50 S E 0 1 1 0 2 0 

63 
Istruttoria storico archeologica preliminare – Carta 

delle preesistenze archeologiche monumentali 
1:5000 A H 0 1 1 0 1 1 

64 
Piano particellare preliminare - Individuazione delle 

particelle catastali - Stralcio Nord 
1:2000 C S 0 1 1 0 3 A 

65 
Piano particellare preliminare - Individuazione delle 

particelle catastali - Stralcio Sud 
1:2000 C S 0 1 1 0 4 A 

66 

Piano particellare preliminare - Distinzione delle 

particelle catastali in base alla proprietà - Stralcio 

Nord 

1:2000 C S 0 1 1 0 5 A 

67 
Piano particellare preliminare - Distinzione delle 

particelle catastali in base alla proprietà - Stralcio Sud 
1:2000 C S 0 1 1 0 6 A 

68 Planimetria di tracciamento assi binari 1:1000 P T 0 1 1 0 1 B 

69 Planimetria di tracciamento assi binari 1:1000 P T 0 1 1 0 2 B 

70 Planimetria di tracciamento assi binari 1:1000 P T 0 1 1 0 3 B 

71 Planimetria di tracciamento assi binari 1:1000 P T 0 1 1 0 4 B 

72 Planimetria di tracciamento assi binari 1:1000 P T 0 1 1 0 5 B 

73 Planimetria delle fasce di ingombro tranviarie 1:1000 U S 0 1 1 0 1 B 

74 Planimetria delle fasce di ingombro tranviarie 1:1000 U S 0 1 1 0 2 B 

75 Planimetria delle fasce di ingombro tranviarie 1:1000 U S 0 1 1 0 3 B 

76 Planimetria delle fasce di ingombro tranviarie 1:1000 U S 0 1 1 0 4 B 

77 Planimetria delle fasce di ingombro tranviarie 1:1000 U S 0 1 1 0 5 B 

 

Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, con nota prot. n. 9024 del 

14/03/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 256081 del 15/03/2022, ha inoltrato la seguente 

documentazione: 

- Dichiarazione attestante la conformità dell’opera alle previsioni pianificatorie; 

- Delibera di Assemblea Capitolina n. 14 del 22/02/2022. 

Con nota prot. n. 264493 del 16/03/2022, è stata data comunicazione alle Amministrazioni e agli 

Enti Territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione sul sito web di questa 

Autorità dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo del progetto, a 

norma dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06. 

Le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati, individuati dalla Proponente e/o 
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riconfermati/integrati dalla competente Area V.I.A. sono i seguenti: 

❖ Ministero della Cultura, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo per il Lazio; 

❖ Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma; 

❖ Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione Programmazione Negoziata: Roma 

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale; 

❖ Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale 

❖ Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 

Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie; 

❖ ARPA LAZIO; 

❖ Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III – Ambiente e Tutela del Territorio: 

acqua, rifiuti, energia, aree protette; 

❖ Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV – Pianificazione, sviluppo e governo 

del territorio; 

❖ Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Rifiuti, Risanamenti e 

Inquinamenti, Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.). 
 

Nel termine di 15 giorni, sono pervenute le seguenti osservazioni: 

- Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione Programmazione Negoziata: Roma 

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, nota prot. n. 307510 del 29/03/2022, con la 

quale “rileva che l’intervento in oggetto non comporta significativi impatti ambientali”; 

- Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota 

prot. n. 320535 del 31/03/2022, concernente la richiesta di completamento elaborati; 

- Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, 

nota prot. n. 14752-P del 31/03/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 323739 del 
01/04/2022, con la quale “reputa la proposta in oggetto esaustiva ai fini delle valutazioni inerenti la 

tutela paesaggistica, archeologica e monumentale e in merito esprime parere favorevole alla 

prosecuzione della successiva fase progettuale con […] osservazioni…”; 

- Avv. Francesco Pala, Sig.ra Olga Cappelli, Sig. Alberto Reverberi, osservazione ai progetti 

Tranvia Termini Vaticano Aurelio, Tramvia Palmiro Togliatti, Tranvia Piazzale del Verano – 

Piazzale Stazione Tiburtina, note del 31/03/2022, acquisite a mezzo PEC con prot. n. 323758 

del 01/04/2022; 

Oltre il suddetto termine, sono pervenute le seguenti osservazioni: 

- Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 

Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota prot. n. 

327364 del 01/04/2022, con la quale “… conferma quanto già espresso, con nota n. 918936 del 

27/10/2020, in sede di Conferenza dei Servizi, in merito all’intervento in esame, così come 

rappresentato in progetto, a condizione che in fase esecutiva venga trasmessa la documentazione 

tecnica per l'approvazione ed il rilascio del nulla osta tecnico, così come previsto dal D.P.R. 753/80”; 

- Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – 

V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. QI 26107 del 07/04/2022, acquisita a mezzo PEC con 

prot. n. 347704 in pari data, con la quale si trasmettono le osservazioni delle Strutture e degli 

Uffici di Roma Capitale sul progetto in argomento ed in allegato: 

▪ Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana – Direzione Urbanizzazioni Primarie e Coordinamento 
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Sottoservizi – U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche – Servizio Dissesto 

Idrogeologico, nota prot. n. QN 58912 del 23/03/2022, con la quale “…ravvisa la 

necessità di una verifica della presenza di cavità sotterranee tramite una campagna di 

indagini dirette e/o indirette che possano interferire con l’opera da realizzare e, laddove 

presenti, la loro eventuale messa in sicurezza a seguito dell’analisi di rischio”; 

▪ Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione 

Sportelli Unici – Sportello Impianti Produttivi, nota prot. n. QH 18209 del 25/03/2022, 
con la quale comunica che “…non si rilevano elementi di competenza in merito”; 

▪ Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 

Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione delle 

Aree Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 51245 

del 29/03/2022 e nota prot. n. QI 137031 del 23/11/2021, con questa ultima ha 

rappresentato che “…si valuta positivamente il progetto di fattibilità, rinviando per quanto 

di competenza dello scrivente ufficio, il parere di conformità con la strumentazione 

urbanistica vigente alla verifica del progetto definitivo della linea tranviaria in oggetto”. 
 

Con nota prot. n. 357594 del 11/04/2022, l’Area V.I.A. ha chiesto alla Proponente integrazioni 
documentali, l’ottemperanza alle richieste formulate dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel 

procedimento e le contro deduzioni alle osservazioni presentate. 
 

Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con nota prot. n. QG 15217 del 

29/04/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 420687 del 02/05/2022, ha richiesto una sospensione 

dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo pari a 23 giorni, 

al fine di poter eseguire adeguati approfondimenti tecnici anche mediante indagini supplementari sul 

campo ed elaborazioni specialistiche di quantità e complessità rilevanti. 
 

Con nota prot. n. 439926 del 05/05/2022, l’Area V.I.A. ha accolto la suddetta richiesta concedendo 

la sospensione dei termini procedurali. 
 

Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con nota prot. n. QG 18822 del 

25/05/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 515628 in pari data, ha trasmesso la seguente 

documentazione integrativa: 

 

Titolo Codifica Rev. 

Relazione integrazioni art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 R I 0 1 1 0 1 - 

Relazione tecnica agronomo, documentazione fotografica, prescrizioni 

tecniche, elenco prezzi e computo metrico S A 0 1 1 0 3 

- 

Relazione per la compatibilità geomorfologica S A 0 1 1 0 4 - 

Relazione Geologico Tecnica sulle Cavità S A 0 1 1 0 5 - 

Analisi delle componenti urbanistiche ricomprese nell'area di intervento 

della Tranvia - Relazione illustrativa C U 0 1 1 0 1 

- 

Individuazione delle componenti urbanistiche delle aree ricomprese 

nell'area di intervento della tranvia - PRG - Sistemi e Regole C U 0 1 1 0 2 

- 

 Controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini C C 0 1 1 0 1 - 

 

Con nota prot. n. 535904 del 31/05/2022, l’Area V.I.A. ha dato comunicazione alle Amministrazioni 

e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati del deposito della documentazione integrativa ed 

ha altresì comunicato la tempistica di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a 

V.I.A. a norma dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06. 
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A seguito della trasmissione della documentazione integrativa, sono pervenuti i seguenti 

pareri/osservazioni: 

- Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 

Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota prot. n. 

565579 del 08/06/2022, con la quale “… conferma il proprio provvedimento di competenza 

rilasciato con nota n. 327364, del 1/04/2022, a condizione che in fase esecutiva venga trasmessa 

la documentazione tecnica per l'approvazione ed il rilascio del nulla osta tecnico, così come previsto 

dal D.P.R. 753/80”; 

- Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione Programmazione Negoziata: 

Roma Capitale e Città Metropolitana, nota prot. n. 615156 del 22/06/2022, con la quale 

“…conferma quanto già formulato con nota n. 307510 del 29/03/2022”; 

- Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – 

V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. NA/4258/2022 del 23/06/2022, acquisita a mezzo PEC 

con prot. n. 618954 in pari data, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione 

dell’intervento proposto. In allegato alla suddetta nota sono state inviate: 
▪ Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 

Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione delle 

Aree Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 

102763 del 15/06/2022; 

▪ Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina, Direzioni Interventi su Edilizia 

Monumentale, Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell’Agro 

Forma Romae e Carta per la Qualità, nota prot. n. RI/19053 del 20/06/2022, con la 

quale conferma il parere di massima favorevole, con prescrizioni, già espresso in sede 

di CdS preliminare e nota prot. n. 33396 del 24/12/2020; 

- Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, 

nota prot. n. 27468-P del 23/06/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 619497 in pari data, 

con la quale “…conferma il proprio provvedimento di competenza, ribadendo i punti di maggior 

interesse, già enunciati nella precedente nota prot. n. 14752-P del 31/03/2022…”; 

- Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota 

prot. n. 633750 del 28/06/2022, con la quale evidenzia che “…in considerazione dell’intervento 

proposto e del contesto urbanistico ove si colloca, la scrivente Area, in merito agli aspetti di 

competenza, non evidenzia particolari elementi di vulnerabilità”. 
 

Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con nota prot. n. QG 22619 del 

22/06/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 643182 del 30/06/2022, ha trasmesso la 

comunicazione prot. n. 41786 del 22/06/2022 della Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.  
 

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che 

assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto 

successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi 

dalla richiedente. 
 

Premessa 

L’opera in esame riguarda la realizzazione della nuova tranviaria Viale Palmiro Togliatti, nel Comune 

di Roma Capitale. 

L’intero tracciato, si sviluppa per circa 8 Km, interessando i Municipi VII, V, VI e IV. 
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Motivazione dell’opera 

La realizzazione del progetto tranviario lungo Viale Palmiro Togliatti costituirà una maglia strategica 

tangenziale della rete tranviaria della città in quanto sistema fondamentale di connessione, con la rete 

metropolitana (linee A, B, e C) e ferroviaria (linea FR2). 

La nuova tranvia collegherà la stazione metropolitana di “Ponte Mammolo” (linea B) con quella di 

Subaugusta (linea A), percorrendo tutto viale P. Togliatti e scambiando con la nuova linea C presso il nodo 

di “Centocelle” e con la linea ferroviaria regionale FR2 presso il viadotto di sovrappasso della linea ferroviaria 
stessa (fermata “Palmiro Togliatti”). L’opera sarà anche connessa alla futura linea tranviaria Termini – 

Giardinetti – Tor Vergata. 

Sulla la linea è previsto l’esercizio di rotabili bimodali, con trazione da rete aerea e con batterie o 

supercapacitori, in grado quindi di percorrere tratti privi di catenaria, minimizzando le interferenze per 

inserimento dell’opera in punti singolari quali l’attraversamento dell’acquedotto Alessandrino. 

La connessione tranviaria oggetto di studio ha un ruolo strategico nella rete tranviaria dello scenario di Piano 

del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS) di Roma Capitale […].  
 

ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DELLO STATO DEI VINCOLI E DELLE 

TUTELE 
 

Aree naturali protette e Aree della Rete Natura 2000 
[…] Dalla consultazione degli strati informativi del Geoportale della Regione Lazio emerge che l’area di 

studio inerente alla realizzazione della tranvia su viale Palmiro Togliatti non ricade in nessuna area naturale 

protetta o siti della Rete Natura 2000.  
 

Coerenze del progetto con gli strumenti di pianificazione 

[…] Per quanto specificatamente attiene al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) approvato con 

DCR n.5 del 21.04.2022, lo strumento esplica efficacia vincolante esclusivamente nella parte del territorio 

interessato dai beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, lettere a), b), c), del DLgs 42/2204, 

individuati nella Tavola B.  

[…], con specifico riferimento alle discipline di tutela e di uso per i Paesaggi interessati dall’opera come 

indicato all’articolo 18 delle Norme di Piano si riportano di seguito gli usi compatibili rispetto ai valori 

paesaggistici e le attività di trasformazione consentite con specifiche prescrizioni di tutela ordinate per uso 

e per tipi di intervento come indicati nella Tabella B), nella fattispecie per Uso infrastrutturale e segnatamente 

nuovi tracciati ferroviari e alle infrastrutture esistenti.  

I paesaggi interessati dall’opera come individuati dalla consultazione della Tavola A attengo a: 

• Sistema del Paesaggio insediativo: 

‐ Reti infrastrutture e servizi 

‐ Paesaggio degli insediamenti urbani 

‐ Paesaggio degli insediamenti in evoluzione 

• Sistema del Paesaggio Naturale 

‐ Paesaggio Naturale di continuità 

• Sistema del Paesaggio Agrario  

‐ Paesaggio Agrario di continuità  

In tali tipologie di paesaggio la realizzazione di nuovi tracciati ferroviari è consentita con l’obbligo di richiedere 

l’Autorizzazione Paesaggistica, analogamente per quanto attiene gli interventi di adeguamento e 

potenziamento delle infrastrutture esistenti, previo parere preventivo e vincolante del Ministero dei Beni e 

delle Attività Culturali e del Turismo la realizzazione di opere pubbliche e di pubblico interesse.  

In tal senso l’articolo 12 delle Norme inerente l’Autorizzazione per le opere pubbliche chiarisce che tali opere 

possono essere consentite anche in deroga alle Norme del PTPR in assenza di alternative localizzative e/o 
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progettuali, ferma la necessità di verificare la compatibilità di dette opere co gli obiettivi di tutela e di 

miglioramento della qualità del paesaggio individuati dal PTPR.  

A tal proposito si precisa che, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, sarà predisposta la Relazione 

Paesaggistica redatta ai sensi del DCPM del 12/12/2005.  

Stante tale condizione, si ritiene che il progetto in esame, riguardante interventi di adeguamento di 

un’infrastruttura viaria di comprovata esistenza, sia conforme a quanto previsto dalla Norma per la tutela 

delle aree sottoposte a tutela paesaggistica.  
 

Per quanto riguarda la pianificazione alla scala provinciale, la Città Metropolitana di R Roma Capitale è 

dotata del Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) che è stato approvato con DCP n. 1 in data 18 

gennaio 2010 i cui contenuti e norme sono organizzate in componenti sistemiche.  

Nel caso in specie la nuova Tramvia rientra interamente nel sistema della mobilità, nello specifico, la Palmiro 

Togliatti è parte della rete viaria di base della provincia metropolitana di 2° livello metropolitano finalizzata 

oggetto di operazioni prioritarie di adeguamento e messa in sicurezza per svolgere, tra le altre, funzione di 

collegamento tra le aree residenziali con ferrovie e nodi di scambio con le reti del trasporto collettivo e offrire 

adeguato supporto alla fruizione turistica.  

A tal proposito, […], la Tranvia Togliatti è uno degli interventi previsti nello Scenario del PUMS, con la finalità 
di potenziare la rete tranviaria ed in particolare del nodo della stazione Ponte Mammolo (linea metropolitana 

B) a nord, e della stazione Subaugusta (linea metropolitana A) a sud, realizzando un collegamento di tipo 

tangenziale capace di intercettare tutte e tre le linee metropolitane cittadine e le direttrici di trasporto 

pubblico radiali; l’interconnessione con la linea metropolitana C avverrà in corrispondenza della stazione 

Parco di Centocelle, dove è prevista dal PUMS anche la fermata della linea tranviaria Termini – Giardinetti 

– Tor Vergata. 

A fronte di tali constatazioni si ritiene che l’opera in progetto possa ritenersi pienamente coerente con gli 

obiettivi e le scelte programmatiche inerenti la mobilità degli strumenti della pianificazione alla scala 

metropolitana. 
 

Il Piano Regolatore Generale della Città di Roma (PRG) è stato approvato nel febbraio del 2008, dal Consiglio 
Comunale con la Delibera n. 18 del 11/12.02.2008. 

“Il Piano regolatore generale (PRG) del Comune di Roma disciplina le attività di trasformazione fisica e 

funzionale, di rilevanza urbanistica, nel territorio comunale”. (Articolo n.1 punto 1 NTA del PRG di Roma 

2008) 

L’obiettivo principale del Piano è incentrato sulla “riqualificazione e valorizzazione del territorio, secondo i 

principi della sostenibilità ambientale e della perequazione urbanistica e nel rispetto dei criteri di economicità, 

efficacia, pubblicità e semplificazione dell’azione amministrativa, nel quadro della legislazione vigente”. 

(Articolo n.1 punto 2 NTA del PRG di Roma 2008) 

La verifica di coerenza tra opera in progetto e obiettivi dello strumento urbanistico vigente si basa su quanto 

emerso dalla lettura degli elaborati prescrittivi: 

• Sistemi e regole 1:10.000 

• Rete ecologica 

E l’elaborato gestionale G1 Carta per la qualità.  

Il tracciato della nuova tranvia interessa aree classificate come Sistema dei servizi e delle infrastrutture e in 

misura minore parte della Città della trasformazione e Progetti strutturanti, ancor meno parte della Città 

consolidata come individuate nell’elaborato Sistemi e Regole. […] gli interventi proposti ricadono in aree 

pertinenti al sistema delle infrastrutture esistenti o in ambiti oggetto di scelte programmate per la 

riqualificazione e la ristrutturazione è possibile affermare che le scelte di progetto non possano considerarsi 

in contrasto o in non conformi alle disposizioni delle Norme di PRG o degli strumenti attuativi in essere.  

Sintetizzando una importante verifica indispensabile riguarda l’effettiva compatibilità della nuova 

infrastruttura con la destinazione a verde degli square centrali del viale Palmiro Togliatti. Mentre per le 
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porzioni molto ridotte in termini numerici e di estensione, che interessano aree classificate come tessuti non 

si ritiene sia necessaria una variante urbanistica in quanto tali aree essendo attualmente occupate da 

marciapiedi non saranno oggetto di esproprio o di cambio di destinazione d’uso. Ultimo tema di attenzione 

è riconducibile agli obiettivi di riqualificazione previsti per gli spazi pubblici della Centralità locale Cinecittà 

nella progettazione del capolinea tranviario e nella Centralità locale Alessandrino (limitatamente al tratto tra 

via del Melograno e via dei Meli).  

Per quanto attiene la Struttura della Rete Ecologica, il tracciato in progetto e l’area di intervento intercettano 
la Componente di completamento, in tali aree le Norme Tecniche di Attuazione rendono esplicita la necessità 

che tutti gli interventi siano sottoposti a Valutazione ambientale Preliminare. Inoltre, va considerata, in sede 

di definizione del progetto, una piccola area verde di Componente B nei pressi di via Cesare Massini. Per 

quello che riguarda la componente C della Rete ecologica è necessario segnalare che il progetto rispetta tale 

indicazione nella quasi totalità del tracciato ponendo particolare attenzione alle alberature presenti nello 

square centrale del viale Palmiro Togliatti. 

Il contesto urbano in cui si inserisce la futura tranvia Togliatti, per come emerso dalla Carta della Qualità 

risulta particolarmente ricco di elementi che definiscono la qualità dei tessuti urbani, in particolare di 

complessi di edifici con tipologia edilizia speciale e moderni e preesistenze archeologico – monumentali. In 

riferimento a questi ultimi e in particolare all’antico Ponte Mammolo si precisa che, nonostante le ridotte 

profondità di scavo previste, sarà richiesto il nullaosta dagli uffici competenti del MiC. Anche 

l’attraversamento dell’Acquedotto Alessandrino è sicuramente un tratto di grande complessità per il quale 

sarà necessario sottoporre le soluzioni predisposte nel progetto della tranvia al parere o nullaosta da parte 

degli organi territoriali del MiC. 
 

Conformità del progetto con il sistema dei vincoli e delle tutele 

L’analisi del contesto pianificatorio di riferimento preso in esame, assieme al sistema dei vincoli e delle tutele, 

permette di stabilire le relazioni intercorrenti tra gli elementi del suddetto quadro e l’area oggetto 

dell’intervento di progetto. 

Le verifiche condotte sono in riferimento alle tipologie di beni interessati rispetto alla loro natura e riferimenti 

normativi:  

• Beni culturali di cui alla parte seconda del D.lgs. 42/2004 e smi e segnatamente quelli di cui all’articolo 

10 del citato decreto  

• Beni paesaggistici di cui alla parte terza del D.lgs. 42/2004 e smi e segnatamente ex artt. 136 

“Immobili ed aree di notevole interesse pubblico” e 142 “Aree tutelate per legge” 

L’individuazione dei beni è stata condotta sulla base della ricognizione effettuata dalla Tavola B del Piano 

Territoriale Paesaggistico Regionale e della Carta dei beni culturali e paesaggistici – SIT del Dip. PAU 

(aggiornamento 2021).  

L’analisi degli elaborati sopra citati evidenzia che il tracciato interessa aree sottoposte a tutela paesaggistica 

e archeologica diretta ed indiretta, pertanto, per la realizzazione dell’opera è imprescindibile il coinvolgimento 

di tutti gli uffici statali, regionali e comunali preposti alla tutela. 

Entrando nel merito del dettaglio delle interferenze riscontrate e segnatamente delle interferenze con aree 

tutelate per legge ai sensi dell’articolo 142 co.1 lett. c) DLgs 42/2004, queste attengono alle fasce di rispetto 

del fiume Aniene e alle fasce di rispetto del Fosso di Centocelle. Per tali aree occorre rammentare le logiche 

alla base dei provvedimenti presi in base alla Legge Galasso che impone la tutela paesaggistica a determinate 

parti di territorio a prescindere dalla valenza paesaggistica dei luoghi. Nel caso specifico, di fatti, tali luoghi 

sono connotati dai caratteri tipici dei contesti urbani, in particolare della rete viaria interessata dall’opera in 

oggetto.  

Analoghe considerazioni valgono per quanto attiene l’interessamento di parte dei territori della Valle 

dell’Aniene tutelata ai sensi dell’articolo 142 co. Lett. f) del Codice. […] 
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Altra tipologia di beni paesaggistici e culturali interessati sono quelli di natura archeologica, nella fattispecie 

beni paesaggistici, ovvero beni d’insieme: vaste località per zone di interesse archeologico tutelate ai sensi 

dell’art. 136 co. 1 lett. c) e d) DLgs 42/2004; zone di interesse archeologico ai sensi dell’articolo 142 co. 1 

lett. m) dello stesso Decreto e beni culturali di interesse archeologico di cui all’art. 10 DLgs42/2004. 

[…] Nei comparti del Collatino e Collatino Prenestino il rischio è ritenuto relativamente basso, analoga 

valutazione è per le aree del comparto Centocelle, ad eccezione delle aree in corrispondenza di beni oggetto 

di tutela diretta e indiretta, tra cui l’Acquedotto Alessandrino per la Soprintendenza ai Beni Culturali di Roma 
Capitale ha prescritto che “non si potranno in nessun caso autorizzare ulteriori ampliamenti dei fornici né 

l'apposizione di strutture tecniche sulle murature del manufatto”, pienamente accolta nelle scelte del 

Progetto di fattibilità tecnico economica oggetto del presente Studio.  

In ultimo, anche per le aree del comparto Tuscolano il rischio archeologico è ritenuto medio basso.  

In conclusione, a fronte delle considerazioni fin qui esposte sulla base del dettaglio delle analisi condotte 

[…], si ritiene che si pongano le condizioni perché il progetto possa ritenersi conforme alle discipline di tutela 

dei beni interessati, così come emerge anche dalla documentazione allegata al presente studio con la finalità 

di richiedere l’Autorizzazione Paesaggistica i sensi dell’articolo 146 del Codice dei Beni Culturali e del 

Paesaggio 
 

SOLUZIONE DI PROGETTO 

L’ambito d’intervento di questo progetto interessa uno tra gli assi principali più importanti della nostra città, 

collega infatti tre quartieri di grande rilevanza come Cinecittà, Centocelle e Colli Aniene oltre che la stazione 

metropolitana della linea A con quella della linea B e della linea C. 

Il capolinea tranviario è su via Orazio Pulvillo nel VII Municipio, in prossimità della fermata metropolitana 

Subaugusta, la tranvia percorre tutto viale Palmiro Togliatti per terminare col secondo capolinea di fronte al 

nodo di scambio di ponte Mammolo.  

Gli aspetti principali che hanno trovato risposta in questa progettazione sono: 

• L’attestamento dei capolinea in una posizione ottimale per favorire lo scambio con la metropolitana e 

con gli altri mezzi di superficie; 

• Il prevalente inserimento della tranvia all’interno dello square centrale, ad eccezione dei tratti in cui 

viene mantenuto l’attuale layout del corridoio del trasporto pubblico al fine di non interferire con le 

essenze arboree esistenti; 

• La eventuale restituzione, lì dove è possibile, della terza corsia al traffico privato; 

• La semplificazione delle intersezioni e relativi impianti semaforici; 

• Una maggiore continuità e la messa a rete della pista ciclabile; 

• Lo scambio con la FS Roma – Sulmona; 

• Compatibilità con integrazione con la linea C della Metropolitana e la nuova tranvia Termini – Tor 

Vergata. 

La realizzazione di un intervento legato al trasporto pubblico locale trova la sua massima espressione anche 

quando lo stesso diventa l’occasione per importanti azioni di riqualificazione urbana. 
Fermo restando gli indirizzi di cui sopra, la progettazione della nuova tranvia è stata sviluppata al fine di: 

• progettare un itinerario con elevati livelli di fluidità ottenuti attraverso una corretta geometrizzazione 

e limitando l’utilizzo degli impianti semaforici; 

• garantire la fruibilità dell’intervento da parte di tutte le linee bus interessate dal tracciato, con 

particolare attenzione allo scambio tra i diversi sistemi di trasporto pubblico; 

• migliorare la mobilità pedonale in termini di accesso al sistema di trasporto pubblico; 

• Accessibilità e abbattimento delle barriere architettoniche. 

La razionalizzazione del tessuto viario e di conseguenza delle componenti della mobilità che lo impegnano, 

porta con sé indirettamente effetti positivi in termini di sicurezza stradale. 
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Analoga azione mitigativa delle cause di incidentalità è la razionalizzazione degli spazi destinati al pedone, 

con appositi percorsi di accesso, nonché il disegno di percorsi per gli utenti della strada a ridotta capacità 

motoria e per gli ipovedenti. 

La progettazione dell’intervento è stata sviluppata tenendo conto delle caratteristiche dimensionali, dei flussi 

e dei vincoli presenti sul tracciato. Si è così definito il layout più efficace sia in termini infrastrutturali che 

trasportistici definendo, in relazione al tessuto urbano interessato, gli elementi progettuali per una ottimale 

coesistenza tra le diverse componenti della mobilità. 
Nei paragrafi seguenti vengono descritte le singole scelte progettuali, unitamente ad un focus sulla potenziale 

interferenza con le alberature esistenti. Le valutazioni sono distinte per i diversi municipi attraversati. 
 

Interventi nella tratta di competenza del Municipio VII 

Il progetto 

Il progetto della nuova tranvia prevede l’attestamento del capolinea Cinecittà su Via Orazio Pulvillo, in 

adiacenza al muro perimetrale che costeggia il VII Municipio con accesso diretto alle discenderie della metro 

Subaugusta. Prevede inoltre che la tranvia, sempre costeggiando la recinzione del Municipio, sia affiancata 

da viabilità ordinaria e aree di sosta. 

Il capolinea è configurato per vetture bidirezionali con presenza al centro di un’ampia banchina per salita e 
discesa passeggeri. 

Attualmente via Orazio Pulvillo e via Quinto Publicio sono caratterizzati dalla presenza di parcheggi 

superficiali e sotterranei al centro della sezione stradale e sotto il muro di recinzione del VII Municipio oltre 

che dalla presenza di una corsia preferenziale per i bus.   

L’inserimento del nuovo attestamento tranviario ha reso possibile riorganizzare anche l’intersezione veicolare 

con piazza di Cinecittà. In particolare, sono state aumentate le corsie presenti al semaforo in direzione di 

Via Tuscolana e sono stati ridefiniti gli spazi carrabili e pedonali. 

Il layout di via Orazio Pulvillo prevede che la tranvia sia fiancheggiata da una corsia di marcia caratterizzata 

da una fermata bus in destra per lo scambio diretto con la tranvia. 

Proseguendo su via Quinto Publicio il layout di progetto della tranvia si differenzia perché al centro della 

sezione stradale le due carreggiate sono divise da uno spartitraffico e da parcheggi in linea. Anche in questo 

caso sono state istituite fermate bus in destra a servizio della rete su gomma. 

L’inserimento della tranvia ha altresì comportato la revisione dei posti auto sia su via Orazio Pulvillo che su 

via Quinto Publicio. In particolare, è stata ridotta la sosta in linea che caratterizzava la piastra superficiale 

del parcheggio PUP di via Pulvillo e tutta la sosta a spina che costeggia il muro di cinta del Municipio. 

Proseguendo su via Publicio invece la spina centrale di parcheggi è stata sostituita da sosta in linea e, come 

per via Pulvillo, è stata eliminata la sosta sottostante la recinzione del Municipio. 

All’intersezione con Via Palmiro Togliatti la tranvia nei due sensi di marcia si inserisce nell’area centrale della 

via ed occupa sostanzialmente lo stesso sedime dell’attuale corsia preferenziale del bus. 

In questo primo tratto vengono riconfermate ed adeguate alle caratteristiche tranviarie le tre fermate 

esistenti e viene ottimizzata la posizione della fermata “Togliatti /Chiovenda” avvicinandola all’intersezione 

con la suddetta via così da alleggerire gli impianti semaforici e di conseguenza i flussi veicolari. 

Un ulteriore intervento atto a semplificare la fluidità della tratta è la chiusura del varco che si trova in 

prossimità di via G. Salvioli. Le ricadute sulla circolazione di questa scelta sono meglio visibili sugli elaborati 

grafici che descrivono gli schemi di circolazione. 

In questo intero ambito il bilancio della sosta non risente fortemente dell’inserimento dell’infrastruttura 

tranviaria dato che vengono mantenuti circa il 80% dei posti auto esistenti 
 

Interferenza potenziale con le alberature 

Nella tratta compresa tra il capolinea in Via Pulvillo e fino all’intersezione con Viale Palmiro Togliatti non 

sono presenti alberature. Nella tratta successiva, tra Via Quinto Publicio e Via Serafini/Via Salvioli sono 
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presenti n. 36 olmi di cui n. 2 risultano da abbattere in quanto radicati nell’area di intervento. Il rilievo ha 

evidenziato problemi fitosanitari/fitostatici per ulteriori n. 4 olmi.  

Nel tratto successivo, fino a Via Santi Romano, sono presenti n. 9 pini domestici sul lato sinistro e 9 sul lato 

destro non interferiti. 
 

Interventi nella tratta di competenza del Municipio V 

Il progetto 

L’inserimento della tranvia ha dato l’input per una rivisitazione della rete del TPL con istituzione delle fermate 

in destra e nuovi capolinea bus. Il layout attuale di viale Palmiro Togliatti in questo Municipio si configura 

con le corsie riservate che costeggiano lo square centrale che, a sua volta, ospita la pista ciclabile e aree per 

la sosta. Le corsie riservate e la pista ciclabile si interrompono nel tratto che va dal capolinea tram della linea 

14 fino all’intersezione con via Prenestina. Proseguendo, fino al confine del Municipio, le corsie riservate 

riprendono in maniera discontinua. 

Il progetto della tranvia in prossimità di via Santi Romano si arricchisce anche della pista ciclabile che si 

posiziona nello square centrale al lato dell’infrastruttura tranviaria. In questo municipio la pista ha una 

interruzione in prossimità dell’attuale capolinea tram della linea 14. Data la complessità dell’intersezione 

con il fascio binari si è scelto di prevedere l’opzione cicli a mano sui marciapiedi presenti, 
L’inserimento della tranvia nello square centrale ha comportato l’eliminazione totale dei posti auto presenti 

sia nell’area parcheggio prospiciente via Santi Romano e sia nelle aree di autodemolizione adiacenti la via 

Casilina. 

Il tratto di V.le Palmiro Togliatti, compreso tra via Casilina e V.le dei Romanisti, è stato oggetto di un 

approfondimento progettuale data la differenza di quota che caratterizza l’area; Infatti, persiste un dislivello 

pari circa a 8 mt. Per ovviare a questa differenza di quota è stato previsto che la sezione tranviaria sia in 

trincea per circa 200 m. 

Per garantire una maggiore sicurezza, soprattutto ai fruitori della pista ciclabile, la trincea verrà protetta con 

un grigliato keller. 

Rispetto al progetto presentato in conferenza dei servizi, per minimizzare la possibile interferenza con le 

alberature esistenti si è ritenuto preferibile prevedere la realizzazione della tranvia sull’attuale corsia 

riservata bus nella tratta compresa tra l’intersezione compresa con via Casilina e l’attestamento del tram 

14.  

Nell’intersezione con la Via Casilina il tracciamento dei binari è stato disegnato in modo da garantire le 

necessarie manovre di connessione con la futura tranvia Termini – Giardinetti, al fine di garantire il potenziale 

rimessaggio delle vetture in futuro esercizio sulla tranvia Togliatti presso il programmato deposito tranviario 

di Centocelle. 

Superata questa intersezione viene realizzata nella tratta Via Casilina – Via dell’Edera una zona di 

transizione in cui il layout di sezione passa da posizione centrale nello square ad affiancato ad esso 

sull’attuale sedime della corsia riservata. In questa tratta è stato anche disegnato un doppio binario 

necessario per gestire le manovre di svolta per la svolta da/per la tranvia Termini – Giardinetti. In questa 

zona sarà necessario l’abbattimento e sostituzione di alcune essenze arboree, […]. 

L’inserimento della tranvia in corrispondenza dell’acquedotto Alessandrino è stato studiato con particolare 

attenzione, minimizzando tutte le possibili interferenze. In particolare, mantenendolo sull’attuale corsia 

riservata bus e in assenza di rete aerea.   

Notevole attenzione è stata posta nello studio per far coesistere la nuova tranvia con il capolinea della linea 

tram 14. Per ovviare a problematiche tecniche che riguardano la distanza tra il binario e la banchina di 

fermata, è stata prevista una nuova banchina di salita e discesa per i passeggeri della linea esistente. Una 

volta effettuata la fermata il tram 14 percorrerà il l’anello e tornerà indietro sulla linea. La nuova tranvia 

invece percorre senza deviazioni lo square centrale ed interseca il torna indietro dei binari attualmente usati 

dalla linea esistente. 
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Analoga zona di transizione è in prossimità del capolinea tram esistente. Il ridisegno del tracciamento 

tranviario comporta una interferenza con una alberatura presente. 

Per favorire lo scambio con i mezzi provenienti da e per via Prenestina si è istituita una nuova coppia di 

fermate in prossimità dell’incrocio con la via suddetta. 

Per rendere il più possibile sicure le manovre si è scelto di rivedere l’intersezione Togliatti – Via Prenestina, 

dedicando due nuove corsie alla svolta in sinistra per i veicoli che provengono dal V Municipio e si vogliono 

dirigere su via Prenestina in direzione GRA. 
La tranvia, insieme alla pista ciclabile, attraversa l’intersezione della Togliatti/Prenestina e si accosta al lato 

sud del grande square centrale. All’altezza del piazzale Pino Pascali si è prevista una inversione di marcia 

con ai lati due aree dedicate ai capolinea bus, uno per senso di marcia, per le nuove linee di TPL che 

interessano l’area. 

In prossimità dell’ingresso del Centro Carni la tranvia si divide e si alloggia su due nuove rampe per scavalcare 

la ferrovia Roma - Sulmona. Il binario in direzione di via Prenestina è costeggiato da una carreggiata a due 

corsie per il traffico privato mentre quello in direzione del IV Municipio è affiancato dalla pista ciclabile e da 

una carreggiata di 6.5 mt. 

Sul culmine delle suddette rampe è prevista una coppia di fermate per garantire lo scambio con la stazione 

ferroviaria sottostante. 
 

Interferenza potenziale con le alberature 

Tra via Filomusi Guelfi/via Santi Romano e Viale dei Romanisti sono presenti n. 43 pini domestici sul lato 

destro e n. 37 sul lato sinistro. Nella tratta la soluzione di progetto consente di garantire il franco di 4 metri.  

Nella tratta successiva, compresa tra Viale dei Romanisti e Via Casilina sono presenti n. 23 pini sul lato 

destro e n. 27 sul lato sinistro.  

Nella tratta compresa tra Via Casilina e l’acquedotto Alessandrino sono presenti n. 20 pini sul lato destro e 

n. 23 sul lato sinistro. Sono presenti anche n. 3 piante di Ailanto, n. 1 pianta di Paulownia ed un cedro 

dell’Himalaya. Nella tratta è presente un olivo che è interferito dal tracciato di progetto ma potrà essere 

spostato e rilocalizzato nell’area.  

Si rileva una interferenza con altre essenze arboree nella tratta di transizione tra Via Casilina e Via dell’Edera 
in cui la sezione transita da layout centrale a laterale allo square. Complessivamente nella tratte si prevede 

di abbattere n. 4 pini domestici, n. 3 piante di Ailanto e n. 1 Cedro dell’Himalaya.  

Tra l’acquedotto Alessandrino e Via della Acacie sono presenti n. 71 pini sul lato destro e n. 68 sul lato 

sinistro oltre a n. 5 piante di Ailanto, n. 5 piante di Paulownia. A causa dell’interferenza con la tranvia è 

necessario l’abbattimento di n. 1 Pino domestico e 5 piante di Ailanto. Il rilievo ha evidenziato problemi 

fitosanitari/fitostatici per n. 1 Pino domestico.  

Tra Via Molfetta e Via Prenestina la sede tranviaria è già esistente, lo spartitraffico centrale è molto ampio 

e non sono presenti dissesti evidenti dei binari attuali per effetto delle radici degli alberi presenti. Nella tratta 

si contano n. 41 alberi di platano.  

Nella tratta successiva lo spartitraffico centrale è molto ampio e sono presenti alcuni esemplari di essenze 

in parte spontanee e di modeste dimensioni. E’ presente un olmo che dovrà essere abbattuto a causa della 

interferenza con il tracciato. 
 

Interventi nella tratta di competenza del Municipio IV 

Il progetto 

In prossimità dell’autostrada Roma - L’Aquila i due binari della tranvia si ricongiungono al centro dello square 

e vengono sempre costeggiati dalla pista ciclabile. 

La tranvia prosegue ed attraversa l’intersezione con via Sacco e Vanzetti sempre al centro dello square. E’ 

stato possibile semplificare l’intero incrocio rendendo indirette alcune svolte in sinistra, in particolare da viale 

Palmiro Togliatti sono state interdette le svolte per accedere a via Sacco e Vanzetti e viale Franceschini.  
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Questa operazione ha concesso in primo luogo di semplificare l’impianto semaforico nelle sue fasi, in secondo 

luogo di rettificare il percorso della pista ciclabile. 

Proseguendo nello square centrale l’inserimento della tranvia ha comportato l’eliminazione della sosta auto 

e di una inversione di marcia. All’intersezione con via Bardanzellu è stato possibile semplificare le fasi 

semaforiche e rettificare la pista ciclabile eliminando alcune svolte in sinistra rendendole possibili in modo 

indiretto. 

Sempre per quanto riguarda la ciclabilità, la pista ciclabile Togliatti viene connessa con quella parzialmente 
realizzata in via Bardanzellu per collegarsi alla Riserva Naturale del Parco dell’Aniene. 

Proseguendo al centro dello square sono posizionati dei manufatti idraulici. Per limitare al massimo le 

interferenze con questi sottoservizi si è operata, in via preliminare, la scelta di modificare il percorso della 

tranvia fino a fiancheggiare tali opere. Questa soluzione ha però comportato l’eliminazione di dieci 

alberature presenti sul tracciato. 

In questa tratta si rileva una differenza di quota tra le due carreggiate di viale Palmiro Togliatti. Nel dettaglio 

la carreggiata in direzione Cinecittà è ad una quota inferiore rispetto allo square centrale. Per favorire il 

passaggio del tram sul bordo dell’aiuola centrale è stata predisposta un’opera civile di sostegno. 

L’infrastruttura tranviaria in prossimità del nodo di Ponte Mammolo esce dallo square centrale per attestarsi 

fronte stazione metro per ottenere il migliore interscambio con le linee bus in attestamento e la linea metro 

B.  Nel progetto è stato anche inserito il ridisegno degli stalli di sosta auto al centro dello square di Viale 

Palmiro Togliatti e la pista ciclabile per l’intera lunghezza dell’intervento. 
 

Interferenza potenziale con le alberature 

In relazione alle considerazioni progettuali precedentemente espresse, si osserva quanto segue: 

• Tratta compresa tra viadotto penetrazione urbana A24 e Viale Franceschini / V.le Sacco e Vanzetti: 

sono presenti n. 23 pini sul lato destro e n. 20 sul lato sinistro: si prevede di abbattere n. 3 pini 

• Tratta compresa tra viale Franceschini / Viale Sacco e Vanzetti / e via Bardanzellu / via Fernando 

Santi: sono presenti n. 19 pini sul lato destro e n. 20 sul lato sinistro: non si prevedono interferenze 

con le alberature 

• Tratta compresa tra via Bardanzellu / via Fernando Santi e via degli Alberini: sono presenti n. 35 pini 

sul lato destro e n. 36 sul lato sinistro oltre ad una pianta di ailanto che verrà abbattuta insieme n. 

10 pini  

• Tratta compresa tra via degli Alberini fino a Ponte Mammolo: non si prevedono interferenze con le 

alberature 
 

Programma di esercizio e dimensionamento del parco 

[…], si è ipotizzata una frequenza di 15 passaggi/ora, il che garantisce un’offerta di 2.760 posti per l’ora 

di punta, con un buon margine di sicurezza rispetto al massimo carico atteso. 

Nella tabella riportata di seguito si riassumono le caratteristiche quantitative del servizio e il numero di 

materiali necessari per l’esercizio nell’ora di punta. 

Il fabbisogno di materiale rotabile per effettuare l’esercizio nell’ora di punta ammonta a 15 tram (riserve 

escluse). 
 

 

Percorso 

 
Lungh giro 

(km) 

 
Tempo giro 

(minuti) 

Intervallo dei 

passaggi 
(minuti) 

 
Passaggi 

ora 

 
Numero 

veicoli 

 

vett km/anno 

Posti 

offerti 

per 

vettura 

Posti 

offerti 

hp 

Subaugusta - Ponte 

Mammolo 
15,616 58,8 4 15 15 1.264.896,00 230 2760 

 
 

POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI 
 

Biodiversità 
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Sottrazione di habitat e di biocenosi 

L’approntamento dei cantieri prevede, tra le fasi iniziali, lo scotico del terreno vegetale, che comporta quindi 

la sottrazione di vegetazione, laddove presente, e di conseguenza la sottrazione di habitat e biocenosi. 

Per la realizzazione del progetto in esame sono previsti 3 cantieri base fissi e 22 cantieri lineari mobili, divisi 

in 4 macro aree. 

I tre cantieri base, tutti dotati di area logistica, saranno localizzati in corrispondenza dei tratti estremali e 

dell’area di sosta in prossimità del Mattatoio, in adiacenza a Via Collatina […] 
I 22 cantieri lineari saranno ubicati lungo il tracciato di progetto, quindi interesseranno principalmente 

superfici artificiali, e secondariamente alcuni filari arborei, aiuole e incolti. […] 

Durante l’allestimento dei cantieri sono previste una serie di azioni allo scopo di limitare al minimo l’asporto 

o il danneggiamento alle specie arboree presenti, tra quelle che non dovranno essere rimosse, quale la loro 

protezione mediante apposite recinzioni e, nei casi degli alberi a rischio di danni meccanici, i tronchi saranno 

protetti tramite delle tavole di legno, con interposizione di adeguato materiale cuscinetto. In generale sarà 

vietato il deposito di materiale da costruzione e di risulta nella zona sottostante la chioma degli alberi e sarà 

posta particolare attenzione nell’uso dei macchinari in prossimità degli alberi, in particolare rami e branche 

che potrebbero interferire con la mobilità di cantiere saranno piegate e legate in modo idoneo, al fine di 

evitare di danneggiarle, o qualora ritenuto necessario saranno opportunamente potate. […]. 
 

Vegetazione 

Per fornire un quadro puntuale rispetto alla tematica evidenziata, è stata elaborata una specifica relazione 

tecnica, […], descrittiva di: 

• Relazione tecnica asseverata di valutazione dell’impatto delle opere di progetto con il contesto 

vegetazionale arboreo 

• Schema descrittivo delle classi di stabilità 

• Schede di rilievo dell’indagine fitostatica 

• Documentazione fotografica degli alberi da abbattere 

• Prescrizioni tecniche sugli interventi di cura, gestione, compensazione, riduzione e protezione degli 

apparati radicali degli alberi, elenco prezzi unitari e computo metrico  

Di seguito le considerazioni di sintesi. 

In viale Palmiro Togliatti lungo i 2 filari ai lati della futura tranvia sono presenti: 

• 483 alberi di pino domestico 

• 37 alberi di olmo 

• 9 alberi di ailanto 

• 6 alberi di paulonia 

• 1 albero di olivo 

• 1 albero di cedro dell’Himalaya 

Si tratta complessivamente di n. 537 essenze arboree.  

Gli alberi che interferiscono con l’infrastruttura in quanto radicati su aree destinate ad ospitare le fermate 

del tram, oppure presenti sul tracciato dei binari e sul tracciato della pista ciclabile sono complessivamente 

31 così rappresentati: 

• 18 alberi di pino domestico 

• 3 alberi di olmo 

• 9 alberi di ailanto 

• 1 albero di cedro dell’Himalaya 

L’unico esemplare di olivo può essere trapiantato e messo a dimora in un nuovo sito nelle immediate 

vicinanze dell’attuale sito di coltivazione. 

Gli alberi che hanno evidenziato problemi fitosanitari, fitostatici e a rischio di cedimento sono 

complessivamente 5, rappresentati da: 
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• 4 alberi di olmo 

• 1 albero di pino domestico 

Il totale degli alberi da abbattere in Viale Palmiro Togliatti è di 36 

Tutti gli alberi verranno compensati attraverso la piantagione di nuovi 36 esemplari di pino domestico (Pinus 

pinea L.) considerata la presenza di spazi vuoti e di ceppaie di alberi precedentemente tagliati lungo il filare. 

[…]  
 

Modifica comportamentale e/o allontanamento delle specie faunistiche 

[…] In considerazione del contesto ambientale nel quale si inquadrano gli interventi in esame, ne consegue 

che la maggior parte delle specie faunistiche presenti sono antropofile o sinantropiche o comunque in grado 

di tollerare la presenza umana, inoltre, come detto sono previste una serie di misure di salvaguardia del 

clima acustico di cantiere, […] Vista la temporaneità delle attività di lavorazione, il contesto ambientale, 

prevalentemente urbano, in cui si svilupperanno, e le misure preventive e gestionali adottate, si assume che 

i potenziali effetti sulla fauna dovuti all'alterazione del clima acustico in fase di cantiere siano tali da non 

inficiare il comportamento delle specie animali e la composizione della comunità faunistica. 
 

Suolo, uso del suolo 

La presenza fisica dell’opera in progetto, ed in particolare la presenza di nuove aree pavimentate, 

comporterà l’impermeabilizzazione di porzioni di suolo. Tale modifica impedisce alle acque meteoriche di 

infiltrarsi in corrispondenza delle suddette aree pavimentate, modificando potenzialmente gli apporti idrici 

alla falda sottostante. Queste variazioni potrebbe ripercuotersi sul suolo attraversato dalla suddetta falda. 

Nel caso in esame l’opera si sviluppa per la quasi totalità della sua estensione su aree già fortemente 

urbanizzate ed asfaltate, all’interno delle quali le uniche aree non pavimentate sono rappresentate 

principalmente da aiuole spartitraffico e filari arborei. 

Nell’analisi condotta per il fattore ambientale geologia e acque, in considerazione del conteso in esame e 

della limitata estensione delle nuove aree impermeabili, è stato stimato che l’impatto dell’opera sull’apporto 
idrico alla falda sarà trascurabile. 

In base a quanto esposto si può concludere che sia trascurabile anche la potenziale modifica dello stato 

qualitativo del suolo, potenzialmente indotta da variazioni negli apporti idrici alla falda nell’area in esame. 

Per quanto attiene la potenziale modifica dello stato qualitativo del suolo che potrebbe essere causata dalle 

acque di dilavamento delle nuove aree pavimentate, essa viene considerata assente in funzione del contesto 

in esame, nel quale già attualmente dominano le superfici artificiali, che vengono sostituite da quelle previste 

per il progetto in esame. 
 

Atmosfera: aria e clima 

Analisi delle interferenze 

Fase di cantiere 

Metodologia di analisi  

L’obiettivo […] è stato quello di stimare le potenziali interferenze sulla qualità dell’aria legate alle attività di 

cantiere per la realizzazione delle opere previste nell’ambito del progetto oggetto di studio.  

Rispetto al caso specifico del progetto della Tramvia di Viale Palmiro Togliatti si è proceduto attraverso due 

tipologie differenti di analisi: 

1. Analisi emissiva per i cantieri mobili lungo linea; 

2. Analisi diffusionale per i cantieri fissi. 

Stante la difficoltà di effettuare un’analisi modellistica lungo l’intero progetto e considerato il livello di 

approfondimento progettuale stesso, la prima analisi prevede la stima delle emissioni di PM10 prodotte 

dall’attività più critica prevista per la realizzazione della tramvia in termini di inquinamento atmosferico, 
ossia la movimentazione delle terre. […]. 
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La seconda analisi, invece, prevede la modellazione diffusionale dei cantieri fissi attraverso il software di 

calcolo Aermod View e secondo la metodologia del Worst case scenario, […]. 
 

[…] per quanto riguarda i valori di PM10 e PM2,5, essi rimangono sempre al di sotto dei limiti normativi 

anche considerando il contributo di fondo registrato dalla centralina Arpa di riferimento. 

Nonostante ciò, allo scopo di ridurre le concentrazioni di PM10 e PM2,5 generate dalle attività di cantiere, 

si prevede l’utilizzo di una recinzione di cantiere costituita da blocchi New-Jersey prefabbricati in CLS 

sormontati da pannelli di griglia metallica “orso grill” ancorati alla sottostante barriera. Sul lato interno della 

griglia metallica “orso grill” sarà installato un telo in HDPE, avente funzione e di oscurare la vista del cantiere 

e smorzare le emissioni di polveri. 

In merito alle concentrazioni di NO2, invece, non emergono problematiche in termini di valori massimi orari; 

contrariamente, per le medie annue, stante l’elevato valore di fondo di riferimento, si hanno dei superamenti 

del limite normativo. Tali superamenti derivano dalla vicinanza dei ricettori alle aree di cantiere, nonostante 

il contributo del cantiere sia nettamente inferiore a quello del fondo. Ciò considerato, si prevede di effettuare 

dei controlli durante le principali attività di cantiere attraverso attività di monitoraggio della qualità dell’aria. 

Tenendo comunque in considerazione la presenza di barriere acustiche e di mezzi a basse emissioni, risulta 

evidente come i valori stimati dalla simulazione possono ritenersi cautelativi.  
 

Fase di esercizio 

In merito alla fase di esercizio, il progetto in esame non determina impatti potenziali sul fattore Atmosfera, 

in quanto l’esercizio della Tramvia non produce inquinanti atmosferici, anzi comporta una riduzione 

dell’inquinamento atmosferico nell’area circostante.  

Nello specifico, il progetto della Tranvia di Viale Palmiro Togliatti si inserisce in un’area già fortemente 

urbanizzata e soggetta ad un elevato traffico veicolare, con fenomeni di congestione durante le ore di punta. 

L’inserimento della rete tramviaria porterà alla diminuzione del traffico veicolare privato e conseguentemente 

ad una riduzione di emissioni che caratterizzeranno la rete stradale nell’area di studio, attualmente molto 

trafficata. 

A valle di quanto detto, si può quindi affermare che il progetto della nuova rete tranviaria determinerà 
cambiamenti positivi della qualità dell’aria nel contesto della tratta in oggetto di studio. 
 

Sistema paesaggistico: paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali 

Fase di cantiere 

[…] la stima di potenziali impatti sul paesaggio e in particolare sul paesaggio percettivo può ragionevolmente 

considerarsi trascurabile in virtù di due ordini di fattori: il primo in relazione alla temporaneità dell’effetto 

atteso nell’avanzamento dei lavori per singoli tratti dell’estensione complessiva del tracciato tramviario; il 

secondo è la constatazione che più dell’80% delle superfici di cantiere e gli elementi che ne determinano la 

percezione delle stesse sarà allestita in contesti privi in cui non si evidenziano occlusioni visive di elementi 

paesaggisticamente rilevanti.  
 

Fase di esercizio 

L’analisi del progetto nella sua dimensione fisica prende in esame gli elementi costitutivi l’opera; per quanto 

invece concerne il contesto di intervento, detti parametri possono essere identificati nell’asse della Palmiro 

Togliatti, circostanza che pone in evidenza come potenziali alterazioni nella struttura del paesaggio possano 

considerarsi limitate agli elementi del paesaggio delle infrastrutture; per cui le considerazioni di seguito sono 

centrate alla verifica di potenziali modificazioni delle condizioni percettive a seguito della presenza del corpo 

tranviario e delle opere ad esso correlate […]. . 

Le verifiche di seguito sono fatte in relazione agli esiti delle “letture di paesaggio” nella sua accezione 

cognitiva […] per cui sono stati selezionati i disegni in sezione fatti in corrispondenza del variare delle 

condizioni percettive lungo la linea tranviaria.  
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Nel primo e secondo caso l’intersezione con i viadotti, come quello della A24 […] la futura Tramvia si 

inserisce nello spazio tra il filare alberato e la ciclovia che viene in parte spostata. La visuale è parzialmente 

interdetta dal viale alberato, attualmente presente, che crea un sistema di filtro visivo sia al passaggio del 

Tram che della linea binaria. 

Il terzo caso riguarda l’intersezione con la Via Collatina nuova nel tratto dove la Palmiro Togliatti oltrepassa 

la stazione ferroviaria sottostante mediante un viadotto. […], è possibile osservare la sezione nel tratto del 

cavalcavia ferroviario. Questo è l’unico tratto in cui la linea di tram è posta in quota rispetto al piano del 
suolo. Per questo la percezione del Tram in questo tratto risulta visibile soltanto dai fruitori della strada. 

Di seguito si procede con il confronto di due sezioni stradali tipo […] il Tram Lungo la Via Palmiro Togliatti 

corre al centro del filare alberato in taluni tratti e in altri all’esterno dell’aiuola alberata. […] la linea aerea, 

e il passaggio del tram, viene parzialmente filtrato dalla presenza del viale alberato che ne restituisce una 

visuale abbastanza frammentata già a partire dal Viale Palmiro Togliatti. […] A seguito delle analisi sui 

rapporti intercorrenti tra la sede stradale di Palmiro Togliatti e il tracciato tramviario nell’ottica di analizzare 

le modalità di giacitura dell’opera nel contesto paesaggistico di riferimento e con specifico riferimento alle 

condizioni percettive individuate nell’ambito delle indagini nella definizione dello scenario di base, si ritiene 

possibile l’affermazione che potenziali alterazioni dello scenario siano da considerarsi trascurabili in quanto 

si rende evidente che non vi siano alterazioni negli elementi connotanti il contesto urbano, ovvero che le 

caratteriste delle quinte visive che connotano i caratteri percettivi del contesto restano sostanzialmente 

invariate.  

Attenzioni specifiche sono da porsi al passaggio della tramvia in corrispondenza dell’Acquedotto Alessandrino 

in via dei Pioppi. In linea alle modalità di analisi finora condotte […]  si dimostra come la realizzazione 

dell’opera non possa considerarsi causa di alterazione del bene in parola dal punto strettamente fisico, ancor 

meno nella fruibilità visiva dello stesso.  

A sostegno di quanto sopra affermato […]  si riporta un confronto ante e post operam tramite l’ausilio della 

fotosimulazione.  

La prima considerazione è che l’unica modifica apprezzabile a seguito della realizzazione dell’opera avviene 

esclusivamente sul piano stradale, di fatti nel limitare potenziali impatti sul patrimonio culturale si è scelto 

di eliminare l’alimentazione elettrica aerea in corrispondenza dell’Acquedotto.  

Tale scelta limita anche potenziali alterazioni nella percezione dello scenario, l’unico effetto atteso è quello 

della possibilità di percepire l’opera al solo passaggio del tram come in un frame possibile in un breve lasso 

temporale.  
 

Rumore 

Analisi delle interferenze 

Fase di cantiere 

La stima e verifica dei livelli di immissione indotti dalla realizzazione dell’opera in progetto, è esteso a tutti i 

ricettori compresi nell’area di studio definita secondo quanto prescritto dal quadro normativo di riferimento. 

Pertanto, è stata sviluppata un’analisi qualitativa e quantitativa dei potenziali impatti acustici indotti dalle 

attività di cantiere necessarie alla realizzazione delle opere previste dal progetto.  

A partire dai dati inerenti la fase di cantierizzazione, l’analisi degli impatti acustici in fase di corso d’opera è 

stata effettuata attraverso la metodologia del “Worst Case Scenario”, ossia individuando gli scenari operativi 

che tra tutti quelli possibili, risulta essere quello maggiormente rappresentativo delle condizioni più gravose 

dal punto di vista acustico in ragione dell’operatività delle diverse sorgenti presenti all’interno delle aree di 

cantiere in funzione della tipologia di lavorazioni da eseguire, nonché della prossimità di dette aree di cantiere 

a ricettori ad uso abitativo e/o sensibili. […] 

L’output del modello previsionale consiste nella mappatura acustica delle curve di rumore indotte dalle 

diverse attività di cantiere e dai valori puntuali in corrispondenza di ciascun ricettore residenziale calcolati 

ad 1 metro dalla facciata per ciascun lato dell’edificio limitatamente al valore maggiore in corrispondenza 

della presenza di infissi. 
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[…], si riporta il confronto grafico tra la mappatura acustica output del modello di simulazione, mentre […] 

si riporta il confronto con i valori acustici calcolati dal modello previsionale in prossimità dei ricettori 

residenziali maggiormente interferite dalle attività di cantiere. 

Dalle analisi condotte […] si evince il superamento dei valori limite di immissione assoluta individuati dal 

Piano di Classificazione Acustica del Comune di Roma per i ricettori indagati.  

Quale mitigazione acustica per il contenimento della rumorosità indotta dalle attività di cantiere, si è 

individuata l’installazione di barriere antirumore di tipo fisso lungo le aree di cantiere. 
Per la modellazione delle barriere acustiche è stato considerato un coefficiente di assorbimento acustico 

relativo a pannelli di medie prestazioni […] 

All’interno del modello di calcolo, la barriera antirumore di tipo fisso è stata inserita lungo la recinzione del 

cantiere e computata con un’altezza di 3,0 m. 

Come si evince […] i risultati ottenuti mostrano come gli interventi di mitigazione contribuiscono a ridurre 

sensibilmente i superamenti dei limiti, ma che tutta via risultano insufficienti a mitigare completamente le 

interferenze nell’intorno dell’area di cantiere. 

Pertanto, in fase di inizio lavori sarà fatta richiesta al Comune territorialmente competente della deroga 

temporanea ai limiti acustici così come previsto dalla L.447/95 e dalla L.R. 03 Agosto 2001, n. 18. 

In ogni caso per limitare il disturbo indotto dalle attività di cantiere, nella fase di realizzazione delle opere di 

progetto sono previsti alcuni accorgimenti da adottare […] 
 

Fase di esercizio 

Per la valutazione del clima acustico allo stato di progetto, si è fatto riferimento alle risultanze riportate nella 

Relazione di impatto acustico redatto nell’ambito dello studio di prefattibilità ambientale […], di cui se ne 

riportano le principali evidenze. 

Entrando nel merito delle analisi effettuate, la metodologia di lavoro utilizzata ha previsto un’analisi 

modellistica acustica mediante software previsionale per la definizione di un quadro emissivo esteso all’intero 

territorio potenzialmente interferito dalla rumorosità indotta dal sistema infrastrutturale secondo la 

configurazione di progetto. 

Attraverso il modello il software di simulazione numerica Cadna-A è stata, quindi, sviluppata una 
modellazione acustica tale da poter determinare in termini di mappatura acustica la propagazione del 

rumore indotto dalle diverse sorgenti presenti all’interno dell’area […] e quindi valutare l’interferenza […] 

sul clima acustico territoriale e sui ricettori residenziali più prossimi individuati in fase di censimento. 

La modellazione è stata sviluppata per lo stato di progetto in modo da verificare le condizioni del clima 

acustico e valutare quindi l’interferenza rispetto alla tematica connessa all’inquinamento acustico. Il processo 

di modellazione prevede la ricostruzione all’interno del software delle condizioni territoriali ed antropiche del 

territorio circostante in modo da determinare le modalità di propagazione delle emissioni acustiche e i livelli 

indotti sui ricettori. All’interno del modello, quindi è stata ricreata l’orografia dell’ambito di studio attraverso 

le curve di terreno (isoipse) e punti quota nonché le condizioni antropiche e naturali del territorio ovvero 

strade, edifici, pavimentazioni, superfici riflettenti, aree alberate, etc. che influenzano le modalità di 

propagazione delle onde sonore (riflessioni, ostacoli, assorbimento terreno, etc.). 

Al fine di valutare l’attendibilità del modello di simulazione, si sono confrontati i dati rilevati durante la 

campagna di misura effettuata lungo la tratta di progetto (vedi elaborato indagini fonometriche) con i valori 

simulati dal modello: tale confronto ha dato risultati sufficientemente congruenti. 

Sono state quindi effettuate delle simulazioni modellistiche relative allo scenario attuale ed allo scenario di 

progetto. In questo ultimo scenario sono stati implementati nel modello di simulazione le sorgenti acustiche 

relative al traffico veicolare di progetto, ai passaggi della nuova linea tranviaria ed il rumore prodotto nelle 

aree di capolinea delle vetture tranviarie ipotizzando tutti i sistemi elettrici in funzione. 

Dai risultati delle simulazioni acustiche effettuate e più in particolare dal confronto delle mappe isofoniche 

relative agli scenari ante operam e post operam, si può notare come la realizzazione della connessione 

tranviaria “Viale Palmiro Togliatti” porti un miglioramento della viabilità locale, servita dalla nuova linea 
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tramviaria, senza alterare l’attuale livello del clima acustico nell’area indagata. Dalle mappe isofoniche, 

infatti, si nota peraltro un lieve miglioramento dei livelli acustici, in particolar modo in corrispondenza delle 

aree a maggior densità abitativa. 

[…], a titolo esemplificativo si riporta il confronto tra la mappatura acustica ante operam e la mappattura 

post operam su tratto della linea tranviaria di progetto. 

Dalle analisi fatte, pertanto, è emerso come la riqualificazione della viabilità delle aree di studio, porterà ad 

un lieve miglioramento del clima acustico del sito. L’inserimento della rete tramviaria, infatti, in aggiunta alla 
diminuzione del traffico veicolare privato, porterà ad una riduzione dei livelli di rumore che caratterizzeranno 

la rete stradale in oggetto di studio, apportando una riduzione differente a seconda della tratta analizzata, 

ma mediamente stimabile in una diminuzione media dei livelli acustici di circa 2 dB(A). 

A valle delle risultanze delle analisi sopra riassunte, nell’ambito del presente studio ci si è limitati a valutare 

la differenza di emissioni acustiche utilizzate per la caratterizzazione acustica delle sorgenti nello studio di 

impatto acustico e quelle relative al materiale rotabile della linea di progetto. 

Entrando nello specifico delle analisi, per la caratterizzazione acustica della sorgente tranviaria, mentre nel 

precedente studio di impatto acustico […] si era fatto riferimento alle risultanze dell’indagine fonometrica 

sulla linea tramviaria n°3 di Roma, per la caratterizzazione delle vetture di progetto si è fatto riferimento a 

dati di emissione sonora massimi garantiti dal costruttore. 

Al fine di quantificare la variazione delle emissioni acustiche dei convogli, a partire dai dati di emissione delle 

due diverse tipologie di vetture tramviarie è stato effettuato un confronto in termini di mappatura acustica: 

[…], rispetto alle analisi condotte nell’ambito dello studio di prefattibilità ambientale, risulta che il materiale 

rotabile di progetto presenta emissioni acustiche più contenute e quantificate in circa 0,7 dB(A) ad una 

distanza di 7,5 metri dal binario esterno e ad una velocità di 50 km/h. 

I risultati così ottenuti contribuiscono ad evidenziare ulteriormente la bontà dell’intervento dal punto di vista 

acustico. 

A valle di quanto detto, si può quindi affermare come il progetto della nuova rete tranviaria porterà un 

miglioramento del clima acustico della tratta in oggetto di studio. 
 

Popolazione e salute umana 
Fase di cantiere 

Modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento acustico 

[…] con il supporto del modello previsionale di calcolo SoundPLAN 8.2, sono stati determinati i livelli di 

rumore indotti dalle attività di cantiere sopracitate, operando in maniera quanto più realistica nel ricostruire 

i diversi scenari, con ipotesi adeguatamente cautelative 

In merito alle risultanze dello studio modellistico, è emerso che, per gli scenari considerati, l’opportuna 

adozione di barriere antirumore ha ridotto considerevolmente i livelli acustici di tutti i ricettori potenzialmente 

interferiti dai valori di immissione acustica generati dalle attività in progetto.  

Per quanto riguarda lo scenario di simulazione relativo al cantiere fisso i risultati ottenuti mostrano come gli 

interventi di mitigazione contribuiscono a ridurre sensibilmente i superamenti dei limiti, ma che tutta via 

risultano insufficienti a mitigare completamente le interferenze nell’intorno dell’area di cantiere. 

Pertanto, in fase di inizio lavori sarà fatta richiesta al Comune territorialmente competente della deroga 

temporanea ai limiti acustici così come previsto dalla L.447/95 e dalla L.R. 03 Agosto 2001, n. 18. 

In riferimento invece al cantiere di tipo mobile a valle dell’inserimento delle barriere antirumore i risultati 

ottenuti mostrano come gli interventi di mitigazione siano pienamente efficaci, essendo in grado di portare i 

livelli acustici entro i valori limite. 

[…] In ragione di quanto sin qui esposto e del carattere temporaneo e reversibile degli effetti indotti dalle 

attività di cantierizzazione, risulta possibile affermare che detti effetti non siano tali da comportare delle 

modifiche delle condizioni di esposizione della popolazione all’inquinamento che possano produrre 

alterazioni irreversibili o parzialmente irreversibili nello stato di salute o conseguenze fisio-patologiche. 
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Restando tuttavia possibile che le attività di cantierizzazione possano determinare sensazioni di fastidio, 

intese nei termini prima descritti, la significatività dell’effetto in esame può essere stimata trascurabile. 
 

Modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento vibrazionale 

[…] dall’analisi previsionale condotta in riferimento alla dimensione costruttiva, data la notevole distanza 

delle aree di lavorazione dai ricettori più vicini si possono escludere interferenze legate alla propagazione 

di onde vibrazionale dei mezzi di cantiere operanti nell’area di intervento. 
 

Modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento atmosferico 

[…] Allo scopo di determinare le condizioni di esposizione della popolazione ai livelli di inquinamento prodotti 

dalle attività di cantierizzazione sono state eseguite due tipologie differenti di analisi: la prima è stata 

un’analisi emissiva effettuata per i cantieri mobili lungo linea, la seconda un’analisi diffusionale per i cantieri 

fissi. 

Con la prima analisi, facendo riferimento alla metodologia di calcolo delle emissioni descritta nelle Linee 

Guida di ARPA Toscana, sono state stimate le emissioni di PM10 prodotte dall’attività più critica prevista per 

la realizzazione della tramvia in termini di inquinamento atmosferico, ossia la movimentazione delle terre. 

Tali emissioni sono state confrontate con i valori limite, descritti nelle Linee Guida ARPAT, distinti in funzione 

della distanza dei ricettori dalla sorgente emissiva e della durata dell’attività emissiva. 

Per la seconda analisi, invece, attraverso il software di calcolo Aermod View è stata effettuata la simulazione 
modellistica dell’area di cantiere caratterizzata dalla maggior vicinanza ai ricettori residenziali, che si è 

dimostrata essere quella situata presso il Capolinea Cinecittà. 

Come risultati di questa simulazione sono stati ottenuti i valori delle concentrazioni degli inquinanti emessi 

derivanti dall’utilizzo dei mezzi d’opera previsti, in termini di PM10, PM2,5 e NO2. 

Per quanto riguarda il risultato ottenuto dall’analisi emissiva effettuata per i cantieri lungo linea, le emissioni 

totali di PM10, prodotte dalle attività di cantiere considerate, sono risultate essere inferiori al valore soglia di 

emissione e pertanto irrilevanti per quanto riguarda gli effetti sulla salute umana. 

Con riferimento all’analisi diffusiva effettuata per i cantieri fissi, i risultati ottenuti mostrano che, i valori di 

PM10 e PM2,5 rimangono sempre al di sotto dei limiti del D.lgs. 155/2010, anche considerando il contributo 

di fondo registrato dalla centralina ARPA presa come riferimento. Nonostante ciò, allo scopo di ridurre le 

concentrazioni di PM10 e PM2,5 generate dalle attività di cantiere, si prevede l’utilizzo di una recinzione di 

cantiere costituita da blocchi New-Jersey prefabbricati in CLS sormontati da pannelli di griglia metallica “orso 

grill” ancorati alla sottostante barriera. Sul lato interno della griglia metallica “orso grill” sarà installato un 

telo in HDPE, avente funzione e di oscurare la vista del cantiere e smorzare le emissioni di polveri. 

In merito alle concentrazioni di NO2, invece, non emergono problematiche in termini di valori massimi orari; 

ma, per le medie annue, stante l’elevato valore di fondo di riferimento, si hanno dei superamenti del limite 

normativo. Tali superamenti derivano dalla vicinanza dei ricettori all’area di cantiere, nonostante il contributo 

del cantiere sia nettamente inferiore a quello del fondo. Ciò considerato, si prevede di effettuare dei controlli 

durante le principali attività di cantiere attraverso attività di monitoraggio della qualità dell’aria. Tenendo 

comunque in considerazione la presenza di barriere acustiche e di mezzi a basse emissioni, risulta evidente 

come i valori stimati dalla simulazione possono ritenersi cautelativi. 

In considerazione di quanto affermato sin qui e del carattere temporaneo e reversibile degli effetti indotti 

dalle attività di cantierizzazione sulla modifica delle condizioni di qualità dell’aria, è possibile affermare che 

tali effetti siano trascurabili. 
 

Fase di esercizio 

Modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento acustico 

[…] Entrando nel merito delle risultanze emerse dallo studio acustico, come detto, questo consta 

sostanzialmente di due parti di cui la prima dedicata alla stima dei livelli acustici ante operam e la seconda 

dedicata alla stima dei livelli acustici post operam. 
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Dalle analisi condotte, è emerso come la riqualificazione della viabilità delle aree di studio, porterà ad un 

lieve miglioramento del clima acustico del sito. L’inserimento della rete tramviaria, infatti, in aggiunta alla 

diminuzione del traffico veicolare privato, porterà ad una riduzione dei livelli di rumore che caratterizzeranno 

la rete stradale in oggetto di studio, apportando una riduzione differente a seconda della tratta analizzata, 

ma mediamente stimabile in una diminuzione media dei livelli acustici di circa 3 dB(A). 

A valle di quanto detto, si può quindi affermare come il progetto della nuova rete tranviaria porterà un 

miglioramento del clima acustico della tratta in oggetto di studio e pertanto un miglioramento nelle condizioni 
di esposizione della popolazione all’inquinamento acustico. 
 

Modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento vibrazionale 

L’effetto in esame concerne le conseguenze derivanti sulla salute umana dall’esposizione all’inquinamento 

vibrazionale e, segnatamente, dei termini in cui dette condizioni possano variare in esito all’esercizio 

ferroviario secondo il modello di esercizio di progetto. 

Come noto, le vibrazioni indotte dall’esercizio di una linea ferroviaria sono da ricondursi all'interazione del 

sistema veicolo/armamento/struttura di sostegno e dipendono da diversi fattori quali la tipologia di convoglio, 

le velocità di esercizio le caratteristiche dell'armamento, la tipologia di terreni e non ultimo le caratteristiche 

strutturali dei fabbricati. 

In merito alle conseguenze che l’esposizione a dette vibrazioni induce sulla salute umana, queste consistono 

nel disturbo alle persone, ossia nella cosiddetta “annoyance”. 

A tal riguardo si ricorda che ad oggi non esiste alcuna legge che stabilisca limiti quantitativi per l’esposizione 

alle vibrazioni, quanto invece numerose norme tecniche, nazionali ed internazionali, che costituiscono un 

utile riferimento per la valutazione del disturbo prodotto. 

Per quanto concerne la dimensione operativa, il modello previsionale assunto per la stima dei livelli di 

accelerazione in corrispondenza della tramvia si basa sull’individuazione di una legge di propagazione tarata 

in funzione dei valori misurati in contemporanea attraverso tre vibrometri posti a 5, 10 e 15 metri dall’asse 

del binario più esterno. Stante la nuova realizzazione dell’opera, la campagna di caratterizzazione della 

sorgente emissiva è stata eseguita lungo la tratta T1 della tramvia del Comune di Firenze. Dal rilevamento 

dei livelli di accelerazione nelle tre postazioni di misura, sono stati determinati i valori medi riferiti ad un 
singolo transito di tram a partire dai quali è stata individuata la legge di propagazione delle onde e i livelli 

delle accelerazioni nelle condizioni di esercizio della tramvia oggetto di studio.  

Facendo riferimento ai valori di riferimento indicati dalla norma UNI 9614 per le abitazioni nel periodo 

diurno (77 dB) e nel periodo notturno (74 dB), sono state calcolate le distanze di riferimento alle quali si 

ottengono tali valori delle accelerazioni secondo il modello di esercizio della linea tramviaria.  

Verificando la presenza di edifici all’interno delle suddette fasce di riferimento, non sono state individuate 

aree di potenziale criticità, ovvero quelle per le quali il modello previsionale evidenzia livelli di accelerazione 

superiori a quelli indicati dalla norma UNI 9614 come riferimento per la valutazione del disturbo.  
 

Modifica delle condizioni di esposizione all’inquinamento elettromagnetico 

L’effetto riguarda le condizioni di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici generati dal 

funzionamento degli apparati tecnologici necessari all’alimentazione della linea ferroviaria e, in particolare, 

dalle sottostazioni elettriche (SSE) e dalla linea di trazione elettrica. 

Nel caso della tratta in esame, le potenziali sorgenti di emissione di campi elettromagnetici sono costituite 

dalle seguenti nuove SSE: 

• SSE n.1: all’intersezione Viale Palmiro Togliatti e via Bardanzellu; 

• SSE n.2: in Via Palmiro Togliatti tra via Sacco e Vanzetti e lo svincolo per la A24 – Tangenziale Est; 

• SSE n.3: in Via Palmiro Togliatti tra P. le Pino Pascali e via Prenestina; 

• SSE n.4: in Via Palmiro Togliatti tra via Artioli e via Santi Romano. 

Per quanto riguarda la linea di trazione elettrica, si precisa che i campi elettromagnetici da questa prodotti 

durante la fase di esercizio saranno di tipo continuo (a frequenza pari 0 Hz) e, quindi, della stessa natura 
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del campo magnetico naturale terrestre che, come noto, alle latitudini italiane assume un valore pari a circa 

40 μT. 

Le sorgenti di tale natura non sono regolamentate da una normativa nazionale, in quanto non è applicabile 

il DPCM 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità 

per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete 

(50Hz) generati dagli elettrodotti”. Sono invece disponibili solo dei riferimenti internazionali, costituiti in 

particolare dalle linee guida dell’ICNIRP; nello specifico, per il caso in oggetto, occorre far riferimento alle 

“Linee guida sui limiti di esposizione a campi magnetici statici” (2009). 

In tale linea guida, il limite di esposizione a campi magnetici statici per il pubblico è in generale fissato a 

valori molto più alti rispetto a quanto imposto dalla normativa nazionale per campi magnetici a 50 Hz. In 
particolare, le Linee Guida fissano un limite a 400mT. 

A causa di potenziali effetti indiretti avversi, l’ICNIRP riconosce anche che si debbano adottare provvedimenti 

pratici per impedire pericolose esposizioni inconsapevoli di persone con dispositivi medici elettronici 

impiantati o con impianti contenenti materiale ferromagnetico, nonché pericoli dovuti a oggetti volanti, che 

possono portare a restrizioni a livelli molto più bassi, come 0,5 mT. 

Nel sistema 3 kV c.c., tali valori sono sempre ampiamente confinati all’interno della sede ferroviaria. 

Occorre infine considerare che anche gli effetti di eventuali correnti armoniche a frequenze multiple di 50 

Hz, generate dai ponti raddrizzatori presenti in SSE, possono essere ritenute trascurabili, in quanto sono 

presenti idonei sistemi di filtraggio LC. 

Entrando nello specifico, il progetto prevede la realizzazione di 4 nuove Sottostazioni Elettriche, due con 

potenza di 3 MW e due con potenza da 4,5 MW, che avranno la funzione di alimentare tutti i nuovi tratti 

e di potenziare parte di quella esistente, già servita dalla Sottostazione Quarticciolo, al fine di migliorare le 

condizioni di esercizio; sono in corso le procedure per l’individuazione di aree in cui realizzare adeguati locali 

tecnici, anche interrati, nelle vicinanze del nuovo tracciato. 

In ciascuna SSE, dotate di sistema di telecontrollo, sarà effettuata la consegna in MT, con relativo quadro di 

MT e le apparecchiature che costituiscono il complesso dei servizi ausiliari, e avrà in dotazione n. 2 o n. 3 

gruppi di conversione da 2*1500 kW.  

Le SSE saranno completate con il sistema di illuminazione, l’impianto di terra, l’impianto di rilevazione 

incendi, l’impianto di telecontrollo, l’impianto di antintrusione. 

In virtù di quanto sopra esposto e in merito alle SSE considerate, alimentate in media tensione, applicando 

la metodologia proposta dal DM 29.05.2008, si ottiene che il valore limite risulta sempre riscontrabile a 

pochi metri da detto fabbricato e, quindi, ampiamente all’interno del recinto che delimita il piazzale della 

SSE. 

Alla luce di quanto considerato, è possibile affermare che l’opera in progetto non determini condizioni di 

esposizione della popolazione a campi elettromagnetici e che, pertanto, i potenziali effetti indotti possano 

essere ritenuti nulli. 
 

* * * 
 

ESITO ISTRUTTORIO 
 

L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella 

documentazione agli atti di cui il tecnico Ing. Sascia Canale, iscritto all’albo degli Ingegneri della 

Provincia di Roma al n. A7834, ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, presentata contestualmente all’istanza di avvio 

della procedura. 
 

Considerato che gli elaborati progettuali nonché lo Studio Preliminare Ambientale, depositati presso 

questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante della presente istruttoria 

tecnico-amministrativa e che la presente pronuncia riguarda il progetto così come completato 
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attraverso la documentazione integrativa pervenuta. 
 

Preso atto che l’opera in esame riguarda la realizzazione della nuova tranviaria ubicata in Viale 

Palmiro Togliatti, nel Comune di Roma Capitale. Il tracciato si sviluppa per circa 8 Km ed interessa 

i Municipi VII, V, VI e IV di Roma Capitale. 
 

Considerato che, in merito all’iter progettuale dell’opera, dalla documentazione agli atti si evince 

quanto segue: 

- L’Amministrazione di Roma Capitale ha avanzato istanza di finanziamento al Ministero 

Infrastrutture e Trasporti per il progetto oggetto del presente SPA, aderendo all’Avviso di 

presentazione istanze per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa pubblicato il 01 

marzo 2018. 

- Il progetto di fattibilità tecnica economica è stato redatto in coerenza con il D.M. n. 300 del 

01 giugno 2017 “linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori 

di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e con quanto disposto 

nell’Addendum all’avviso pubblicato sul sito del MIT in data 10 ottobre 2018, nel quale sono 

state formulate dalla Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il 

Trasporto Pubblico Locale ulteriori indicazioni finalizzate a fornire una metodologia comune 

per la redazione e la redazione della Analisi Costi Benefici.  

- La valutazione degli interventi ammissibili a finanziamento, secondo quanto disposto 

dall’allegato all’Avviso di cui sopra, è stata effettuate tenendo conto prioritariamente dei 

seguenti elementi: 

• Coerenza dell’intervento con gli strumenti di pianificazione (per Roma Capitale il 

PUMS) 

• Soddisfazione della domanda d mobilità e benefici in materia di riequilibrio tra 

trasporto pubblico e privato 

• Effetti dell’intervento in materia di risparmio energetico, impatto ambientale, 

riduzione incidentalità 

• Redditività economico-sociale 

• Fattibilità tecnico-economica dell’intervento 

• Sostenibilità finanziaria gestionale ed amministrativa, connessa allo stato di 

avanzamento del progetto e dell’iter procedurale di approvazione 

• Attivabilità del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturità e condivisione 

del progetto 

• Eventuale disponibilità di cofinanziamenti a fondo perduto o con finanza di progetto. 

- Con Decreto Ministeriale 607 del 27 dicembre 2019 il MIT ha stanziato le risorse necessarie 

per la realizzazione dell’opera, pari a 184.256.600,00. Le risorse si intendono revocate qualora 

il soggetto beneficiario non provveda all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante 

per l’affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. 

- Gli interventi saranno attuati sulla base di convenzioni stipulate con la Direzione Generale per 

i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il Trasporto Pubblico Locale, nelle quali sono definiti 

modalità ed obblighi relativi all’attuazione degli interventi e alla erogazione dei contributi ed è 

dettagliato il cronoprogramma delle attività. 

- In virtù della valenza strategica dell’opera, il Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili 

con decreto 448 del 16 novembre 2021 ha selezionato l’opera oggetto del presente studio 

quale meritevole di finanziamento con i fondi del PNRR, risorse destinate alla misura M2C2 – 

4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa. 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 305 di 740

http://www.regione.lazio.it/
mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it


 

 

V I A  CA MP O  RO MA NO ,  6 5    www.reg ione . l a z io . i t   

0 0 17 3  RO MA    u f f i c iov i a@reg ione . l a z io . l ega lma i l . i t  
 
    pag. 26/30 

- Le risorse stanziate con il decreto 448/21 sono pari a 100 mln e coprono parte del costo 

complessivo dell’opera pari a 185.256.600,00 €. Il decreto impone che l’obbligazione 

giuridicamente vincolante per la realizzazione degli interventi sia assunta entro il 31 dicembre 

2023. L’opera oggetto del presente studio dovrà essere ultimata entro il 30 giugno 2026.  

- In data 15 ottobre 2020 il RUP dell’intervento, con nota prot. 47276 del Dipartimento Mobilità 

e Trasporti, ha indetto la Conferenza di servizi preliminare finalizzata ad indicare, prima della 

presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla sua presentazione, i 

necessari pareri, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso. La 

Conferenza si è svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 

241/1990. Le Amministrazioni ed Uffici convocati a vario titolo a partecipare ai lavori della 

Conferenza di Servizi hanno sostanzialmente condiviso la proposta progettuale riportata nello 

studio di fattibilità tecnico- economica. Le prescrizioni, raccomandazioni e condizioni espresse 

dagli Enti che riguardano gli aspetti tecnici di dettaglio saranno valutate e recepite, per quanto 

possibile, nel progetto definitivo. 
 

Preso atto che l’opera in oggetto è ricompresa nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Roma 

Capitale (PUMS), adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 2 agosto 2019 e 

sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, concluso con parere motivato 

reso dall’Autorità competente con determinazione n. G00846 del 30 gennaio 2021. Con 

Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022 è stato approvato il Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile di Roma Capitale; il medesimo costituisce atto di indirizzo ed attesta il 

previo assenso ai sensi della normativa vigente, alla fattibilità delle successive varianti urbanistiche 

necessarie alla realizzazione delle opere contenute nel piano. 
 

Considerato che sono stati acquisiti i seguenti pareri nell’ambito istruttorio, a norma dell’art. 19, 

comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/06 che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni: 

✓ Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione Programmazione Negoziata: Roma 

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, nota prot. n. 307510 del 29/03/2022 e nota 

prot. n. 615156 del 22/06/2022; 

✓ Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota 

prot. n. 320535 del 31/03/2022 e nota prot. n. 633750 del 28/06/2022; 

✓ Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, 

nota prot. n. 14752-P del 31/03/2022 e nota prot. n. 27468-P del 23/06/2022; 

✓ Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 

Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota prot. n. 

327364 del 01/04/2022 e nota prot. n. 565579 del 08/06/2022; 

✓ Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – 

V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. QI 26107 del 07/04/2022 e nota prot. n. NA/4258/2022 

del 23/06/2022; 

✓ Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 

– Direzione Urbanizzazioni Primarie e Coordinamento Sottoservizi – U.O. Dissesto 

Idrogeologico e Opere Idrauliche – Servizio Dissesto Idrogeologico, nota prot. n. QN 58912 

del 23/03/2022; 

✓ Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione Sportelli 

Unici – Sportello Impianti Produttivi, nota prot. n. QH 18209 del 25/03/2022; 

✓ Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 

Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione delle Aree 
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Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 51245 del 

29/03/2022, nota prot. n. QI 137031 del 23/11/2021 e nota prot. n. QI 102763 del 15/06/2022; 

✓ Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina, Direzioni Interventi su Edilizia Monumentale, 

Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell’Agro Forma Romae e Carta per 

la Qualità, nota prot. n. RI/19053 del 20/06/2022 e nota prot. n. 33396 del 24/12/2020. 
 

Le suddette Autorità interessate e coinvolte nel procedimento, non hanno rilevato significative 

criticità derivanti dalla realizzazione dell’opera.  
 

Ritenuto che le osservazioni formulate dall’Avv. Francesco Pala, dalla Sig.ra Olga Cappelli e dal Sig. 

Alberto Reverberi, sono state correttamente contro dedotte dalla Proponente con l’elaborato 

denominato “Tav. CC 01 101 – Controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini” consultabile 

sul box web regionale al seguente link: https://regionelazio.box.com/v/VIA-019-2022. 

Considerato infine che: 

- La realizzazione del progetto tranviario lungo Viale Palmiro Togliatti costituirà una maglia 

strategica tangenziale della rete tranviaria della città in quanto sistema fondamentale di 

connessione, con la rete metropolitana (linee A, B, e C) e ferroviaria (linea FR2). 

- La nuova tranvia collegherà la stazione metropolitana di “Ponte Mammolo” (linea B) con quella 

di Subaugusta (linea A), percorrendo tutto viale P. Togliatti e scambiando con la nuova linea C 

presso il nodo di “Centocelle” e con la linea ferroviaria regionale FR2 presso il viadotto di 

sovrappasso della linea ferroviaria stessa (fermata “Palmiro Togliatti”). L’opera sarà anche 

connessa alla futura linea tranviaria Termini – Giardinetti – Tor Vergata. 

- Sulla la linea è previsto l’esercizio di rotabili bimodali, con trazione da rete aerea e con batterie 

o supercapacitori, in grado quindi di percorrere tratti privi di catenaria, minimizzando le 

interferenze per inserimento dell’opera in punti singolari quali l’attraversamento 

dell’acquedotto Alessandrino. 

- La connessione tranviaria in oggetto ha un ruolo strategico nella rete tranviaria dello scenario 

di Piano del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS) di Roma Capitale. 

- L’entrata in esercizio della nuova linea tranviaria determina una riorganizzazione complessiva 

del servizio di trasporto pubblico locale, e una consequenziale riduzione delle percorrenze su 

gomma rispetto allo scenario di riferimento, la stima delle vetture km annuali risparmiate per 

le linee bus è pari a 1.209.934; 

- relativamente alla tematica rumore si evince dalla documentazione agli atti che l’intervento di 

progetto porterà ad un miglioramento del clima acustico generale, come è emerso dalle analisi 

condotte. L’inserimento della rete tramviaria, infatti, in aggiunta alla diminuzione del traffico 

veicolare privato, porterà ad una riduzione dei livelli di rumore che caratterizzeranno la rete 

stradale oggetto di studio, apportando una riduzione differente a seconda della tratta 

analizzata, ma mediamente stimabile in una diminuzione dei livelli acustici di circa 2 dB(A); 

- in merito all’impatto vibrazionale dell’opera, il progetto prevede, per alcune tratte, l’adozione 

di un armamento tramviario di tipo C (binario su sistema a rotaia rivestita con appoggio 

continuo) che garantisce il maggiore contenimento delle emissioni acustico/vibrazionali. Si 

evidenzia infatti che la suddetta tipologia di armamento è stata associata a fini cautelativi alle 

tratte che necessitano di una maggiore tutela rispetto agli agenti fisici rumore e vibrazioni, in 

relazione pertanto alla densità e tipologia dei ricettori. Tale approccio consente di contenere 

puntualmente i potenziali effetti indotti dall’esercizio della linea tranviaria; 

- il progetto non interferisce con S.I.C., Z.P.S. e Aree Naturali Protette; 

- in relazione alle opere proposte, l’analisi dei fattori ambientali, condotta nel rispetto dei criteri 

elencati nell’Allegato V del citato decreto e desunta dalla documentazione prodotta, non ha 

evidenziato impatti negativi e significativi sull’ambiente derivanti dalla realizzazione del 
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progetto; 

- dall’esame della documentazione progettuale, gli impatti riscontrati sulle componenti 

ambientali coinvolte sono mitigabili con l’applicazione delle misure di seguito prescritte. 
 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’espressione di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. 

delle opere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 152/06; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

effettuata la procedura di Verifica ai sensi dell’art 19, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base dei 

criteri di cui all’Allegato V, parte II del presente Decreto e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti 

si ritiene, in relazione all’entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali descritte, di 

dover escludere le opere dal procedimento di V.I.A. individuando, ai sensi del comma 7 

dell’art. 19 del citato Decreto, le seguenti vincolanti prescrizioni: 
 

1. Il progetto dovrà essere attuato secondo quanto previsto negli elaborati presentati, elencati 

nelle premesse e nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità citate nella 

presente istruttoria tecnico - amministrativa.  

Misure progettuali e gestionali 

2. Dovranno essere adottate le seguenti indicazioni in riferimento alle sistemazioni a verde delle 

aree, in particolare: 

- Dovrà essere assicurata la piantumazione di n. 36 esemplari arborei, di idonee 

caratteristiche dimensionali, in sostituzione di quelli che si prevede di abbattere; 

- Gli individui arborei preesistenti e salvaguardati e/o reimpiantati debbono: 

- avere uno sviluppo equilibrato con un portamento il più possibile verticale; 

- essere stati sottoposti preventivamente alla verifica di stabilità, sia per il fusto che 

per i rami/branche principali. 

- Gli individui arborei ed arbustivi impiegabili nelle aree marginali (viabilità) o confinate in 

spazi ben definiti (aiuole, parcheggi) devono essere: 

- di specie autoctone, o comunque familiari con il tessuto vegetazionale circostante, 

munite di certificazione sanitaria e di provenienza; 

- di specie considerate a basso carico allergenico per la collettività; 

- devono mettersi a dimora individui il cui punto basso di inserzione della chioma 

sia almeno a 3 metri dal colletto; 

- di specie idonee alla natura del suolo, al contesto territoriale, alla matrice 

ambientale dell’area ed alle caratteristiche meteorologiche. Particolare attenzione 

deve essere dedicata alla selezione di specie che richiedono consumi idrici 

sostenibili con le caratteristiche dell’area. 

- Si dovrà elaborare un piano pluriennale di manutenzione, che specifichi le cure colturali 

annuali e periodiche a cui debbono essere obbligatoriamente sottoposti le specie 

arboree, sia ai fini della loro crescita regolare (innaffiature, ecc.) sia ai fini dell’acquisizione 

di un portamento equilibrato (potature, ecc.). Periodicamente le piante debbono essere 

sottoposte a verifiche di stabilità. 

3. Preventivamente alla progettazione esecutiva dovranno essere effettuati sondaggi di verifica 

geomeccanica, in particolare sui siti dove risultano segnalate presenze di cavità o litostrati di 

riporto di profondità differenziata, per ovviare a fenomeni di deformazione dell’armamento 

tramviario. 
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4. Si dovrà assicurare l’adozione dell’armamento tramviario di Tipo C nelle tratte rappresentate 

nella documentazione di progetto e comunque dovrà essere valutata l’opportunità di 

estendere tale soluzione laddove sussistano situazioni potenzialmente critiche rispetto al tema 

del disturbo da vibrazioni e rumore, sia per la vicinanza degli edifici alla linea tramviaria, sia per 

una maggior sensibilità del ricettore. 

5. Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle 

attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in maniera 
tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, prevedendo 

tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente 

normativa nonché attraverso l’attuazione di azioni idonee che attuano la mitigazione degli 

effetti e al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle terre, contenimento 

delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e dei mezzi , interdizione 

di accesso a soggetti estranei all’attività edilizia). Altresì dovranno essere predisposti tutti i 

necessari accorgimenti per: 

- ovviare eventuali incrementi di rumore in fase di cantiere, si dovrà prevedere la messa 

in opera di barriere fonoassorbenti provvisorie mobili; 

- dovranno essere monitorati eventuali impatti relativi alle vibrazioni indotte dall’opera in 

fase di costruzione, con particolare riguardo alle aree caratterizzate dall’edificato 

residenziale e zone archeologiche e previste, qualora risultasse necessario, idonee 

misure di mitigazione (utilizzo di appropriati mezzi e idonee tecniche di scavo, dispositivi 

di isolamento, ecc); 

- dovrà essere monitorato e dovrà essere mantenuto il livello di rumore prodotto 

nell’ambito dei limiti consentiti dalla vigente normativa; 

- il progetto di cantierizzazione dovrà essere corredato da un piano della mobilità per la 

regolamentazione del trasporto dei materiali da e per i cantieri, che individui opportune 

fasce orarie di minor interferenza con la viabilità esistente e itinerari più appropriati che 

non determinano ricadute sulla viabilità ordinaria; 

- le strade interessate dalla percorrenza degli automezzi diretti da o per il cantiere 

dovranno essere mantenute libere e pulite da fango e/o polveri; 

- dovranno essere assicurati permanentemente gli accessi carrabili agli edifici contermini 

o prossimi all’area di cantiere, da parte dei mezzi di soccorso. 

6. Per quanto riguarda i materiali provenienti dagli scavi necessari alla realizzazione delle opere, 

preso atto delle indicazioni di cui alla documentazione di progetto, gli stessi dovranno essere 

gestiti come rifiuti ai sensi della vigente normativa e conferiti in discariche autorizzate. 

7. L’eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell’ambito dei limiti 

delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava. 

Misure di monitoraggio e controllo 

8. Il progetto esecutivo dovrà recepire le indicazioni contenute nello studio preliminare 

ambientale relativamente all’attuazione degli interventi di mitigazione.  

9. Dovranno comunque essere effettuati i monitoraggi ambientali, nella fase ante operam, inter 

operam e post operam, sui fattori atmosfera, rumore e vibrazioni finalizzati ad individuare 

eventuali ulteriori interventi di mitigazione. 
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Modifiche o estensioni 

10. Eventuali modifiche riguardanti l’intervento in argomento e non specificatamente previste nel 

presente progetto, dovranno seguire l’iter procedimentale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 

conformemente a quanto disposto dall’Allegato IV, punto 8, lettera t) del citato Decreto. 

Il presente documento è costituito da n. 30 pagine inclusa la copertina. 

Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto 

esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria tecnico-

amministrativa. 

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. n. 

152/06. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 luglio 2022, n. G08788

Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19, parte II del
D.Lgs. n. 152/2006 sul progetto di "Tranvia Piazzale del Verano - Piazzale Stazione Tiburtina, nel Comune di
Roma" - Proponente: Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - Registro elenco progetti:
n. 18/2022.
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OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, 
ai sensi dell’art. 19, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 sul progetto di “Tranvia 
Piazzale del Verano – Piazzale Stazione Tiburtina, nel Comune di Roma” - 
Proponente: Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - 
Registro elenco progetti: n. 18/2022. 

 
 
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
 
Visto lo Statuto della Regione Lazio; 
 

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 
personale regionale” e ss.mm.ii; 
 

Visto il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1048 con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato 
modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002; 
 

Visto il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 

Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli 
da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a 
Direttore della Direzione Regionale “Ambiente”; 
 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 
 

Visto l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette nella Direzione Ambiente; 
 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 
“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 
denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 
 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone; 
 

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
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Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti 
rinnovabili”; 
 

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le “Disposizioni 
operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a 
seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal Decreto 
Legislativo 16/06/2017, n. 104”; 
 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

Vista l’istanza del 04/03/2022 (protocollo di acquisizione n. 222102 in pari data), con la 
quale il Soggetto Proponente ha trasmesso alla Regione Lazio, Area Valutazione di 
Impatto Ambientale, il progetto di “Tranvia Piazzale del Verano – Piazzale Stazione 
Tiburtina, nel Comune di Roma” ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle 
valutazioni sulla compatibilità ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 152/06; 
 

Preso atto dei seguenti pareri espressi sull’opera in argomento, acquisiti nell’ambito 
dell’iter istruttorio, a norma dell’art. 19, comma 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 che assumono 
rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, in particolare: 
 Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico 
Regionale, nota prot. n. 299191 del 25/03/2022 e nota prot. n. 628221 del 
27/06/2022; 

 Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 
Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione 
Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, 
nota prot. n. 307645 del 29/03/2022 e nota prot. n. 615162 del 22/06/2022; 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 
Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota 
prot. n. 327345 del 01/04/2022 e nota prot. n. 565576 del 08/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali 
(V.A.S. – V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. QI 26119 del 07/04/2022 e nota prot. 
n. NA/4247/2022 del 23/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione 
Sportelli Unici – Sportello Impianti Produttivi, nota prot. n. QH 18209 del 25/03/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 
Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione 
delle Aree Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 
51249 del 29/03/2022, nota prot. n. QI 73966 del 08/07/2020 e nota prot. QI 102758 
del 15/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana – Direzione Urbanizzazioni Primarie e Coordinamento Sottoservizi – U.O. 
Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche – Servizio Dissesto Idrogeologico, nota 
prot. n. QN 62801 del 05/04/2022; 

 Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
di Roma, nota prot. n. 27465-P del 23/06/2022. 

 

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale, ha condotto 
l’istruttoria tecnico- amministrativa, che è da considerarsi parte integrante della presente 
determinazione, tenendo conto della documentazione depositata, dei pareri acquisiti e 
considerando gli impatti determinati dalle interferenze dell’intervento sul contesto 
ambientale; 
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Ritenuto di dover procedere all’espressione del giudizio di non assoggettabilità alla 
procedura di V.I.A. sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area 
Valutazione di Impatto Ambientale; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

 
di disporre ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006, l’esclusione delle opere dal 
procedimento di V.I.A., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa, 
da considerarsi parte integrante della presente determinazione, condotta nel rispetto dei 
criteri di cui all’Allegato V del citato Decreto e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti; 
 

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate della istruttoria tecnico-
amministrativa, dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di 
autorizzazione; 
 

di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul 
rispetto delle prescrizioni di cui sopra, così come recepite nel provvedimento di 
autorizzazione e a segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs n. 152/2006; 
 

di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR. Trascorso tale periodo, fatta salva 
la proroga concessa su istanza del proponente la procedura di impatto ambientale dovrà 
essere reiterata;  
 

di pubblicare all’interno del portale istituzionale della Regione Lazio il presente 
provvedimento secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (L. n. 69/2009 e 
D.Lgs. n. 82/2005); 
 

di pubblicare altresì la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 
 

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente 
dall’acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme 
vigenti per la realizzazione dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi; 
 

di rappresentare che avverso la presente determinazione è esperibile ricorso 
giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 
giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.  
 

Il Direttore 
Dott. Vito Consoli 
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DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 

AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Progetto 

 

Tranvia Piazzale del Verano – Piazzale Stazione Tiburtina, nel Comune di 

Roma Capitale. 

 

 

Proponente Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti  

 

 

Ubicazione Provincia di Roma 

Comune di Roma 

Località: Municipio II 

 

 
 

 

Registro elenco progetti n. 18/2022 

 

 

 

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.  

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006. 

 
 

 

ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA 

 
 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Arch. Paola Pelone  

 

 

ISTRUTTORE: 
 

Geom. Roberto Cappella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      1luglio 2022 
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Attivazione della procedura 

Il Proponente Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, in data 04/03/2022 

(protocollo di acquisizione n. 222102 in pari data), ha inoltrato la richiesta di attivazione della 

procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, parte II 

del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. n. 52/2015. 

In merito agli aspetti procedurali, si specifica: 

- che il progetto rientra tra le categorie progettuali di cui all’allegato IV alla parte seconda del 
D.Lgs. n. 152/2006 al punto 7, Progetti di infrastrutture, lett.) l, denominata: sistemi di trasporto 

a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente 

o principalmente adibite al trasporto di passeggeri, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti 

dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 

30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione 

dei progetti; 

- che l’intervento in oggetto è ricompreso tra quelli per i quali, con D.P.C.M. 5.8.2021, l’ing. 

Paolo Delli Veneri è nominato, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, Commissario Straordinario; 

- che, l’art. 4, comma 2 del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 14 giugno 2019 n. 55 prevede che “… L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari 

straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni 

effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione 

dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi 

procedimenti sono dimezzati,…”; 

- che, conseguentemente, nel presente procedimento, i tempi della fase di avviso al pubblico e 

ricevimento delle osservazioni e della fase di adozione del provvedimento di verifica di 

assoggettabilità a VIA sono ridotti da 75 giorni a 38 giorni. 

Il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 18/2022 dell’elenco. 

Esaminati gli elaborati e la documentazione trasmessa elencata a seguire: 

 Studio Preliminare Ambientale - Relazione - S A 0 1 1 0 1 A 

 

Studio Preliminare Ambientale – Elaborati 

grafici - S A 0 1 1 0 2 A 

 Studio Preliminare Ambientale - Allegati - S A 0 1 1 0 3 A 

           

1 Elenco Elaborati  E E 0 1 1 0 1 A 

N. Elaborati generali scala        rev. 

2 Quadro Economico  --/-- Q E 0 1 1 0 1 0 

3 Rilievo Fotografico  --/-- R F 0 1 0 0 1 0 

4 Relazione Generale --/-- R G 0 1 1 0 1 0 

5 Studio di inserimento urbanistico --/-- S U 0 1 1 0 1 0 

6 Relazione Tecnica --/-- R T 0 1 1 0 1 0 

7 Relazione Impatto Acustico --/-- R T 0 1 1 0 2 0 

8 Relazione vegetazionale --/-- R T 0 1 1 0 3 0 

9 

Valutazione archeologica preventiva - relazione 

storica archeologica  --/-- R A 0 1 1 0 1 A 

10 Relazione Geologica --/-- R O 0 1 1 0 1 0 
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11 Relazione Trasportistica --/-- R P 0 1 1 0 1 0 

12 Documento valutazione alternative --/-- V A 0 1 1 0 1 0 

13 Piano economico finanziario --/-- A E 0 1 1 0 1 0 

14 Analisi costi benefici --/-- A E 0 1 1 0 2 0 

15 Prime indicazioni sulla sicurezza --/-- S I 0 1 1 0 1 0 

16 

Piano particellare preliminare - Relazione ed 

elenco delle visure catastali --/-- C S 0 1 1 0 1 0 

17 Piano particellare preliminare - Elenco ditte --/-- C S 0 1 1 0 2 0 

18 Indagine sui pubblici servizi --/-- S O 0 1 1 0 1 0 

N. Elaborati grafici scala        rev. 

19 Corografia adattata C O 0 1 1 0 1 0 

20 Planimetria di Rilievo  1:500 P R 0 1 0 0 1 A 

21 Planimetria di Rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 2 A 

22 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 1 A 

23 Planimetria di Progetto 1:500 P P 0 1 1 0 2 A 

24 Sezioni Tipologiche 

1:500 / 

1:2000 S T 0 1 1 0 1 0 

25 Profili Longitudinali  adattata P L 0 1 1 0 1 A 

26 Profili Longitudinali adattata P L 0 1 1 0 2 A 

27 

Valutazione archeologica preventiva – Carta 

delle preesistenze archeologiche monumentali 1.5000 A H 0 1 1 0 1 A 

28 

Valutazione archeologica preventiva – Carta 

delle preesistenze archeologiche monumentali 

puntuali 1.5000 A H 0 1 1 0 2 0 

29 

Valutazione archeologica preventiva – Carta 

delle preesistenze archeologiche monumentali 

areali 1.5000 A H 0 1 1 0 3 0 

30 Piano particellare preliminare 1:2000 C S 0 1 1 0 3 0 

31 Piano particellare preliminare 1:2000 C S 0 1 1 0 4 0 

32 Planimetria di tracciamento assi binari 1:500 P T 0 1 1 0 1 A 

33 Planimetria di tracciamento assi binari  1:500 P T 0 1 1 0 2 A 

34 Planimetria delle fasce di ingombro tranviarie 1:500 U S 0 1 1 0 1 A 

35 Planimetria delle fasce di ingombro tranviarie 1:500 U S 0 1 1 0 2 A 

36 Sezioni sistemi armamento antivibrante varie T P 0 1 1 0 1 A 

37 Particolari rete aerea  varie T P 0 1 1 0 2 A 

38 Scambi e intersezioni  1.20 / 1:200 T P 0 1 1 0 3 A 

39 Dettaglio capolinea e schema geometrico  varie T P 0 1 1 0 4 A 

 

Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, con nota prot. n. 9021 del 

14/03/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 256084 del 15/03/2022, ha inoltrato la seguente 

documentazione: 

- Dichiarazione attestante la conformità dell’opera alle previsioni pianificatorie; 

- Delibera di Assemblea Capitolina n. 14 del 22/02/2022. 

Con nota prot. n. 264474 del 16/03/2022, è stata data comunicazione alle Amministrazioni e agli 

Enti Territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione sul sito web di questa 

Autorità dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo del progetto, a 

norma dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06. 
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Le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati, individuati dalla Proponente e/o 

riconfermati/integrati dalla competente Area V.I.A. sono i seguenti: 

❖ Ministero della Cultura, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 

e del Turismo per il Lazio; 

❖ Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma; 

❖ Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: 

Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale; 

❖ Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale 

❖ Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 

Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie; 

❖ ARPA LAZIO; 

❖ Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III – Ambiente e Tutela del Territorio: 

acqua, rifiuti, energia, aree protette; 

❖ Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV – Pianificazione, sviluppo e governo 

del territorio; 

❖ Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Rifiuti, Risanamenti e 

Inquinamenti, Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.). 
 

Nel termine di 15 giorni, sono pervenute le seguenti osservazioni: 

- Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota 

prot. n. 299191 del 25/03/2022; 

- Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione Programmazione Negoziata: Roma 

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, nota prot. n. 307645 del 29/03/2022, con la 

quale “rileva che l’intervento in oggetto non comporta significativi impatti ambientali”; 

- Avv. Francesco Pala, Sig.ra Olga Cappelli, Sig. Alberto Reverberi, osservazione ai progetti 

Tranvia Termini Vaticano Aurelio, Tramvia Palmiro Togliatti, Tranvia Piazzale del Verano – 

Piazzale Stazione Tiburtina, note del 31/03/2022, acquisite a mezzo PEC con prot. n. 323758 

del 01/04/2022; 

Oltre il suddetto termine, sono pervenute le seguenti osservazioni: 

- Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 

Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota prot. n. 

327345 del 01/04/2022, con la quale “… conferma quanto già espresso, con nota n. 707357 del 

7/08/2020, in sede di Conferenza dei Servizi, in merito all’intervento in esame, così come 

rappresentato in progetto, a condizione che in fase esecutiva venga trasmessa la documentazione 

tecnica per l'approvazione ed il rilascio del nulla osta tecnico, così come previsto dal D.P.R. 753/80”; 

- Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – 

V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. QI 26119 del 07/04/2022, acquisita a mezzo PEC con 

prot. n. 347706 in pari data, con la quale si trasmettono le osservazioni delle Strutture e degli 
Uffici di Roma Capitale sul progetto in argomento ed in allegato: 

▪ Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione 

Sportelli Unici – Sportello Impianti Produttivi, nota prot. n. QH 18209 del 25/03/2022, 

con la quale comunica che “…non si rilevano elementi di competenza in merito”; 

▪ Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 

Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione delle 

Aree Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 51249 
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del 29/03/2022 e nota prot. n. QI 73966 del 08/07/2020, con questa ultima 

comunicazione ha rappresentato che “…si valuta positivamente il progetto di fattibilità, 

rinviando per quanto di competenza dello scrivente ufficio, il parere di conformità con la 

strumentazione urbanistica vigente alla verifica del progetto definitivo della linea tranviaria 

in oggetto”; 

▪ Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e 

Manutenzione Urbana – Direzione Urbanizzazioni Primarie e Coordinamento 
Sottoservizi – U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche – Servizio Dissesto 

Idrogeologico, nota prot. n. QN 62801 del 05/04/2022, con la quale comunica che 

“…il tracciato della linea tranviaria risulta ubicato in parte in aree con probabile presenza 

di cavità, ravvisa la necessità di una verifica della presenza di cavità sotterranee tramite una 

campagna di indagini dirette e/o indirette che possano interferire con l’opera da realizzare 

e, laddove presenti, la loro eventuale messa in sicurezza a seguito dell’analisi di rischio”; 
 

Con nota prot. n. 357622 del 11/04/2022, l’Area V.I.A. ha chiesto alla Proponente integrazioni 

documentali, l’ottemperanza alle richieste formulate dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel 

procedimento e le contro deduzioni alle osservazioni presentate. 
 

Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con nota prot. n. QG 15218 del 

29/04/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 420686 del 02/05/2022, ha richiesto una sospensione 

dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo pari a 23 giorni, 

al fine di poter eseguire adeguati approfondimenti tecnici anche mediante indagini supplementari sul 

campo ed elaborazioni specialistiche di quantità e complessità rilevanti. 
 

Con nota prot. n. 439915 del 05/05/2022, l’Area V.I.A. ha accolto la suddetta richiesta concedendo 

la sospensione dei termini procedurali. 
 

Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con nota prot. n. QG 18824 del 

25/05/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 515631 in pari data, ha trasmesso la seguente 

documentazione integrativa: 

 

Titolo Codifica Rev. 

Relazione integrazioni art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 R I 0 1 1 0 1 B 

Studio Acustico S A 0 1 1 0 4 B 

Relazione Terre e Rocce da Scavo S A 0 1 1 0 5 B 

Relazione tecnica agronomo, documentazione fotografica, prescrizioni 

tecniche, elenco prezzi e computo metrico S A 0 1 1 0 6 

B 

Relazione per la compatibilità geomorfologica S A 0 1 1 0 7 B 

Relazione Geologico Tecnica sulle Cavità S A 0 1 1 0 8 B 

Analisi delle componenti urbanistiche ricomprese nell'area di intervento 

della Tranvia - Relazione illustrativa C U 0 1 1 0 1 

B 

Individuazione delle componenti urbanistiche delle aree ricomprese 

nell'area di intervento della tranvia - PRG - Sistemi e Regole C U 0 1 1 0 2 

B 

 Controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini C C 0 1 1 0 1 B 

 

Con nota prot. n. 535917 del 31/05/2022, l’Area V.I.A. ha dato comunicazione alle Amministrazioni 

e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati del deposito della documentazione integrativa ed 

ha altresì comunicato la tempistica di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a 

V.I.A. a norma dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06. 
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A seguito della trasmissione della documentazione integrativa, sono pervenuti i seguenti 

pareri/osservazioni: 

- Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 

Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota prot. n. 

565576 del 08/06/2022, con la quale “… conferma il proprio provvedimento di competenza 

rilasciato con nota n. 327345, del 1/04/2022, a condizione che in fase esecutiva venga trasmessa 

la documentazione tecnica per l'approvazione ed il rilascio del nulla osta tecnico, così come previsto 

dal D.P.R. 753/80”; 

- Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione Programmazione Negoziata: 

Roma Capitale e Città Metropolitana, nota prot. n. 615162 del 22/06/2022, con la quale 

“…conferma quanto già formulato con nota n. 307645 del 29/03/2022”; 

- Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – 

V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. NA/4247/2022 del 23/06/2022, acquisita a mezzo PEC 

con prot. n. 618948 in pari data, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione 

dell’intervento proposto. In allegato alla suddetta nota è stata inviata: 
▪ Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 

Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione delle 

Aree Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 

102758 del 15/06/2022. 

- Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, 

nota prot. n. 27465-P del 23/06/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 619486 in pari data, 

con la quale “… reputa la proposta in oggetto esaustiva ai fini delle valutazioni inerenti la tutela 

paesaggistica, archeologica e monumentale e in merito esprime parere favorevole alla prosecuzione 

della successiva fase progettuale con […] osservazioni…”; 

- Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota 

prot. n. 628221 del 27/06/2022, con la quale evidenzia che “…in considerazione dell’intervento 

proposto e del contesto urbanistico ove è localizzato, la scrivente Area non evidenzia particolari 

elementi di vulnerabilità in merito agli aspetti di competenza”. 
 

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che 

assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto 

successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi 

dalla richiedente. 
 

Premessa 
L’opera in esame riguarda la realizzazione della nuova tranviaria Piazzale del Verano – Piazzale 

Stazione Tiburtina, nel Comune di Roma Capitale. 

[…] gli interventi sono localizzati nella città di Roma ed il percorso nel suo complesso interessa il Municipio 

2 di Roma Capitale con uno sviluppo medio di lunghezza di 1,3 km di doppio binario. 
 

Motivazione dell’opera 

Gli interventi di progetto sono finalizzati alla realizzazione di un tratto di linea tranviaria di connessone tra 

il nodo ferroviario della stazione AV Tiburtina ed il sistema tranviario presso Piazzale del Verano. 

La stazione Tiburtina rappresenta un nodo di scambio Ferro | Metro | Bus della Capitale. E’ un nodo del 

sistema passante dell’alta velocità ferroviaria, delle linee ferroviarie nazionali e del servizio metropolitano. 

In prossimità della stazione è presente l’autostazione Tibus al servizio delle linee regionali ed interregionali 

su gomma, nonché fermata della linea metro B e capolinea di importanti linee di bus urbani. 
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La nuova Stazione Ferroviaria AV di Tiburtina, di recente attuazione, con l’indotto annesso del centro 

direzionale rappresenta un notevole polo attrattivo. E’ inoltre collocata ai margini dei quartieri residenziali 

Tiburtino e Casal Bertone. 

Piazzale Verano è adiacente a importanti centralità quali: 

• Università La Sapienza, 

• Cimitero pubblico, 

• Istituto di medicina generale, 

• Policlinico universitario Umberto I, 

• CNR, 

• Quartiere di San Lorenzo (altamente frequentato sia nelle ore notturne che in quelle diurne). 

I due estremi del tratto tranviario oggetto dello studio, rappresentano nodi nevralgici per il quadrante est 

della città. Da un lato la stazione Tiburtina alla quale afferiscono servizi ferroviari, metropolitani e autolinee 

commerciali. Piazzale Verano rappresenta capolinea e fermata per diverse linee radiali TPL su gomma ed è 

sede di fermata tram per le linee 3 e 19. 

La connessione tranviaria oggetto di studio ha un ruolo strategico nella rete tranviaria dello scenario di Piano 

del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS) di Roma Capitale […]. Consentirà di connettere la 

Stazione Tiburtina con due importanti servizi tranviari tangenziali: 

• 3A - S.ne Tiburtina – Piazza Risorgimento/San Pietro 

• 3B – S.ne Tiburtina – St.ne Trastevere. 
 

ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DELLO STATO DEI VINCOLI E DELLE 

TUTELE 
 

Coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione  

Nella tabella che segue si riporta una sintesi delle coerenze con gli strumenti di pianificazione, sia di carattere 

generale che di carattere ambientale. 
 

Denominazione Piano Coerenze e conformità 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Lazio. 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 

21 aprile 2021. 

Tav. A 24 Foglio 374. 

•  “Sistema del Paesaggio Naturale” - Paesaggio 

naturale di continuità, art 24 Norme; 

• “Sistema del Paesaggio Insediativo” Paesaggio degli 

insediamenti urbani, art.28 Norme; 

• “Sistema del Paesaggio Insediativo” Reti, 

Infrastrutture e Servizi, art.33 Norme; 

Tav. B 24 Foglio 374: 

• “Beni del patrimonio identitario regionale”: beni 

lineari testimonianza dei caratteri archeologici e 

storici, tl_0317, art.46 Norme; 

Tav. C 24 Foglio 374: nessuna interferenza; 

Tav. D 24 Foglio 374: nessuna interferenza; 

Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG). 

Approvato con DCP n. 1 in data 18 gennaio 2010 

Il tracciato ricade in “Campo preferenziale di organizzazione 

degli insediamenti”. Non emergono elementi ostativi 

all’intervento. 

Piano Regolatore Generale (PRG) di Roma. approvato 

dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 

11/12.02.2008. 

Sistemi e Regole: 

• “Ambiti di valorizzazione” -C11, Aree dismesse e 

insediamenti prevalentemente non residenziali. 

(art.43 NTA); 

• “Progetti strutturanti” - Centralità urbane e 
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Denominazione Piano Coerenze e conformità 

metropolitane a pianificazione definita. (art.65 

NTA); 

• “Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale”. 

(art.85 NTA); 

• “Nodi di scambio”. (art.95); 

Rete Ecologica: 

• componente di completamento lineare (C), art.72 

NTA:   
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). 

approvato dalla Giunta Capitolina con la Delibera n. 46 del 

18 marzo 2019. 

L’intervento si costituisce come attuazione delle previsioni di 

Piano risultando conforme con lo strumento di pianificazione 

comunale.  
Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 

(PRQA). approvato con Delibera del Consiglio Regionale 

n.66 del 10 dicembre 2009.  

L’intervento non risulta in contrasto con gli obiettivi del Piano. 

Piano di Tutela delle Acque (PTA). Aggiornamento 

approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 

novembre 2018, n. 18  

L’intervento non risulta in contrasto con gli obiettivi del Piano. 

Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (PAI). 

Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 

del 4/4/2012.  

Il tracciato di progetto non interessa alcuna categoria di 

rischio. 

Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). 

Approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con 

DPCM Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 

febbraio 2017.  

Il tracciato di progetto non interessa alcuna categoria di 

rischio. 

 

Conformità del progetto con il sistema dei vincoli e delle tutele 

Nella tabella che segue si riporta una sintesi delle coerenze con i regimi vincolistici presenti nell’ambito 

d’intervento. 
 

Denominazione vincolo Coerenze e conformità 

Beni Paesaggistici Nessuna interferenza con i beni paesaggistici ai sensi degli 

articoli 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004. 

Il tracciato della via Tiburtina è riconosciuto dal Piano come 

“Beni del patrimonio identitario regionale”: beni lineari 

testimonianza dei caratteri archeologici e storici.  
Beni Culturali Il tracciato non interferisce direttamente con i beni culturali 

presenti nell’area d’intervento.  
Vincolo Idrogeologico Il tracciato non ricade in aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico. 

 

Aree Naturali Protette e Aree della Rete Natura 

2000 

Il tracciato non interferisce con le aree naturali protette 

presenti nell’area d’indagine. 

 
 
 

IL PROGETTO 

Descrizione del progetto 

Il progetto nel suo complesso è caratterizzato da tre tratti distinti: 

• primo tratto compreso tra P.le del Verano e fino all’altezza di P.le delle Crociate: i binari tranviari 

saranno realizzati all’interno della sede centrale riservata e delimitata da isole spartitraffico con alberi 

di alto fusto esistenti costituiti da Pini domestici; 
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• secondo tratto compreso tra P.le delle Crociate e la fine dei Sottovia: la sede da doppio binario diventa 

a singolo binario, uno per ciascuna direzione, in quanto la configurazione dei manufatti esistenti 

caratterizzati da carreggiate, svincoli e rampe di collegamento a piani sfalsati, non consente degli 

spazi utili per dare continuità al doppio binario; in questi tratti ci sono anche delle limitazioni di altezza 

utile per il posizionamento della rete aerea di alimentazione elettrica; 

• terzo tratto: situato nel P.le della Stazione Tiburtina che ad oggi presenta ancora le strutture della 

tangenziale stradale sopraelevata e che a breve saranno oggetto di demolizione per via della nuova 

viabilità, in tale area i binari si dispongono di nuovo in parallelo con il relativo attestamento del 

capolinea in adiacenza alla struttura di una rampa di discesa 

Nel primo tratto, dove la tranvia si sviluppa sulla sede riservata non ci saranno sostanziali modifiche alla 

viabilità; stessa situazione nel secondo dove il transito nei sottovia sarà in promiscuo. 

Nel Piazzale OVEST della Stazione Tiburtina il capolinea viene inserito in un contesto interessato 

dall’intervento di sistemazione dell’area sottostante il tratto di tangenziale oggetto di demolizione. 

La realizzazione della nuova sede tranviaria non interessa aree adibite alla sosta di autovetture; pertanto, 
non ci sono perdite di stalli. 
 

Caratteristiche tecniche 

Il percorso del nuovo tratto parte dalla rete tranviaria esistente in P.le del Verano all’intersezione con Viale 

Regina Elena, prosegue sulla sede centrale di via Tiburtina in binario doppio e con sede già riservata e 

caratterizzata dalla presenza di alberi di alto fusto ambo i lati, poi prosegue inserendosi nelle attuali 

infrastrutture viarie dividendosi in due tratti di binario singolo; il doppio binario parallelo riprende poco prima 

del capolinea in P.le della Stazione Tiburtina. 

Nel tratto finale del Capolinea di P.le della Stazione Tiburtina, è previsto un complesso di scambi ed 

intersezioni tranviarie che permette la manovra e l’attestamento delle vetture sui due binari. 

L’innesto su viale Regina Elena e su Piazzale del Verano consente l’instradamento sia in direzione di Viale 

Regina Margherita sia in direzione di via dello Scalo San Lorenzo P.ta Maggiore. Ad ogni modo l’esercizio è 

previsto da P.ta Maggiore verso P.le della Stazione Tiburtina, stesso percorso che verrà impegnato per il 

rientro ai depositi di Porta Maggiore e di Prenestina Officine Centrali. 

Il nuovo capolinea su P.le della Stazione Tiburtina, lato adiacente alle infrastrutture che rimarranno in loco 

dopo la demolizione delle rampe della Tangenziale Est, dispone di n. 2 banchine di fermata larghe 2,50 / 

2,0 m aventi lunghezza di 38,00 m, più gli scivoli, e poste ad una quota +0,29 m rispetto alla quota stradale. 

Il raccordo delle due banchine di fermata con il piano stradale avviene mediante rampe di lunghezza 4,00 

m (pendenza 7,25%). Per garantire il convogliamento dei passeggeri in discesa si prevede l’installazione di 

parapedonali del tipo croce di S. Andrea lungo il perimetro del capolinea. 

Anche le banchine di fermata in linea avranno le medesime caratteristiche con una lunghezza che sarà 
incrementata fino a 45/48 m in modo da poter attestare contemporaneamente una vettura tranviaria ed 

un autobus. 

Gli impianti tranviari del collegamento sono caratterizzati dagli aspetti tecnici essenziali di seguito descritti. 

• Lunghezza: m 1300 di doppio binario composto da rotaie a gola; 

• Raggio di curvatura minimo dei binari m 20; 

• Pali di sostegno della rete aerea: tipo M31c alt. h = m 9,00; 

• Altezza da terra del filo di contatto m 5,20/5,60 

• Ganci a muro di sostegno rete aerea: Lunghezza mm 330, diam. mm 25; 

• Alimentazione elettrica: 600 V cc. 
 

POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI 
 

Aria e clima  

Individuazione delle azioni di progetto e degli impatti potenziali 
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La definizione degli impatti sulla componente atmosfera è stata effettuata analizzando i possibili fattori 

causali derivanti dalle azioni connesse alla realizzazione dell’opera, sia nelle fasi di costruzione che in quelle 

di esercizio. 

Per quel che concerne la componente atmosfera si ritiene che le potenziali interferenze nella fase di 

cantierizzazione dell’Opera siano riconducibili principalmente alla produzione di polveri sottili durante le 

opere di scavo e movimentazione dei materiali (sia ad opera dei macchinari costruttivi che ad opera dei 

mezzi di trasporto). Per quanto riguarda invece la fase di esercizio non si riscontrano impatti sulla 
componente, al contrario l’entrata in esercizio dell’Opera apporterà una riduzione delle concentrazioni degli 

inquinanti rilasciati nelle aree interessate dal progetto, grazie ad una leggera riduzione del traffico veicolare 

privato a vantaggio di quello pubblico. […] 
 

Analisi degli impatti 

Per quanto riguarda la fase di cantiere, le analisi vengono concentrate sulle polveri sottili (PM10), in quanto 

tale inquinante rappresenta il principale elemento di alterazione della qualità dell’aria prodotto durante le 

lavorazioni cantieristiche come quelle in oggetto di studio. Per tali analisi saranno valutate le concentrazioni 

prodotte durante le attività di cantiere, sia dai mezzi di cantiere in movimento che dalle movimentazioni 

delle terre/materiali, per valutare infine la compatibilità delle concentrazioni prodotte con i limiti normativi 

vigenti. […] 
 

Valutazione degli impatti 

[…] A conclusione dell’analisi effettuata sulle lavorazioni di cantiere, si può affermare come la componente 

in esame non presenti alcuna criticità dal punto di vista del rispetto dei limiti normativi vigenti e che, più in 

generale, non vengano evidenziati impatti ambientali degni di particolare attenzione. 
 

Fase di esercizio 

Tenendo conto dell’assenza di emissioni inquinanti direttamente derivanti dall’esercizio di una infrastruttura 

tramviaria, non si ritiene che l’Opera possa alterare gli attuali livelli di qualità dell’aria esistenti. Piuttosto 

l’impatto sulla componente in esame derivante dall’esercizio dell’Opera in oggetto può essere considerato 

positivo in quanto in grado di apportare un miglioramento, seppur di lieve entità, sulla qualità dell’aria locale, 

grazie ad una riduzione generale di emissioni derivanti dal traffico veicolare, e dall’altro all’utilizzo di una 

mobilità pubblica alimentata elettricamente. 

E’ lecito dunque affermare che la componente in esame non presenti alcuna criticità correlata all’esercizio 

dell’Opera in oggetto di studio. 
 

Suolo e sottosuolo  

Individuazione delle azioni di progetto e degli impatti potenziali 

[…] In linea generale i possibili impatti potrebbero generarsi in fase di cantiere e sono legati alla possibile 

presenza di cavità ipogee (antiche cave sotterranee e presenza vuoti nei materiali di riporto), alla produzione 

e gestione dei materiali di risulta (incluso il trasporto degli stessi).  
 

Analisi degli impatti 

Fase di cantiere 

Date le caratteristiche morfologiche dei luoghi, l’inserimento dei cantieri e del corpo ferrotranviario determina 

un’interferenza morfologica di basso grado. Si deve considerare che gran parte della morfologia dell’area 

considerata è stata modificata con scavi ed accumuli di terreno di riporto connessi alle opere di 

urbanizzazione. 

Per contro dovrà essere preso in esame il potenziale rischio di crollo degli ipogei di origine antropica dal 

momento che il tracciato della linea potrebbe svilupparsi in un’area con una discreta densità di punti per 

km2. 

Inoltre, è probabile che nei riporti siano presenti microcavità connesse alle modalità di messa in posto del 
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materiale, alla sua compattazione ed a possibili fenomeni subsuperficiali di sottoescavazione per erosione 

(perdite della rete fognaria e/o idrica cittadina). 

L’attenzione sarà inoltre rivolta nei confronti della qualità dei terreni oggetto di scavo per il loro possibile 

riutilizzo o per il conferimento a discarica, per cui è necessario prevedere una caratterizzazione analitica da 

svolgere in fase ante-operam. 
 

Fase di esercizio 

In fase di esercizio, non sono prevedibili impatti legati alla presenza e all’utilizzo dell’opera. 
 

Territorio e biodiversità 
 

Fase di cantiere 

In merito alla sottrazione di fitocenosi, […], lungo la via Tiburtina oggetto del presente studio, sono presenti 

delle alberature di arredo stradali riferibili alle specie di Pinus pinea e Platanus spp. 

[…] Il numero complessivo degli alberi rilevati lungo questo tratto è di 34 alberi. Tutti i 34 alberi 

appartengono alla specie pino domestico (Pinus pinea L.). 

Dall’esame dei dati dei rilievi e delle valutazioni effettuati nessun albero deve essere abbattuto in quanto 

non vi sono interferenze con la nuova infrastruttura, né sono stati riscontrati problemi fitostatici con rischio 

di cedimento. 

Lungo il filare sono anche presenti spazi vuoti con posti pianta e vecchie ceppaie che possono eventualmente 

essere sede per l’impianto di nuovi alberi di pino domestico, se ritenuto opportuno. 

[…] 

Dal punto di vista ecosistemico, trattandosi di un progetto puntuale che coinvolge parte del sistema antropico, 

non si verificano modifiche rispetto alla distribuzione delle unità ecosistemiche, né alterazione di percorsi 

ecologici durante la fase di cantiere.  

[…], il popolamento faunistico caratteristico di un sistema antropico è composto da specie sinantropiche, 

estremamente adattabili; pertanto, è lecito ritenere che la temporaneità delle attività di cantiere e la 

successiva riorganizzazione degli spazi pubblici non comporteranno alcun tipo di interferenza connessa alla 

sottrazione di risorse trofiche. 
 

Fase di esercizio 

Per quanto riguarda l’alterazione della destinazione territoriale, l’occupazione di un’area già destinata ad usi 

pubblici non comporta alterazioni rispetto all’uso dei suoli.  L’interferenza rispetto alla perdita permanente 

di suolo, pertanto, è da ritenersi nulla. […]. 
 

Clima acustico  
 

Analisi degli impatti 

Fase di cantiere - Impostazione metodologica 

L’analisi acustica degli aspetti di cantiere viene rappresentata mediante il software di simulazione sulla base 

di un input progettuale dedotto dagli elaborati tecnici di cantierizzazione, cioè: 

• localizzazione delle diverse aree di cantieri lineari; 

• caratterizzazione delle differenti tipologie e numero dei macchinari ed attività previste; 

• caratterizzazione delle sorgenti sonore per ogni tipologia di lavorazione; 

• assegnazione della durata giornaliera delle attività e della percentuale di utilizzo (CU) dei singoli 

macchinari utilizzati; 

• calcolo della potenza sonora Lw(A) associata a ciascun cantiere. 

Sulla base della rappresentazione delle varie tipologie di cantiere, l’analisi delle interferenze di tipo acustico 

viene condotta relativamente alle fasi in cui si prevede la maggiore emissione acustica, estendendone, a 

favore di sicurezza, i risultati all’intero ciclo lavorativo. […] 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 325 di 740

http://www.regione.lazio.it/
mailto:ufficiovia@regione.lazio.legalmail.it


 

 

V I A  CA MP O  RO MA NO ,  6 5    www.reg ione . l a z io . i t   

0 0 17 3  RO MA    u f f i c iov i a@reg ione . l a z io . l ega lma i l . i t  
 
    pag. 12/20 

 

Dati di output delle simulazioni modellistiche 

[…] Dalle mappe riportare si evince che i valori ottenuti superano i limiti acustici stabiliti dal piano di 

classificazione acustica. In particolare, in via Tiburtina, i ricettori presenti che si trovano in classe acustica IV 

potrebbero risentire delle lavorazioni svolte. 

Si specifica che le valutazioni effettuate fino ad ora sono cautelative in quanto considerano l’utilizzo continuo 

e contemporaneo dei macchinari utilizzati per le lavorazioni e considerata la vicinanza di sorgenti di rumore 

principali, costituite dall’intenso flusso di traffico, il rumore prodotto dalle attività di cantiere e dal ridotto 

traffico veicolare dovuto ai movimenti dei mezzi di cantiere, fornirà un contributo trascurabile rispetto alle 

condizioni attuali del clima acustico. 

Al fine di prevenire possibili impatti sarà comunque opportuno adottare degli accorgimenti di prevenzione 

tramite una corretta scelta delle macchine e delle attrezzature, con opportune procedure di manutenzione 

e intervenendo quanto possibile sulle modalità operazionali e di predisposizione del cantiere. […]. È 

importante osservare come, se durante il monitoraggio dei lavori, si dovesse riscontrare eventuale 

superamento del limite, si dovrà prevedere l’installazione di barriere antirumore lungo il fronte avanzamento 

lavori. In particolare, per i cantieri lineari, si potrà prevedere l’installazione, intorno all’area occupata dai 

macchinari, di un sistema di barriere mobili in presenza di ricettori a distanza inferiore di 10 m dal cantiere 

stesso. 
 

Fase di esercizio 
 

Caratteristiche infrastrutturali di esercizio 

I dati riferiti al traffico veicolare inerente la situazione di progetto, sono stati stimati e desunti dal grafo della 

rete viaria nei dintorni del tracciato di progetto. 

Analogamente a quanto effettuato per la rete viaria attuale, dai flussi di veicoli equivalenti nell’ora di punta 

(8-9), sono stati stimati i veicoli transitanti su ogni arco stradale nel periodo diurno e notturno, suddividendoli 

in veicoli leggeri e pesanti. […] 
 

Livelli di emissione nel Post Operam 

Per valutare i livelli di emissione nella situazione post operam, sono stati considerati i dati relativi al traffico 
veicolare ed i transiti dei tram […]. 

I risultati ottenuti dalle valutazioni consentono di individuare, in corrispondenza di tutti i ricettori oggetto di 

verifica, i livelli di esposizione al rumore previsionale, ovvero in presenza dell'infrastruttura in progetto, 

relativamente al periodo diurno e al periodo notturno. Per ogni edificio individuato le valutazioni sono svolte 

in corrispondenza di tutti i piani al fine di considerare le situazioni di esposizione maggiormente gravose. 
 

Emissione acustica della sola sorgente Tram 

Nella tabella […] sono riportati i risultati delle simulazioni effettuate ed il relativo contributo della sorgente 

tranvia, relativamente al periodo di riferimento diurno e notturno. I limiti attributi al contributo della tranvia 

sul clima acustico futuro sono quelli stabiliti con lettera n. 1442/2001/SIAR del 10 maggio 2001 del 

Ministero dell’Ambiente per il comune di Verona. 
Per avere un quadro dei livelli acustici ottenuti ai ricettori, si considera via Tiburtina come area 

rappresentativa attraversata dal tracciato. 

In particolare, il contributo medio sul clima acustico del tram sui ricettori che si affacciano su via Tiburtina è 

pari a 46,8 dB(A) nel periodo diurno e di 42,0 dB(A) nel periodo notturno. 
 

Emissione acustica della sorgente complessiva Tram e rete viaria 

[…] si riporta la tabella con il confronto tra valori previsionali stimati presso i recettori considerando il traffico 

viario e la tramvia con i limiti stabiliti dalla classificazione acustica del comune di Roma, sia per il periodo di 

riferimento diurno che notturno. 
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Anche in questo caso si può considerare la tratta via Tiburtina come rappresentativa di quelle attraversate 

dal progetto. In particolare, il contributo medio sul clima acustico del traffico veicolare e dei tram sui ricettori 

che si affacciano su via Tiburtina è pari a 71,1 dB(A) nel periodo diurno e di 58,4 dB(A) nel periodo notturno. 

[…] 
 

Analisi dei risultati ottenuti 

Sono stati confrontati i valori simulati per lo scenario attuale e i valori previsti per lo scenario di progetto. 

Dai risultati si evince che la variazione media dei valori ottenuti tra lo scenario attuale e lo scenario di 

progetto, ovvero con il passaggio della linea tranviaria, è trascurabile. Infatti, i valori di pressione acustica 

calcolati sui ricettori che aumentano rispetto allo stato attuale, vengono bilanciati dal numero di ricettori in 

cui si è registrata una diminuzione. 

Per effettuare un’analisi dei risultati ottenuti, sono state considerate delle fasce acustiche in cui è stato 

effettuato il conteggio dei ricettori che ricadono all’interno, suddividendoli per destinazione d’uso. […] 
 

Vibrazioni  

Individuazione delle azioni di progetto e degli impatti potenziali 

Il presente capitolo contiene i risultati dello studio relativo all’impatto vibrazionale prodotto dai transiti 

tramviari tenendo conto delle indicazioni delle norme tecniche, emanate in sede nazionale ed internazionale, 

sugli esiti delle specifiche misure vibrazionali condotte in sito e sui risultati di campagne di rilievi vibro-metrici 
eseguite in situazioni analoghe alla presente.  

L’analisi dei livelli vibro-metrici viene effettuata distinguendo le tipologie di tram e armamento adottato, le 

condizioni geologiche che costituiscono il terreno e la tipologia di ricettore in termini di struttura e numero di 

piani. 

Il valore complessivo di accelerazione che tiene conto anche del modello di esercizio all’orizzonte temporale 

di progetto, è confrontato con i limiti indicati dalle norme tecniche per il periodo diurno (07-22) e il periodo 

notturno (22-07). […] 
 

Fase di esercizio 

[…] si rappresentano le condizioni di potenziale criticità dell’impatto vibrazionale sui ricettori limitrofi alla 

linea. Tali criticità, […], sono in funzione della distanza dalle sorgenti di vibrazione e della sensibilità al 

fenomeno vibrazionale del singolo edificio.  

Le tipologie di ricettori presenti, come riportato nel censimento dell’edificato, riguardano edifici residenziali, 

edifici per uffici e servizi, edifici scolastici. È presente anche il cimitero monumentale del Verano assegnato 

alla classe I della zonizzazione acustica del comune di Roma; in questo caso, le strutture edilizie sono state 

assimilate alla categoria di edificio sensibile, non essendo presente questa specifica categoria nella normativa 

adottata. 

Si specifica che le stime e i calcoli sono stati effettuati in condizioni di progetto e input cautelativi, sia come 

sorgente vibrazionale (velocità adottate per i tram, flusso veicolare stradale massimo della tratta, ecc.), sia 

come limiti normativi adottati.  

Detto ciò, nello scenario ante operam il solo traffico stradale induce il superamento della sola soglia per 
edifici sensibili al di sotto di 10 metri dall’asse della viabilità nel periodo diurno, mentre nel periodo notturno, 

non si manifestano criticità. Analogamente, si è osservato un superamento della soglia per abitazioni nel 

periodo diurno per distanze inferiori a 5 metri, mentre si è osservato sempre il rispetto delle soglie per edifici 

per uffici e produttivi. 

Si osserva che la struttura sensibile più vicina è il cimitero monumentale del Verano che si trova però a circa 

20 metri dall’asse della prima carreggiata; pertanto, nella situazione ante operam si stima che non ci siano 

criticità sotto il profilo vibrazionale. Non sono presenti edifici abitativi a distanze inferiori a 8 metri dall’asse 

carreggiata più vicina, pertanto anche in questo caso, non si sono osservate criticità. 

Nella situazione post operam si osserva che le vibrazioni generate dal solo traffico diminuiscono leggermente 
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rispetto alla situazione ante operam, anche se in misura del tutto trascurabile, mentre l’introduzione 

dell’esercizio del tram sommato al traffico stradale determina un lieve innalzamento dei livelli di vibrazione, 

circa 1,5 dB, tale comunque da non determinare potenziali criticità per gli edifici sensibili o abitativi e non 

posti nelle vicinanze. 

In sintesi, si può concludere che l’introduzione della linea tram di progetto non determina un innalzamento 

significativo dei livelli vibrazionali sui ricettori posti a ridosso della linea e che i valori stimati, sia nella 

situazione ante operam, sia nella situazione post operam, sono tutti al di sotto delle soglie normative per 
tutti i ricettori presenti. 
 

Campi Elettromagnetici   

Individuazione delle azioni di progetto e degli impatti potenziali 

La definizione degli impatti sulla componente campi elettromagnetici è stata effettuata analizzando i possibili 

fattori causali derivanti dalle azioni connesse alla realizzazione dell’opera, sia nelle fasi di costruzione che in 

quelle di esercizio. 

Per quel che concerne la componente CEM si ritiene che le potenziali interferenze nella fase di 

cantierizzazione dell’Opera siano trascurabili. 

Per quanto riguarda invece la fase di esercizio vengono svolte di seguito alcune considerazioni sull’argomento 

finalizzate a valutare il potenziale impatto correlato alla fornitura di energia elettrica necessaria per la 

trazione dei veicoli. 

Nella seguente tabella si riassumono gli impatti potenziali che saranno oggetto di approfondimento […] . 
 

Fase Potenziale Impatto 

Fase di esercizio 
Creazione di campi elettromagnetici correlati alla fornitura elettrica necessaria 

alla trazione dei veicoli 

 

Conclusioni relative all’impatto ambientale dei CEM 

Le ipotesi utilizzate nelle […] analisi hanno previsto che la distribuzione dell’energia elettrica necessaria per 

la trazione avverrà per mezzo di una linea di contatto aerea alimentata a 600 V in corrente continua e 

costituita dal filo di contatto di rame in asse a ciascun binario, con i relativi sostegni. Il progetto prevede, 

inoltre, la presenza di ampie tratte prive della rete aerea, grazie all’utilizzo di vetture tranviarie dotate di 

supercapacitori/batteria. 

Il progetto in esame, inoltre, non prevede la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica. 

A valle di tutte le considerazioni effettuate, quindi, si può affermare come le grandezze analizzate […] 

relative a tutti gli impianti annessi al completo funzionamento della linea tramviaria del caso, non 

produrranno degli impatti degni di nota per la componente analizzata. Non si prevedono, infatti, ordini di 

grandezza del campo elettrico e del campo magnetico tali da rappresentare il minimo problema di 

incompatibilità con la presenza di persone fisiche nelle vicinanze. 
 

Paesaggio e Patrimonio storico-culturale ed Archeologico 

Individuazione delle azioni di progetto e degli impatti potenziali 

Nell’ambito delle lavorazioni finalizzate alla realizzazione della nuova linea tranviaria, le azioni di progetto 

che potrebbero determinare impatti sulla componente paesaggio sono: 

- la presenza delle strutture di cantiere (nella fase di cantiere); 

- la presenza di nuovi manufatti come le banchine, le rotaie e sistema elettrico a supporto della rete 

(nella fase di esercizio). 

Le possibili modificazioni indotte nel contesto territoriale dagli interventi possono essere ricondotte alle 

tipologie di impatti potenziali indicati nella successiva tabella che riguardano la modifica delle condizioni 

percettive del paesaggio. 
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Fase Azioni di progetto Impatti potenziali 

CANTIERE Presenza delle strutture di cantiere Modifica delle condizioni percettive del paesaggio 

ESERCIZIO 
Presenza di nuovi manufatti e ampliamento 

dell’area dell’impianto 
Modifica delle condizioni percettive del paesaggio 

 

L’analisi di potenziali effetti sul paesaggio e il patrimonio culturale avviene a partire dalla lettura dei caratteri 

del contesto paesaggistico nelle sue accezioni strutturale e cognitiva. 

Per quanto attiene gli aspetti del paesaggio nella sua accezione strutturale si fa riferimento all’articolato 

insieme di trasformazioni relative alle matrici naturali ed antropiche che strutturano e caratterizzano il 

paesaggio: si tiene conto delle caratteristiche localizzative e dimensionali del progetto. 

La lettura del contesto paesaggistico nella sua accezione cognitiva rivolge l’attenzione agli aspetti percettivi 

e quelli interpretativi, considerando la ricchezza del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale.  
 

Fase di esercizio 

Modifica delle condizioni percettive del paesaggio. 

Nello stato di esercizio dell’opera, l’intervento vedrà la realizzazione di banchine per le nuove fermate e 

degli elementi a supporto della linea tranviaria quali pali e cavi elettrici aerei, in un contesto totalmente 

urbanizzato e infrastrutturato. 

In piazzale del Verano è già presente una linea tranviaria storica, parte integrante del paesaggio urbano. 

Rispetto allo stato attuale non si evidenziano sostanziali modiche in quanto la nuova linea è prevista in 

corrispondenza delle corsie preferenziali dei bus e TAXI.  
Come analizzato nel paragrafo sugli aspetti percettivi, l’intervento interessa un tratto della via Tiburtina 

fortemente dinamico per la presenza di traffico di mezzi privati e pubblici che, unitamente alla presenza di 

edifici, alberature e parcheggi, saturano il paesaggio garantendo l’assorbimento degli elementi di progetto. 

Pertanto, dal punto di vista percettivo l’impatto risulta nullo. 
 

* * * 
 

ESITO ISTRUTTORIO 
 

L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella 

documentazione agli atti di cui il tecnico Ing. Francesco Ventura, iscritto all’albo degli Ingegneri della 

Provincia di Roma al n. 14660, ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 

ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, presentata contestualmente all’istanza di avvio della 

procedura. 
 

Considerato che gli elaborati progettuali nonché lo Studio Preliminare Ambientale, depositati presso 

questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante della presente istruttoria 

tecnico-amministrativa e che la presente pronuncia riguarda il progetto così come completato 

attraverso la documentazione integrativa pervenuta. 
 

Preso atto che l’opera in esame riguarda la realizzazione della nuova tranviaria Piazzale del Verano 

– Piazzale Stazione Tiburtina, il percorso nel suo complesso interessa il Municipio 2 di Roma Capitale 
con uno sviluppo medio di lunghezza di 1,3 km di doppio binario. 
 

Considerato che, in merito all’iter progettuale dell’opera, dalla documentazione agli atti si evince 

quanto segue: 
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- L’Amministrazione di Roma Capitale ha avanzato istanza di finanziamento al Ministero 

Infrastrutture e Trasporti per il progetto in esame, aderendo all’Avviso di presentazione 

istanze per accesso alle risorse per il trasporto rapido di massa pubblicato il 01 marzo 2018. 

- Il progetto di fattibilità tecnica economica è stato redatto in coerenza con il D.M. n. 300 del 

01 giugno 2017 “linee guida per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche nei settori 

di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” e con quanto disposto 

nell’Addendum all’avviso pubblicato sul sito del MIT in data 10 ottobre 2018, nel quale sono 

state formulate dalla Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi e il 

Trasporto Pubblico Locale ulteriori indicazioni finalizzate a fornire una metodologia comune 

per la redazione e la redazione della Analisi Costi Benefici.  

- La valutazione degli interventi ammissibili a finanziamento, secondo quanto disposto 

dall’allegato all’Avviso di cui sopra, è stata effettuate tenendo conto prioritariamente dei 

seguenti elementi: 

• Coerenza dell’intervento con gli strumenti di pianificazione (per Roma Capitale il 

PUMS) 

• Soddisfazione della domanda d mobilità e benefici in materia di riequilibrio tra 

trasporto pubblico e privato 

• Effetti dell’intervento in materia di risparmio energetico, impatto ambientale, 

riduzione incidentalità 

• Redditività economico-sociale 

• Fattibilità tecnico-economica dell’intervento 

• Sostenibilità finanziaria gestionale ed amministrativa, connessa allo stato di 

avanzamento del progetto e dell’iter procedurale di approvazione 

• Attivabilità del progetto in tempi certi, connessa al grado di maturità e condivisione 

del progetto 

• Eventuale disponibilità di cofinanziamenti a fondo perduto o con finanza di progetto 

- Con Decreto Ministeriale 607 del 27 dicembre 2019 il MIT ha stanziato le risorse necessarie 

per la realizzazione dell’opera, pari a 23.454.693,00. Le risorse si intendono revocate qualora 

il soggetto beneficiario non provveda all’assunzione dell’obbligazione giuridicamente vincolante 

per l’affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Gli interventi saranno attuati sulla base 

di convenzioni stipulate con la Direzione Generale per i Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi 

e il Trasporto Pubblico Locale, nelle quali sono definiti modalità ed obblighi relativi 

all’attuazione degli interventi e alla erogazione dei contributi ed è dettagliato il 

cronoprogramma delle attività. 

- In data 01 giugno 2020 il RUP dell’intervento, con nota prot. QG/20200017015 del 

Dipartimento Mobilità e Trasporti, ha indetto la Conferenza di servizi preliminare finalizzata 

ad indicare, prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla 

sua presentazione, i necessari pareri, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri 

atti di assenso. La Conferenza si è svolta in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 

14-bis, legge n. 241/1990. In tale ambito, si sono intese verificate positivamente le condizioni 

per ottenere i necessari atti di assenso ai fini della successiva approvazione del progetto 

definitivo, relativo alla “Tranvia Tiburtina”, che sarà sottoposto in Conferenza di servizi 

decisoria. 
 

Preso atto che l’opera in oggetto è ricompresa nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Roma 

Capitale (PUMS), adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 2 agosto 2019 e 
sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, concluso con parere motivato 

reso dall’Autorità competente con determinazione n. G00846 del 30 gennaio 2021. Con 
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Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022 è stato approvato il Piano Urbano 

della Mobilità Sostenibile di Roma Capitale; il medesimo costituisce atto di indirizzo ed attesta il 

previo assenso ai sensi della normativa vigente, alla fattibilità delle successive varianti urbanistiche 

necessarie alla realizzazione delle opere contenute nel piano. 
 

Considerato che sono stati acquisiti i seguenti pareri nell’ambito istruttorio, a norma dell’art. 19, 

comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/06 che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni: 

✓ Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota 

prot. n. 299191 del 25/03/2022 e nota prot. n. 628221 del 27/06/2022; 

✓ Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione Programmazione Negoziata: Roma 

Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, nota prot. n. 307645 del 29/03/2022 e nota 

prot. n. 615162 del 22/06/2022; 

✓ Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 

Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota prot. n. 

327345 del 01/04/2022 e nota prot. n. 565576 del 08/06/2022; 
✓ Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – 

V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. QI 26119 del 07/04/2022 e nota prot. n. NA/4247/2022 

del 23/06/2022; 

✓ Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione Sportelli 

Unici – Sportello Impianti Produttivi, nota prot. n. QH 18209 del 25/03/2022; 

✓ Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 

Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione delle Aree 

Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 51249 del 

29/03/2022, nota prot. n. QI 73966 del 08/07/2020 e nota prot. QI 102758 del 15/06/2022; 

✓ Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 

– Direzione Urbanizzazioni Primarie e Coordinamento Sottoservizi – U.O. Dissesto 

Idrogeologico e Opere Idrauliche – Servizio Dissesto Idrogeologico, nota prot. n. QN 62801 

del 05/04/2022; 

✓ Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, 

nota prot. n. 27465-P del 23/06/2022. 
 

Le suddette Autorità interessate e coinvolte nel procedimento, non hanno rilevato significative 

criticità derivanti dalla realizzazione dell’opera.  
 

Ritenuto che le osservazioni formulate dall’Avv. Francesco Pala, dalla Sig.ra Olga Cappelli e dal Sig. 

Alberto Reverberi, sono state correttamente contro dedotte dalla Proponente con l’elaborato 
denominato “Tav. CC 01 101 – rev. B - Controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini” 

consultabile sul box web regionale al seguente link: https://regionelazio.box.com/v/VIA-018-2022. 

Considerato infine che: 

- Gli interventi di progetto sono finalizzati alla realizzazione di un tratto di linea tranviaria di 

connessione tra il nodo ferroviario della stazione AV Tiburtina ed il sistema tranviario presso 

Piazzale del Verano. La stazione Tiburtina rappresenta un nodo di scambio Ferro | Metro | Bus 

della Capitale. È un nodo del sistema passante dell’alta velocità ferroviaria, delle linee 

ferroviarie nazionali e del servizio metropolitano. In prossimità della stazione è presente 

l’autostazione Tibus al servizio delle linee regionali e interregionali su gomma, nonché fermata 

della linea metro B e capolinea di importanti linee di bus urbani. 

- La nuova Stazione Ferroviaria AV di Tiburtina, di recente attuazione, con l’indotto annesso del 
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centro direzionale rappresenta un notevole polo attrattivo. È inoltre collocata ai margini dei 

quartieri residenziali Tiburtino e Casal Bertone. Piazzale Verano è adiacente a importanti 

centralità quali: Università La Sapienza, Cimitero pubblico, Istituto di medicina generale, 

Policlinico universitario Umberto I, CNR, Quartiere di San Lorenzo (altamente frequentato 

sia nelle ore notturne che in quelle diurne). 

- I due estremi del tratto tranviario oggetto dello studio, rappresentano nodi nevralgici per il 

quadrante est della città. Da un lato la stazione Tiburtina alla quale afferiscono servizi ferroviari, 

metropolitani e autolinee commerciali. Piazzale Verano rappresenta capolinea e fermata per 

diverse linee radiali TPL su gomma ed è sede di fermata tram per le linee 3 e 19. 

- La connessione tranviaria ha un ruolo strategico nella rete tranviaria dello scenario di Piano 

del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile - PUMS) di Roma Capitale. Consentirà di 

connettere la Stazione Tiburtina con due importanti servizi tranviari tangenziali: 3A - S.ne 

Tiburtina – Piazza Risorgimento/San Pietro - 3B – S.ne Tiburtina – St.ne Trastevere; 

- con la realizzazione dell’intervento si prevede una razionalizzazione del servizio TPL su gomma 

con una riduzione di produzione annua pari a 360mila vetture/km; 

- relativamente alla tematica rumore si evince dalla documentazione agli atti che l’intervento di 

progetto porterà ad un miglioramento del clima acustico generale, come è emerso dalle analisi 

condotte. L’inserimento della rete tramviaria, infatti, in aggiunta alla diminuzione del traffico 

veicolare privato, porterà ad una riduzione dei livelli di rumore che caratterizzeranno la rete 

stradale oggetto di studio, apportando una riduzione differente a seconda della tratta 

analizzata, ma mediamente stimabile in una diminuzione media dei livelli acustici di circa 1 

dB(A); 

- in merito all’impatto vibrazionale dell’opera, lo studio rappresenta che in considerazione della 

distanza tra i possibili ricettori sensibili e le sorgenti di vibrazione e considerati i livelli normativi 

adottati, anche quelli più cautelativi per i ricettori particolarmente sensibili, i livelli di 

accelerazione che raggiungono le strutture edilizie presenti sono ampiamente al di sotto delle 

soglie limite. Si evidenzia pertanto che l’eventuale intervento di mitigazione risulterebbe privo 

di significatività perché andrebbe a ridurre un fenomeno che di fatto non sarebbe comunque 

percepito; 

- nella documentazione integrativa prodotta (Tav. RI 01 101 – rev. B - Relazione - integrazioni art. 

19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006), è stata data evidenza della rimodulazione del quadro 

economico e in via preliminare è stato stimato un impegno di spesa per le fasi di rilievo 

puntuale ante operam, costruzione e post operam, per le tematiche rumore e vibrazioni; 

- il progetto non interferisce con S.I.C., Z.P.S. e Aree Naturali Protette; 

- in relazione alle opere proposte, l’analisi dei fattori ambientali, condotta nel rispetto dei criteri 

elencati nell’Allegato V del citato decreto e desunta dalla documentazione prodotta, non ha 

evidenziato impatti negativi e significativi sull’ambiente derivanti dalla realizzazione del 

progetto; 

- dall’esame della documentazione progettuale, gli impatti riscontrati sulle componenti 

ambientali coinvolte sono mitigabili con l’applicazione delle misure di seguito prescritte. 
 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’espressione di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. 

delle opere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 152/06; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
effettuata la procedura di Verifica ai sensi dell’art 19, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base dei 

criteri di cui all’Allegato V, parte II del presente Decreto e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti 

si ritiene, in relazione all’entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali descritte, di 
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dover escludere le opere dal procedimento di V.I.A. individuando, ai sensi del comma 7 

dell’art. 19 del citato Decreto, le seguenti vincolanti prescrizioni: 
 

1. Il progetto dovrà essere attuato secondo quanto previsto negli elaborati presentati, elencati 

nelle premesse e nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità citate nella 

presente istruttoria tecnico - amministrativa.  

Misure progettuali e gestionali 

2. In merito alle sistemazioni a verde delle aree, dovranno essere piantumati negli spazi vuoti o 

al posto delle vecchie ceppaie morte, nuovi individui arborei aventi le seguenti caratteristiche: 

- di specie autoctone, o comunque familiari con il tessuto vegetazionale circostante, 

munite di certificazione sanitaria e di provenienza; 

- di specie considerate a basso carico allergenico per la collettività; 

- devono mettersi a dimora individui il cui punto basso di inserzione della chioma sia 

almeno a 3 metri dal colletto; 

- di specie idonee alla natura del suolo, al contesto territoriale, alla matrice ambientale 

dell’area ed alle caratteristiche meteorologiche. Particolare attenzione deve essere 

dedicata alla selezione di specie che richiedono consumi idrici sostenibili con le 

caratteristiche dell’area. 

Si dovrà elaborare altresì un piano pluriennale di manutenzione, che specifichi le cure colturali 

annuali e periodiche a cui debbono essere obbligatoriamente sottoposti le specie arboree, sia 

ai fini della loro crescita regolare (innaffiature, ecc.) sia ai fini dell’acquisizione di un portamento 

equilibrato (potature, ecc.). Periodicamente le piante debbono essere sottoposte a verifiche 

di stabilità. 

3. Preventivamente alla progettazione esecutiva dovranno essere effettuati sondaggi di verifica 

geomeccanica, in particolare sui siti dove risultano segnalate presenze di cavità o litostrati di 

riporto di profondità differenziata, per ovviare a fenomeni di deformazione dell’armamento 

tramviario. 

4. Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle 

attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in maniera 

tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, prevedendo 

tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente 

normativa nonché attraverso l’attuazione di azioni idonee che attuano la mitigazione degli 

effetti e al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle terre, contenimento 

delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e dei mezzi , interdizione 

di accesso a soggetti estranei all’attività edilizia). Altresì dovranno essere predisposti tutti i 

necessari accorgimenti per: 

- ovviare eventuali incrementi di rumore in fase di cantiere, si dovrà prevedere la messa 

in opera di barriere fonoassorbenti provvisorie mobili; 

- dovranno essere monitorati eventuali impatti relativi alle vibrazioni indotte dall’opera in 

fase di costruzione, con particolare riguardo alle aree caratterizzate dall’edificato 

residenziale, monumentale e zone archeologiche e previste, qualora risultasse 

necessario, idonee misure di mitigazione (utilizzo di appropriati mezzi e idonee tecniche 

di scavo, dispositivi di isolamento, ecc); 

- dovrà essere monitorato e dovrà essere mantenuto il livello di rumore prodotto 

nell’ambito dei limiti consentiti dalla vigente normativa; 
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- il progetto di cantierizzazione dovrà essere corredato da un piano della mobilità per la 

regolamentazione del trasporto dei materiali da e per i cantieri, che individui opportune 

fasce orarie di minor interferenza con la viabilità esistente e itinerari più appropriati che 

non determinano ricadute sulla viabilità ordinaria; 

- le strade interessate dalla percorrenza degli automezzi diretti da o per il cantiere 

dovranno essere mantenute libere e pulite da fango e/o polveri; 

- dovranno essere assicurati permanentemente gli accessi carrabili agli edifici contermini 

o prossimi all’area di cantiere, da parte dei mezzi di soccorso. 

5. Per quanto riguarda i materiali provenienti dagli scavi necessari alla realizzazione delle opere, 

preso atto delle indicazioni progettuali di cui alla Tav. SA 01105 – rev. B - Relazione Terre e Rocce 

da Scavo, gli stessi dovranno essere gestiti come rifiuti ai sensi della vigente normativa e 

conferiti in discariche autorizzate. 

6. L’eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell’ambito dei limiti 

delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava. 

Misure di monitoraggio e controllo 

7. Il progetto esecutivo dovrà recepire le indicazioni contenute nello studio preliminare 

ambientale relativamente all’attuazione degli interventi di mitigazione.  

8. Dovranno comunque essere effettuati i monitoraggi ambientali nella fase ante operam, inter 

operam e post operam, sui fattori atmosfera, rumore e vibrazioni finalizzati ad individuare 

eventuali ulteriori interventi di mitigazione. 

Modifiche o estensioni 

9. Eventuali modifiche riguardanti l’intervento in argomento e non specificatamente previste nel 

presente progetto, dovranno seguire l’iter procedimentale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 

conformemente a quanto disposto dall’Allegato IV, punto 8, lettera t) del citato Decreto. 

Il presente documento è costituito da n. 20 pagine inclusa la copertina. 

Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto 

esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria tecnico-

amministrativa. 

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. n. 

152/06. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 luglio 2022, n. G08789

Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 19, parte II del
D.Lgs. n. 152/2006 sul progetto di "Tranvia Termini - Vaticano - Aurelio, nel Comune di Roma" -
Proponente: Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - Registro elenco progetti: n.
17/2022.
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OGGETTO: Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, 
ai sensi dell’art. 19, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 sul progetto di “Tranvia 
Termini – Vaticano - Aurelio, nel Comune di Roma” - Proponente: Roma 
Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti - Registro elenco 
progetti: n. 17/2022. 

 
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE  
 
Visto lo Statuto della Regione Lazio; 
 

Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al 
personale regionale” e ss.mm.ii; 
 

Visto il Regolamento Regionale del 06 settembre 2002, n. 1 recante “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed 
integrazioni; 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020 n. 1048 con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Capitale 
Naturale, Parchi e Aree protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021; 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2021, n 542, con cui è stato 
modificato il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della 
Giunta regionale, n. 1 del 6 settembre 2002; 
 

Visto il Regolamento Regionale 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’art. 3 lettera d, viene 
modificato l’allegato B del Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo la 
denominazione della “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 

Vista la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli 
da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a 
Direttore della Direzione Regionale “Ambiente”; 
 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 
 

Visto l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette nella Direzione Ambiente; 
 

Vista la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 
“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 
denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente; 
 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Paola Pelone; 
 

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.; 
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Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti 
rinnovabili”; 
 

Vista la D.G.R. n. 132 del 28/02/2018 con la quale sono state approvate le “Disposizioni 
operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a 
seguito delle modifiche al Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal Decreto 
Legislativo 16/06/2017, n. 104”; 
 

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 
 

Vista l’istanza del 04/03/2022 (protocollo di acquisizione n. 222099 in pari data), con la 
quale il Soggetto Proponente ha trasmesso alla Regione Lazio, Area Valutazione di 
Impatto Ambientale, il progetto di “Tranvia Termini – Vaticano - Aurelio, nel Comune di 
Roma” ai fini degli adempimenti previsti per l’espressione delle valutazioni sulla 
compatibilità ambientale di cui al Decreto Legislativo n. 152/06; 
 

Preso atto dei seguenti pareri espressi sull’opera in argomento, acquisiti nell’ambito 
dell’iter istruttorio, a norma dell’art. 19, comma 3 e 4 del D.Lgs. 152/06 che assumono 
rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni, in particolare: 
 Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse 

Idriche e Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico 
Regionale, nota prot. n. 290397 del 23/03/2022 e nota prot. n. 624294 del 
24/06/2022; 

 Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 
Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione 
Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, 
nota prot. n. 307868 del 29/03/2022 e nota prot. n. 615168 del 22/06/2022; 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 
Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota 
prot. n. 327355 del 01/04/2022 e nota prot. n. 565571 del 08/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali 
(V.A.S. – V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. QI 26120 del 07/04/2022 e nota prot. 
n. NA/4252/2022 del 23/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione 
Sportelli Unici – Sportello Impianti Produttivi, nota prot. n. QH 18209 del 25/03/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 
Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione 
delle Aree Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 
51243 del 29/03/2022, nota prot. n. QI 160952 del 20/09/2021, nota prot. n. QI 15599 
del 31/01/2022 e nota QI 102769 del 15/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione 
Urbana – Direzione Urbanizzazioni Primarie e Coordinamento Sottoservizi – U.O. 
Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche – Servizio Dissesto Idrogeologico, nota 
prot. n. QN 62802 del 05/04/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Servizio per la Messa in sicurezza e 
Bonifica dei Siti Contaminati, nota prot. n. NA 3755/2022 del 17/06/2022; 

 Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina, Direzioni Interventi su Edilizia 
Monumentale, Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell’Agro 
Forma Romae e Carta per la Qualità, nota prot. n. RI/17693 del 09/06/2022; 

 Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 
di Roma, nota prot. n. 27591-P del 23/06/2022. 
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Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale, ha condotto 
l’istruttoria tecnico- amministrativa, che è da considerarsi parte integrante della presente 
determinazione, tenendo conto della documentazione depositata, dei pareri acquisiti e 
considerando gli impatti determinati dalle interferenze dell’intervento sul contesto 
ambientale; 
 

Ritenuto di dover procedere all’espressione del giudizio di non assoggettabilità alla 
procedura di V.I.A. sulla base della istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall’Area 
Valutazione di Impatto Ambientale; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente 
atto, 

 
di disporre ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs n. 152/2006, l’esclusione delle opere dal 
procedimento di V.I.A., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa, 
da considerarsi parte integrante della presente determinazione, condotta nel rispetto dei 
criteri di cui all’Allegato V del citato Decreto e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti; 
 

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate della istruttoria tecnico-
amministrativa, dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di 
autorizzazione; 
 

di precisare che l’Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul 
rispetto delle prescrizioni di cui sopra, così come recepite nel provvedimento di 
autorizzazione e a segnalare tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs n. 152/2006; 
 

di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data 
di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR. Trascorso tale periodo, fatta salva 
la proroga concessa su istanza del proponente la procedura di impatto ambientale dovrà 
essere reiterata;  
 

di pubblicare all’interno del portale istituzionale della Regione Lazio il presente 
provvedimento secondo quanto previsto dalla legislazione in materia (L. n. 69/2009 e 
D.Lgs. n. 82/2005); 
 

di pubblicare altresì la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 
 

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il Proponente 
dall’acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme 
vigenti per la realizzazione dell’opera, fatto salvo i diritti di terzi; 
 

di rappresentare che avverso la presente determinazione è esperibile ricorso 
giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 
giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.Lgs 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.  
 

Il Direttore 
Dott. Vito Consoli 
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DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 
AREA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

 

Progetto 
 

Tranvia Termini – Vaticano - Aurelio, nel Comune di Roma Capitale. 
 
 

Proponente Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti  
 
 

Ubicazione Provincia di Roma 
Comune di Roma 
Località: Municipi I, XIII e XIV. 
 
 

 
 

Registro elenco progetti n. 17/2022 
 

 

 
Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a V.I.A.  

ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006. 
 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICO - AMMINISTRATIVA 
 

 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Arch. Paola Pelone  
 
 
ISTRUTTORE: 
 

Geom. Roberto Cappella 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      1luglio 2022 
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Attivazione della procedura 
Il Proponente Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, in data 04/03/2022 
(protocollo di acquisizione n. 222099 in pari data), ha inoltrato la richiesta di attivazione della 
procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. ai sensi del combinato disposto dell’art. 19, parte II 
del D.Lgs. n. 152/2006 e del D.M. n. 52/2015. 

In merito agli aspetti procedurali, si specifica: 

- che il progetto rientra tra le categorie progettuali di cui all’allegato IV alla parte seconda del 
D.Lgs. n. 152/2006 al punto 7, Progetti di infrastrutture, lett.) l, denominata: sistemi di trasporto 
a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente 
o principalmente adibite al trasporto di passeggeri, in applicazione dei criteri e delle soglie definiti 
dal decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 52 del 
30/03/2015, relativi al cumulo con altri progetti, al rischio di incidenti ed alla localizzazione 
dei progetti; 

- che l’intervento in oggetto è ricompreso tra quelli per i quali, con D.P.C.M. 5.8.2021, l’Ing. 
Paolo Delli Veneri è nominato, ai sensi dell’art. 4 del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019 n. 55, Commissario Straordinario; 

- che, l’art. 4, comma 2 del decreto-legge 18.4.2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 giugno 2019 n. 55 prevede che “… L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari 
straordinari, d’intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni 
effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione 
dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi 
procedimenti sono dimezzati,…”; 

- che, conseguentemente, nel presente procedimento, i tempi della fase di avviso al pubblico e 
ricevimento delle osservazioni e della fase di adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità a VIA sono ridotti da 75 giorni a 38 giorni. 

Il progetto e lo studio sono stati iscritti nel registro dei progetti al n. 17/2022 dell’elenco. 

Esaminati gli elaborati e la documentazione trasmessa elencata a seguire: 
 Studio Preliminare Ambientale - Relazione - S A 0 1 1 0 1 - 

 Studio Preliminare Ambientale – Elaborati grafici - S A 0 1 1 0 2 - 

 Studio Preliminare Ambientale - Allegati - S A 0 1 1 0 3 - 

           

1 Elenco Elaborati - E E 0 1 1 0 1 B 

n. Elaborati generali Scala Codice Rev. 

2 Relazione generale - R G 0 1 1 0 1 B 

3 Relazione tecnica - R T 0 1 1 0 1 A 

4 Quadro economico - Q E 0 1 1 0 1 A 

5 Calcolo sommario della spesa - C M 0 1 1 0 1 A 

6 Piano economico finanziario - A E 0 1 1 0 1 0 

7 Analisi Benefici/Costi - A E 0 1 1 0 2 A 

8 Relazione materiale rotabile   R T 0 1 1 0 2 0 

9 Modello di esercizio e dimensionamento della 
flotta - R T 0 1 1 0 3 0 

10 Relazione sulla sicurezza dell'esercizio - R T 0 1 1 0 4 A 
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11 Elementi preliminari per il monitoraggio 
ambientale - A A 0 1 1 0 1 0 

12 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura 
dei piani di sicurezza - S I 0 1 1 0 1 A 

13 

Rendering inserimento linea Stazione Termini, 
Via Nazionale, P.za Venezia, 
C.so Vittorio Emanuele II, L.go Cavalleggeri e 
C.ne Cornelia 

- R D 0 1 1 0 1 B 

14 Piano di Manutenzione - M A 0 1 1 0 1 B 

n. Studi specialistici Scala Codice Rev. 

15 Piano Particellare Preliminare - Relazione ed 
elenco delle visure catastali - C S 0 1 1 0 1 0 

16 Piano particellare preliminare - Elenco ditte - C S 0 1 1 0 2 0 

17 
Piano particellare preliminare - Distinzione delle 
particelle catastali in base alla proprietà - Tavola 
1 

1:2.000 C S 0 1 1 0 3 0 

18 
Piano particellare preliminare - Distinzione delle 
particelle catastali in base alla proprietà - Tavola 
2 

1:2.000 C S 0 1 1 0 4 0 

19 
Piano particellare preliminare - Distinzione delle 
particelle catastali in base alla proprietà - Tavola 
3 

1:2.000 C S 0 1 1 0 5 0 

20 Studio di inserimento urbanistico - S U 0 1 1 0 1 0 

21 Relazione geologica e idrogeologica - R O 0 1 1 0 1 0 

22 Modello geologico di riferimento (1 di 4) 1:1.000 R O 0 1 1 0 2 0 

23 Modello geologico di riferimento (2 di 4) 1:1.000 R O 0 1 1 0 3 0 

24 Modello geologico di riferimento (3 di 4) 1:1.000 R O 0 1 1 0 4 0 

25 Modello geologico di riferimento (4 di 4) 1:1.000 R O 0 1 1 0 5 0 

26 Valutazione archeologica preventiva - Relazione 
storico-archeologica - R A 0 1 1 0 1 0 

27 Valutazione archeologica preventiva - Carte 
delle preesistenze archeologico-monumentali varie A H 0 1 1 0 1 0 

28 Indagine sui pubblici servizi - S O 0 1 1 0 1 0 

29 Studio di prefattibilità ambientale - S A 0 1 1 0 1 0 

30 Analisi Trasportistica - R T 0 1 1 0 5 A 

31 Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - C A 0 1 1 0 1 A 

n. Elaborati di progetto - Tracciato Scala Codice Rev. 

32 Corografia ante-operam 1:10.000 C O 0 1 0 0 1 B 

33 Corografia post-operam 1:10.000 C O 0 1 1 0 1 B 

34 Corografia tratte omogenee sede tranviaria 1:10000 C O 0 1 1 0 3 B 

35 Corografia tratte omogenee sede tranviaria 1:10000 C O 0 1 1 0 4 B 

36 Schema generale di circolazione attuale 1:2000 S C 0 1 0 0 1 0 

37 Schema generale di circolazione attuale 1:2000 S C 0 1 0 0 2 0 

38 Schema generale di circolazione attuale 1:2000 S C 0 1 0 0 3 0 

39 Schema generale di circolazione attuale 1:2000 S C 0 1 0 0 4 0 

40 Schema generale di circolazione attuale 1:2000 S C 0 1 0 0 5 0 

41 Schema generale di circolazione di progetto 1:2000 S C 0 1 1 0 1 0 

42 Schema generale di circolazione di progetto 1:2000 S C 0 1 1 0 2 0 

43 Schema generale di circolazione di progetto 1:2000 S C 0 1 1 0 3 0 

44 Schema generale di circolazione di progetto 1:2000 S C 0 1 1 0 4 0 

45 Schema generale di circolazione di progetto 1:2000 S C 0 1 1 0 5 0 
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46 Planimetrie di rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 1 0 

47 Planimetrie di rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 2 0 

48 Planimetrie di rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 3 0 

49 Planimetrie di rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 4 0 

50 Planimetrie di rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 5 0 

51 Planimetrie di rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 6 0 

52 Planimetrie di rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 7 0 

53 Planimetrie di rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 8 0 

54 Planimetrie di rilievo 1:500 P R 0 1 0 0 9 0 

55 Planimetrie di progetto 1:500 P P 0 1 1 0 1 B 

56 Planimetrie di progetto 1:500 P P 0 1 1 0 2 B 

57 Planimetrie di progetto 1:500 P P 0 1 1 0 3 B 

58 Planimetrie di progetto 1:500 P P 0 1 1 0 4 B 

59 Planimetrie di progetto 1:500 P P 0 1 1 0 5 B 

60 Planimetrie di progetto 1:500 P P 0 1 1 0 6 B 

61 Planimetrie di progetto 1:500 P P 0 1 1 0 7 B 

62 Planimetrie di progetto 1:500 P P 0 1 1 0 8 B 

63 Planimetrie di progetto 1:500 P P 0 1 1 0 9 B 

n. Elaborati di progetto - Sezioni tipologiche Scala Codice Rev. 

64 Planimetrie e sezioni tipologiche - capolinea e 
fermate 1:100/1:500 S T 0 1 1 0 1 0 

65 Planimetrie e sezioni tipologiche - capolinea e 
fermate 1:100/1:500 S T 0 1 1 0 2 0 

66 Planimetrie e sezioni tipologiche - capolinea e 
fermate 1:100/1:500 S T 0 1 1 0 3 0 

67 Planimetrie e sezioni tipologiche - capolinea e 
fermate 1:100/1:500 S T 0 1 1 0 4 0 

68 Planimetrie e sezioni tipologiche - capolinea e 
fermate 1:100/1:500 S T 0 1 1 0 5 0 

69 Planimetrie e sezioni tipologiche - capolinea e 
fermate 1:100/1:500 S T 0 1 1 0 6 0 

70 Sezioni interferenza galleria PPSS Via Nazionale varie S O 0 1 1 0 1 B 

71 Sezioni interferenza galleria PPSS Via IV 
Novembre varie S O 0 1 1 0 2 B 

n. Elaborati di progetto - Impianti Scala Codice Rev. 

72 Relazione impianti di trazione elettrica  - R T 0 1 1 0 7 0 

73 Schematico di linea: schema di alimentazione e 
dei sezionamenti - S L 0 1 1 0 1 A 

74 SSE tipo fuori terra - S E 0 1 1 0 1 0 

75 SSE tipo interrata - S E 0 1 1 0 2 0 

n. Elaborati di progetto - Tipologici 
armamento e rete aerea Scala Codice Rev. 

76 Planimetrie sistemi di armamento 1:2.000 T R 0 1 1 0 1 B 

77 Planimetrie sistemi di armamento 1:2.000 T R 0 1 1 0 2 B 

78 Sezioni sistemi di armamento antivibrante varie T P 0 1 1 0 1 0 

79 Corografia rete aerea varie C O 0 1 1 0 2 B 

80 Planimetrie della rete aerea 1:500 R E 0 1 1 0 1 B 

81 Planimetrie della rete aerea 1:500 R E 0 1 1 0 2 B 

82 Planimetrie della rete aerea 1:500 R E 0 1 1 0 3 B 
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83 Planimetrie della rete aerea 1:500 R E 0 1 1 0 4 B 

84 Planimetrie della rete aerea 1:500 R E 0 1 1 0 5 B 

85 Planimetrie della rete aerea 1:500 R E 0 1 1 0 6 B 

86 Planimetrie della rete aerea 1:500 R E 0 1 1 0 7 B 

87 Planimetrie della rete aerea 1:500 R E 0 1 1 0 8 B 

88 Planimetrie della rete aerea 1:500 R E 0 1 1 0 9 B 

89 Particolari rete aerea varie T P 0 1 1 0 2 0 

90 Planimetrie fasce di ingombro tranviarie 1:500 U S 0 1 1 0 1 0 

91 Planimetrie fasce di ingombro tranviarie 1:500 U S 0 1 1 0 2 0 

92 Planimetrie fasce di ingombro tranviarie 1:500 U S 0 1 1 0 3 0 

93 Planimetrie scambi ed intersezioni tranviarie varie T P 0 1 1 0 3 B 

94 Dettaglio binari capolinea e schema geometrico varie T P 0 1 1 0 4 0 

95 Planimetria tracciamento asse binari 1:500 P T 1 1 1 0 1 B 

96 Planimetria tracciamento asse binari 1:500 P T 1 1 1 0 2 B 

97 Planimetria tracciamento asse binari 1:500 P T 1 1 1 0 3 B 

98 Planimetria tracciamento asse binari 1:500 P T 1 1 1 0 4 B 

99 Planimetria tracciamento asse binari 1:500 P T 1 1 1 0 5 B 

100 Planimetria tracciamento asse binari 1:500 P T 1 1 1 0 6 B 

101 Planimetria tracciamento asse binari 1:500 P T 1 1 1 0 7 B 

102 Planimetria tracciamento asse binari 1:500 P T 1 1 1 0 8 B 

103 Planimetria tracciamento asse binari 1:500 P T 1 1 1 0 9 B 

104 Profili altimetrici varie P L 0 1 1 0 1 B 

105 Profili altimetrici varie P L 0 1 1 0 2 B 

106 Profili altimetrici varie P L 0 1 1 0 3 B 

n. Elaborati di progetto - Centro di 
rimessaggio di Largo Micara Scala Codice Rev. 

107 Relazione descrittiva - R T 0 1 1 0 6 0 

108 Planimetria di rilievo 1:500 P R 0 1 0 1 0 0 

109 Planimetria di progetto 1:500 P P 0 1 1 1 0 0 

n. Documento di Valutazione delle 
Alternative Scala Codice Rev. 

110 Documento di fattibilità delle alternative 
progettuali - V A 0 1 1 0 1 A 

n. Elaborati integrativi previsti 
dall'addendum - Avviso 2 MIT Scala Codice Rev. 

111 File excel fascicolo intervento - F I 0 1 1 0 1 A 

112 Nota metodologica n.1: Analisi della domanda - N M 0 1 1 0 1 0 

113 Nota metodologica n.2: Previsione della 
domanda - N M 0 1 1 0 2 0 

114 Nota metodologica n.3: studio sulle linee TPL 
impattate dal progetto - N M 0 1 1 0 3 A 

115 Relazione di coerenza dell'intervento proposto 
dal PUMS - R C 0 1 1 0 1 0 

116 Relazione esplicativa costi intervento - R C 0 1 1 0 2 0 

 
Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, con nota prot. n. 9028 del 
14/03/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 256079 del 15/03/2022, ha inoltrato la seguente 
documentazione: 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 343 di 740



 
 

V I A  CA MP O  RO MA NO ,  6 5    www.reg ione . l a z i o . i t   
0 0 17 3  RO MA    u f f i c iov i a@reg ione . l a z io . l ega lma i l . i t  
 
    pag. 6/32 

- Allegato A – Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall’Ing. Francesco Ventura in 
qualità di tecnico incaricato per la redazione dello Studio Preliminare Ambientale; 

- Dichiarazione attestante la conformità dell’opera alle previsioni pianificatorie; 
- Delibera di Assemblea Capitolina n. 14 del 22/02/2022. 

Con nota prot. n. 264440 del 16/03/2022, è stata data comunicazione alle Amministrazioni e agli 
Enti Territoriali potenzialmente interessati dell’avvenuta pubblicazione sul sito web di questa 
Autorità dello studio preliminare ambientale e della documentazione a corredo del progetto, a 
norma dell’art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 152/06. 

Le Amministrazioni e gli Enti Territoriali potenzialmente interessati, individuati dalla Proponente e/o 
riconfermati/integrati dalla competente Area V.I.A. sono i seguenti: 

 Ministero della Cultura, Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali 
e del Turismo per il Lazio; 

 Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma; 
 Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: 
Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale; 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale; 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 
Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie; 

 ARPA LAZIO; 
 Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III – Ambiente e Tutela del Territorio: 

acqua, rifiuti, energia, aree protette; 
 Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento IV – Pianificazione, sviluppo e governo 

del territorio; 
 Roma Capitale, Dipartimento Tutela Ambientale, Direzione Rifiuti, Risanamenti e 

Inquinamenti, Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.). 
 

Nel termine di 15 giorni, sono pervenute le seguenti osservazioni: 
- Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota 
prot. n. 290397 del 23/03/2022, concernente la richiesta di completamento elaborati; 

- Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 
Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione Programmazione Negoziata: 
Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, nota prot. n. 307868 del 29/03/2022, 
con la quale “rileva che l’intervento in oggetto non comporta significativi impatti ambientali”; 

- Avv. Francesco Pala, Sig.ra Olga Cappelli, Sig. Alberto Reverberi, osservazione ai progetti 
Tranvia Termini Vaticano Aurelio, Tramvia Palmiro Togliatti, Tranvia Piazzale del Verano – 
Piazzale Stazione Tiburtina, note del 31/03/2022, acquisite a mezzo PEC con prot. n. 323758 
del 01/04/2022; 

Oltre il suddetto termine, sono pervenute le seguenti osservazioni: 
- Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 

Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota prot. n. 
327355 del 01/04/2022, con la quale “… conferma quanto già espresso, con nota n. 487584, del 
1/06/2021, in sede di Conferenza dei Servizi, in merito all’intervento in esame, così come 
rappresentato in progetto, a condizione che in fase esecutiva venga trasmessa la documentazione 
tecnica per l'approvazione ed il rilascio del nulla osta tecnico, così come previsto dal D.P.R. 753/80”; 

- Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – 
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V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. QI 26120 del 07/04/2022, acquisita a mezzo PEC con 
prot. n. 347707 in pari data, con la quale si trasmettono le osservazioni delle Strutture e degli 
Uffici di Roma Capitale sul progetto in argomento ed in allegato: 
 Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione 

Sportelli Unici – Sportello Impianti Produttivi, nota prot. n. QH 18209 del 25/03/2022, 
con la quale comunica che “…non si rilevano elementi di competenza in merito”; 

 Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 
Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione delle 
Aree Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 51243 
del 29/03/2022 e nota prot. n. QI 160952 del 20/09/2021, con questa ultima 
comunicazione ha rappresentato che “…si valuta positivamente il progetto di fattibilità 
RM1 Tranvia Termini-Vaticano-Aurelio, fermo restando il rispetto della disciplina urbanistica 
di PRG vigente […], e si rinvia per la conformità urbanistica al progetto definitivo della linea 
tranviaria in oggetto”. È stata allegata anche la nota prot. n. QI 15599 del 31/01/2022, 
con la quale il suddetto Dipartimento ha espresso parere favorevole; 

 Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e 
Manutenzione Urbana – Direzione Urbanizzazioni Primarie e Coordinamento 
Sottoservizi – U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche – Servizio Dissesto 
Idrogeologico, nota prot. n. QN 62802 del 05/04/2022, con la quale comunica che 
“…il tracciato della linea tranviaria risulta ubicato in parte in aree con probabile presenza 
di cavità, ravvisa la necessità di una verifica della presenza di cavità sotterranee tramite una 
campagna di indagini dirette e/o indirette che possano interferire con l’opera da realizzare 
e, laddove presenti, la loro eventuale messa in sicurezza a seguito dell’analisi di rischio”; 

 

Con nota prot. n. 357644 del 11/04/2022, l’Area V.I.A. ha chiesto alla Proponente integrazioni 
documentali, l’ottemperanza alle richieste formulate dalle Amministrazioni ed Enti coinvolti nel 
procedimento e le contro deduzioni alle osservazioni presentate. 
 

Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con nota prot. n. QG 15219 del 
29/04/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 420683 del 02/05/2022, ha richiesto una sospensione 
dei termini per la presentazione della documentazione integrativa, per un periodo pari a 23 giorni, 
al fine di poter eseguire adeguati approfondimenti tecnici anche mediante indagini supplementari sul 
campo ed elaborazioni specialistiche di quantità e complessità rilevanti. 
 

Con nota prot. n. 439904 del 05/05/2022, l’Area V.I.A. ha accolto la suddetta richiesta concedendo 
la sospensione dei termini procedurali. 
 

Roma Capitale, Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, con nota prot. n. QG 18820 del 
25/05/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 515626 in pari data, ha trasmesso la seguente 
documentazione integrativa: 
 

Titolo Codifica Rev. 

Relazione integrazioni art. 19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006 R I 0 1 1 0 1 B 

Studio Acustico S A 0 1 1 0 4 B 

Relazione Terre e Rocce da Scavo S A 0 1 1 0 5 B 

Relazione tecnica agronomo, documentazione fotografica, prescrizioni 
tecniche, elenco prezzi e computo metrico S A 0 1 1 0 6 

B 

Relazione per la compatibilità geomorfologica S A 0 1 1 0 7 B 

Relazione Geologico Tecnica sulle Cavità S A 0 1 1 0 8 B 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 345 di 740



 
 

V I A  CA MP O  RO MA NO ,  6 5    www.reg ione . l a z i o . i t   
0 0 17 3  RO MA    u f f i c iov i a@reg ione . l a z io . l ega lma i l . i t  
 
    pag. 8/32 

Titolo Codifica Rev. 

Analisi delle componenti urbanistiche ricomprese nell'area di intervento 
della Tranvia - Relazione illustrativa C U 0 1 1 0 1 

B 

Destinazione urbanistica delle aree ricomprese nell'area di intervento della 
tranvia - PRG - Sistemi e Regole C U 0 1 1 0 2 

B 

Indagine sui pubblici servizi S O 0 1 1 0 1 0 

 Controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini C C 0 1 1 0 1 B 
 

Con nota prot. n. 535926 del 31/05/2022, l’Area V.I.A. ha dato comunicazione alle Amministrazioni 
e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati del deposito della documentazione integrativa ed 
ha altresì comunicato la tempistica di adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a 
V.I.A. a norma dell’art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 152/06. 
 

A seguito della trasmissione della documentazione integrativa, sono pervenuti i seguenti 
pareri/osservazioni: 
- Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 

Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota prot. n. 
565571 del 08/06/2022, con la quale “… conferma il proprio provvedimento di competenza 
rilasciato con nota n. 327355, del 1/04/2022, a condizione che in fase esecutiva venga trasmessa 
la documentazione tecnica per l'approvazione ed il rilascio del nulla osta tecnico, così come previsto 
dal D.P.R. 753/80”; 

- Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 
Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione Programmazione Negoziata: 
Roma Capitale e Città Metropolitana, nota prot. n. 615168 del 22/06/2022, con la quale 
“…conferma quanto già formulato con nota n. 307868del 29/03/2022”; 

- Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – 
V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. NA/4252/2022 del 23/06/2022, acquisita a mezzo PEC 
con prot. n. 618948 in pari data, con la quale si esprime parere favorevole alla realizzazione 
dell’intervento proposto. In allegato alla suddetta nota sono state inviate: 
 Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Servizio per la Messa in sicurezza e 

Bonifica dei Siti Contaminati, nota prot. n. 3755/2022 del 17/06/2022; 
 Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina, Direzioni Interventi su Edilizia 

Monumentale, Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell’Agro 
Forma Roma e Carta per la Qualità, nota prot. n. RI/17693 del 09/06/2022, con la 
quale si esprime parere di massima favorevole con prescrizioni; 

 Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 
Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione delle 
Aree Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 
102769 del 15/06/2022. 

- Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, 
nota prot. n. 27591-P del 23/06/2022, acquisita a mezzo PEC con prot. n. 622221 in pari data, 
con la quale si “…esprime parere favorevole a condizione che prima della successiva Conferenza 
dei Servizi debbano essere presentate tutte le possibili soluzioni…” alle criticità e prescrizioni 
nonché ai rilievi evidenziati nella stessa nota; 

- Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche 
e Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota 
prot. n. 624294 del 24/06/2022, con la quale evidenzia che “…non rileva particolari elementi di 
Vulnerabilità geologica, ma per potere esprimere il parere di compatibilità geomorfologica ai sensi 
dell’art. 89 DPR 380/2001 da rilasciarsi in sede di procedimento di modifica dello Strumento 
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Urbanistico, si dovranno prevedere gli approfondimenti necessari per valutare l’idoneità territoriale, 
in ottemperanza della DGR 2649/1999e ss.mm.ii.”. 

 

Sulla scorta della documentazione trasmessa, si evidenziano i seguenti elementi che 
assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni. Si specifica che quanto 
successivamente riportato in corsivo è estrapolato dalle dichiarazioni agli atti trasmessi 
dalla richiedente. 
 

Premessa 
L’opera in esame riguarda la realizzazione della nuova tranviaria TVA Termini – Vaticano - Aurelio, 
nel Comune di Roma Capitale. 
Il progetto […] interessa tre Municipi di Roma Capitale, in particolare il I, il XIII e, per un breve tratto 
terminale, il XIV. Il corridoio ha uno sviluppo di lunghezza complessivo così ripartito: 
 Stazione Termini p.zza dei Cinquecento – Circ.ne Cornelia: 8.145 metri binario doppio 
 Diramazione per p.zza Risorgimento: 770 metri binario doppio. 

Il progetto prevede un tratto di connessione con la linea tranviaria esistente in Piazza Venezia/via di San 
Marco per circa 290 metri binario doppio. 
 
Motivazione dell’opera 
[…] L’infrastruttura viene a costituire una tratta diametrale del sistema tramviario nell’ottica di ricucire la 
rete nell’area centrale e di incrementare le integrazioni con le linee metropolitane in esercizio (linea A, linea 
B) e di prevista realizzazione (linea C, linea D).  
L’intervento rientra nell’elenco delle opere definite come “punti fermi” (Delibera G.C. n.113/2017) 
nell’ambito dei progetti individuati dall’Amministrazione Comunale, come invarianti infrastrutturali nel Piano 
Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), nell’elenco delle opere destinate al potenziamento del trasporto 
pubblico. […] 
La nuova infrastruttura consentirà di collegare il nodo di interscambio di p.zza dei Cinquecento – Termini 
con la zona ovest della città, realizzando un trasporto di superficie sostenibile e di alta capacità, con 
sostituzione di diverse linee di autobus, riduzione degli agenti inquinanti e miglioramento degli standard di 
servizio al pubblico. 
L’attestamento finale sarà in Circonvallazione Cornelia all’altezza di via Urbano II, poco prima dell’inizio di 
via della Pineta Sacchetti e del Parco del Pineto. La sua diramazione a Piazza Risorgimento connetterà il 
nodo di Termini con i principali poli turistici e religiosi della città. 
Il progetto può essere distinto come segue: 
 prima parte: sede tranviaria a doppio binario, parte da p.zza dei Cinquecento, V.le Luigi Einaudi, p.zza 

della Repubblica, via Nazionale, Largo Magnanapoli, via IV Novembre, via Cesare Battisti, p.zza 
Venezia, via del Plebiscito, Corso Vittorio Emanuele II; 

 seconda parte: sede tranviaria a binario unico: 
o in direzione Aurelio un binario procede su Ponte Vittorio Emanuele II, svolta in Lungotevere in 

Sassia e si ricollega con l’altro binario in p.zza delle Rovere; 
o in direzione p.zza dei Cinquecento da piazza delle Rovere il binario impegna Ponte Principe 

Amedeo Savoia Aosta, procede su via Acciaioli e si riconnette con l’altro binario all’inizio di Corso 
Vittorio Emanuele II; 

 terza parte: sede tranviaria unica a doppio binario, in p.zza della Rovere, via del Gianicolo, Galleria 
Principe Amedeo Savoia Aosta (Galleria PASA), Largo Porta Cavalleggeri, via di Porta Cavalleggeri, 
piazzale Gregorio VII, via Gregorio VII, piazza di Villa Carpegna, Circonvallazione Aurelia, p.zza 
Giureconsulti e Circonvallazione Cornelia dove è situato il Capolinea. 
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 quarta parte (collegamento con p.zza Risorgimento): da Ponte Vittorio Emanuele II la sede tranviaria 
dirama su via di S. Pio X, via della Transpontina, via di Porta Castello, via Vitelleschi, p.zza Americo 
Capponi, via Stefano Porcari, p.zza Risorgimento. 

Particolare cura progettuale è stata dedicata all’inserimento dell’attestamento a Piazza Giureconsulti, 
ridisegnando l’attuale area di capolinea e riorganizzando gli spazi per garantire una fluida circolazione 
intorno al nodo.  
Per il parcamento delle vetture necessarie per l’esercizio dei servizi tranviari che verranno tessuta sulla 
infrastruttura (complessivamente 21 vetture + 3 di riserva), è stato progettato un centro di rimessaggio in 
Largo Clemente Micara, dimensionato per ospitare 16 vetture. Le vetture verranno manutenute presso le 
Officine Centrali di via Prenestina, struttura in cui verranno ospitate le residue vetture in flotta per l’esercizio.  
Come di seguito descritto, il progetto della linea prevede alcune tratte catenaria free al fine di minimizzare 
le potenziali interferenze visive prodotte dall’inserimento della infrastruttura tranviaria. Ciò comporta 
l’esigenza che le vetture da acquisire in parco dovranno essere dotate di sistemi di accumulo a bordo quali 
batterie o supercapacitori. 
L’obiettivo del progetto è creare un sistema di trasporto di nuova concezione sotto l’aspetto tecnologico, delle 
soluzioni tecniche, del materiale rotabile e degli interventi sull’arredo urbano, lungo la direttrice est–ovest 
della città e connettere la rete tranviaria esistente nel quadrante nord–ovest, con la diramazione a 
Risorgimento.  
La linea TVA comprende 20 fermate lungo la tratta Termini–Cornelia e 2 fermate lungo la diramazione 
Tassoni–Risorgimento. La distanza media tra le fermate è di 390 m. 
La costruzione della linea rappresenta anche l’occasione per interventi di ridisegno degli spazi che 
miglioreranno l’inserimento urbano e l’integrazione storico–architettonico–archeologica dell’infrastruttura, 
permettendo l’avvio e il consolidamento del binomio tram–pedone, in sostituzione di quello autobus–vettura 
privata, soprattutto nel Centro Storico.  
Gli scopi che la nuova infrastruttura si propone sono di: 
 ampliare il sistema di mobilità pubblica in sede fissa, con trazione non inquinante e rafforzare l’effetto 

rete; 
 realizzare collegamenti pubblici rapidi, efficienti e confortevoli al servizio di zone di grande interesse 

turistico e religioso; 
 rafforzare, in modo strutturato, l’accessibilità del Centro Storico con il trasporto pubblico, sviluppando 

i processi di pedonalizzazione e di graduale limitazione dell’accessibilità veicolare privata in tale parte 
della città; 

 favorire interventi di riqualificazione urbana lungo il tracciato, garantendo un adeguato impatto 
ambientale; 

 attuare un collegamento diretto radiocentrico l’ambito urbano del quartiere Aurelio, caratterizzato da 
una concentrazione di strutture ricettive, il Vaticano, il Centro Storico e le principali polarità storico–
culturali; 

 garantire una efficace connessione tra il quadrante periferico orientale della città con il centro storico.  
L’obiettivo di un progetto di linea tranviaria è quello di offrire una capacità di trasporto adeguata alla 
domanda, con un buon livello di comfort, oltre a un servizio attrattivo e di qualità che giustifichino gli 
investimenti richiesti. 
 
ANALISI DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E DELLO STATO DEI VINCOLI E DELLE 
TUTELE 
 
Coerenza del progetto con gli strumenti di pianificazione e il sistema dei vincoli 
Nella tabella che segue si riporta una sintesi delle coerenze con gli strumenti di pianificazione, sia di carattere 
generale che di carattere ambientale. 
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Denominazione Piano Coerenze e conformità 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) Lazio. 
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 
21 aprile 2021. 

Tav. A 24 Foglio 374: 

Sistema del Paesaggio Insediativo –  

 Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa 
fascia di rispetto (art.30 NTA); 

 Paesaggio degli Insediamenti Urbani (art.28 NTA); 
 Reti Infrastrutture e Servizi (art.33 NTA); 

Sistema del Paesaggio Naturale  
Coste marine, lacuali e corsi d’acqua (art.22 NTA); 
Aree di Visuale (art.50 NTA). 
 
Tav. B 24 Foglio 374: 

Individuazione del patrimonio identitario 
regionale – Beni ricognitivi di piano 

 insediamenti urbani storici e relativa fascia di 
rispetto (art.44 NTA); 

 beni lineari, testimonianza dei caratteri archeologici 
e storici e relativa fascia di rispetto (art.46 NTA); 

 beni singoli dell’architettura rurale e relativa fascia 
di rispetto (in adiacenza) ((art.45 NTA);). 

Ricognizione delle aree tutelate per legge 
Beni ricognitivi di legge  

  c) protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua 
(art.36 NTA); 

 Aree urbanizzate del PTPR (art.28 NTA);; 
 m) protezione di linee di interesse archeologico e 

relativa fascia di rispetto ((art.42 NTA);). 
 
 
 
Individuazione degli immobili e delle aree di 
notevole interesse pubblico – Beni dichiarativi- 
lett. c e d)  

 Beni d’insieme: vaste località estetico tradizionale, 
bellezze panoramiche (art.8 NTA);; 

 Beni d’insieme: vaste località per zone di interesse 
archeologico (art.8 NTA);; 

 
Tav. C 24 Foglio 374:  
Beni del patrimonio culturale  
Sistema dell’insediamento storico  

 Viabilità e infrastrutture storiche, art.60 co.2 
L.R.38/1999; 

Beni del patrimonio culturale  
Sistema dell’insediamento contemporaneo  

 Beni della Lista del patrimonio mondiale 
dell’UNESCO (riferito al Centro Storico di Roma) per 
la totalità del tracciato. Riferimento normativo alla 
Convenzione di Parigi 1972 e Legge di ratifica n. 
184 del 06.04.1977; 

 “Beni puntuali” (fascia di rispetto 100 mt)”; 
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Denominazione Piano Coerenze e conformità 

 “Beni areali”; 
 “Beni lineari” (fascia di rispetto 100 mt)”, con 

riferimento alla Carta dell’Uso del Suolo (1999); 
 “Ferrovia”. Riferimento normativo alla Legge 

Regionale n. 27 del 20.11.2001; 
 “Tessuto urbano”, con riferimento alla Carta 

dell’Uso del Suolo (1999). 
Beni del patrimonio culturale  
Sistema dell’insediamento archeologico 

 “Viabilità antica (fascia di rispetto 50 mt)”, con 
riferimento alla Forma Italiae, Unione Accademica 
Nazionale, Istituto di Topografia Antica 
dell’Università di Roma, Carta Archeologica Prof. G. 
Lugli. 

Beni del patrimonio naturale 

 Reticolo idrografico, con riferimento all’Intesa Stato-
Regioni, rappresentazione CTR 1:10.000. 

Tav. D 24 Foglio 374: nessuna interferenza; 
Il tracciato di progetto risulta interessato da un solo 
recepimento di proposte comunali “accolta-parzialmente 
accolta, con prescrizione” identificata dal codice 058091 
P242 e relativa all’ambito compreso tra piazza Pio XI, via 
Leone XIII e via Aurelia Antica. 

Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG). 
Approvato con DCP n. 1 in data 18 gennaio 2010 

Il tracciato ricade in “Campo preferenziale di organizzazione 
degli insediamenti”. Non emergono elementi ostativi 
all’intervento. 

Piano Regolatore Generale (PRG) di Roma. approvato 
dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 
11/12.02.2008. 

Sistemi e Regole: 
 Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Strade 

(artt. 89 e 90 NTA) 
 Sistema dei servizi e delle infrastrutture - Servizi - 

Verde pubblico e servizi pubblici di livello locale 
(art.83 NTA) 

 Edifici e complessi speciali - Capisaldi architettonici 
e urbani” della Città storica del Sistema insediativo 
(artt.24, 36 e 38 NTA); 

 Verde di arredo (art.42 NTA) 
 Edifici e complessi speciali - Centro Archeologico 

Monumentale (CAM)”, della Città storica del 
Sistema insediativo (artt.24,36 e 37 NTA); 

 Città storica - Spazi aperti - Giardini configurati 
(art.42 NTA) 

Rete Ecologica: vengono individuati filari alberati nei 
Territori boscati e ambienti seminaturali, localizzati 
principalmente in piazza Venezia e per i quali non risultano 
specifiche prescrizioni. 
Carta per la Qualità: parte del tracciato ricade in  
Elementi degli spazi aperti: 

 Strade e viali con caratteristiche di tracciati 
ordinatori con alto grado di identità alla scala urbana 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 350 di 740



 
 

V I A  CA MP O  RO MA NO ,  6 5    www.reg ione . l a z i o . i t   
0 0 17 3  RO MA    u f f i c iov i a@reg ione . l a z io . l ega lma i l . i t  
 
    pag. 13/32 

Denominazione Piano Coerenze e conformità 

e alla scala della parte urbana 
 Piazze e larghi con alto grado di identità” (art.16 

NTA);  
 Filari arborei - Alberi monumentali 

Morfologie dei tessuti di origine medievale 
 Tracciati rinascimentali e moderni di ristrutturazione 

urbanistica 
Preesistenze archeologico-monumentali: 

  Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due 
metri 

 Preesistenze visibili certe da perimetrare 
 Centro archeologico monumentale di Piazza Venezia 

Deposito archeologico e naturale nel sottosuolo: 
 Indagini archeologiche documentate 

contestualmente a diverse Indagini geognostiche 
documentate 

 
Si evidenzia che il tracciato, pur interessando le 
componenti di PRG vigente, ricade nella sede degli 
assi viari esistenti. 

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). 
approvato dalla Giunta Capitolina con la Delibera n. 46 del 
18 marzo 2019. 

L’intervento si configura come attuazione delle previsioni di 
Piano risultando conforme con lo strumento di pianificazione 
comunale. 

Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria 
(PRQA). approvato con Delibera del Consiglio Regionale 
n.66 del 10 dicembre 2009. 

L’intervento non risulta in contrasto con gli obiettivi del Piano. 

Piano di Tutela delle Acque (PTA). Aggiornamento 
approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 23 
novembre 2018, n. 18 

L’intervento non risulta in contrasto con gli obiettivi del Piano. 

Piano Stralcio dell’Assetto Idrogeologico (PAI). 
Approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 17 
del 4/4/2012. 

Il tracciato di progetto non interessa alcuna categoria di 
rischio. 

Piano di Gestione Rischio Alluvioni (PGRA). 
Approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con 
DPCM Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 
febbraio 2017. 

Il tracciato di progetto non interessa alcuna categoria di 
rischio. 

Vincolo Idrogeologico Il tracciato non ricade in aree sottoposte a vincolo 
idrogeologico. 

Aree Naturali Protette e Aree della Rete Natura 
2000 

Il tracciato non interferisce con le aree naturali protette 
presenti nell’area d’indagine. 

 
IL PROGETTO 
Descrizione del progetto 
Caratteristiche dimensionali  
Per una migliore descrizione il tracciato di progetto è suddiviso nelle seguenti sezioni: 
1. Tratta Capolinea Termini - P.zza dei Cinquecento angolo via Cavour, via Einaudi, p.zza della 

Repubblica; 
2. Tratta Via Nazionale da p.zza della Repubblica a Largo Magnanapoli; 
3. Tratta Largo Magnanapoli, Via IV Novembre, via Cesare Battisti, p.zza Venezia; 
4. Tratta p.za Venezia, Via del Plebiscito, Largo di Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele II; 
5. Tratta Corso Vittorio Emanuele II; 
6. Tratta Ponte Vittorio Emanuele II, Lungotevere in Sassia p.zza della Rovere; 
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7. Tratta p.zza della Rovere, Ponte PASA, via degli Acciaioli, Corso Vittorio Emanuele II; 
8. Tratta p.zza della Rovere, ingresso galleria PASA; 
9. Tratta uscita Galleria PASA, Largo di Porta Cavalleggeri e via di Porta Cavalleggeri; 
10. Tratta piazzale Gregorio VII 
11. Tratta Via Gregorio VII; 
12. Tratta P.zza di Villa Carpegna; 
13. Tratta Circ.ne Aurelia, Circ.ne Cornelia, p.zza Giureconsulti 
14. Tratta Capolinea Circonvallazione Cornelia 
15. Tratta diramazione per collegamento da Ponte Vittorio Emanuele II, via San Pio X, via Transpontina 

fino a p.zza Risorgimento 
16. Centro ausiliario di ricovero di Largo Cardinal Micara 
 
Tratta Capolinea di Termini - P.zza dei Cinquecento angolo via Cavour, via Einaudi, p.zza della Repubblica 
Il capolinea di piazza dei Cinquecento è ubicato nella zona compresa tra via Cavour e via Massimo D’Azeglio, 
angolo palazzo Massimo […], sarà di tipo bidirezionale con un complesso di scambi ed intersezioni 
tranviarie che permette la manovra e l’attestamento delle vetture sui due binari, nonché il collegamento con 
il capolinea attuale e l’instradamento sul binario di via Cavour. 
Il progetto prevede il collegamento con la rete tranviaria esistente ed in particolare con il capolinea delle 
attuali linee 5 e 14 situato in p.zza dei Cinquecento angolo via Giolitti via Manin, con curve di uscita dal 
capolinea che interessano l’area di intersezione con via Cavour. […] 
Il capolinea avrà caratteristiche architettoniche analoghe a quello già in esercizio e disporrà di banchine di 
fermata larghe 2,50 e lunghezza di 38,00 m, più gli scivoli di raccordo e poste ad una quota +0,29 m 
rispetto alla quota stradale. 
I nuovi binari tranviari del capolinea proseguono poi lungo il perimetro di Palazzo Massimo e si immettono 
in via Einaudi, sul lato sinistro, proseguendo impegnano p.zza della Repubblica accostati sul lato sinistro. In 
questa zona è necessario modificare una estesa griglia di aereazione dell’impianto di ventilazione della 
galleria della metropolitana Linea A, in modo da consentire l’inserimento delle rotaie tranviarie, con la loro 
struttura di sostegno e contemporaneamente mantenere il condotto di aereazione. L’attraversamento di 
Piazza Esedra è privo di rete aerea di alimentazione. 
 

Tratta Via Nazionale da piazza della Repubblica a Largo Magnanapoli 
La sede tranviaria a doppio binario sarà realizzata sul lato sinistro in accostamento al marciapiede per tutta 
la lunghezza […]. 
 

Tratta Largo Magnanapoli, Via IV Novembre, via Cesare Battisti, p.zza Venezia 
Per la collocazione dei binari in questa parte del percorso è stata posta particolare attenzione al punto più 
critico, rappresentato da Largo Magnanapoli in cui la pendenza è del 7,8% e dalle due curve a 90° di via 
Quattro Novembre, con pendenze del 4%. 
In queste curve si hanno notevoli impegni delle fasce di ingombro delle vetture tranviarie, che di fatto rendono 
la posizione delle rotaie fortemente vincolata. 
In p.zza San Marco si realizzeranno i binari di collegamento con il Capolinea della Linea 8 ed il ridisegno 
della banchina di attestamento. 
Il progetto di inserimento della linea in piazza Venezia è stato studiato in modo da renderlo pienamente 
compatibile con i cantieri della futura fermata Venezia della linea C. L’attraversamento della piazza sarà 
senza rete aerea di alimentazione. 
 

Tratta p.za Venezia, Via del Plebiscito, Largo di Torre Argentina, Corso Vittorio Emanuele II 
Il primo tratto di via del Plebiscito offre sezioni ampie per l’inserimento della sede. Nel secondo tratto la 
sezione stradale ridotta comporta che la tranvia impegna l’intera sezione. Da p.zza del Gesù la sezione è 
più ampia e la sede tranviaria procede accostata sul lato destro, in direzione Vaticano, fino a largo di Torre 
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Argentina. 
 

Tratta Corso Vittorio Emanuele II 
Fino all’altezza di Largo Argentina la sede tranviaria è unica a doppio binario, dall’inizio di Corso Vittorio 
Emanuele II, la sede si divide in due binari distinti, uno per ciascun senso di marcia accostati ai rispetti lati 
dei marciapiedi, […]. 
Dal punto di vista geometrico e strutturale non si rilevano problemi di particolare rilevanza, oltre ovviamente 
all’esigenza dello spostamento dei pubblici servizi ed eventuali elementi strutturali sotterranei di raccolta 
acque meteoriche o del collettore fognario.  
 

Tratta Ponte Vittorio Emanuele II, lungotevere in Sassia, piazza della Rovere 
Nella parte finale di Corso Vittorio Emanuele II il binario in direzione Vaticano prosegue su Ponte Vittorio 
Emanuele II, accostato al marciapiede lato destro. Al termine del Ponte svolta a sinistra in Lungotevere in 
Sassia, tenendosi sempre accostato al lato destro, fino a p.zza della Rovere ove svolta a destra in direzione 
della Galleria PASA. 
In questo tratto viene interessato il Ponte Vittorio Emanuele II, con una sede tranviaria a binario singolo con 
una sezione di circa m 3.  
Il ponte è lungo 100 m, con piattaforma stradale di 13 m e due marciapiedi larghi 3.5 m ciascuno, per una 
larghezza totale dell’impalcato di 21 m. Esso presenta una struttura a 3 arcate, una centrale di luce pari a 
33 m e freccia di 8.90 m, e due laterali di luce pari a 29.80 m e freccia di 8.10 m. Sono presenti due fornici 
secondari per lo scarico idraulico posti al di sopra delle due pile. 
Le strutture portanti sono in muratura di mattoni pressati e malta di calce e pozzolana. 
Le fondazioni delle pile sono formate da cassoni ad aria compressa spinti fino ad innestarsi nella formazione 
pliocenica delle argille vaticane. 
Le spalle sono state ricavate dai vecchi muraglioni preesistenti, rinforzate con robuste palificazioni in 
calcestruzzo armato, per aiutare i muraglioni a sostenere le spinte delle arcate laterali. I carichi 
dell’infrastruttura e del transito delle vetture tranviarie sono coerenti con la struttura del ponte, tale 
condizione dovrà comunque essere verificata in sede di progetto definitivo. 
Per quanto concerne il ponte PASA, durante i sopralluoghi nel 2017 si è appreso che le strutture portanti 
(arcate principali, pile e spalle) del ponte si trovano in buono stato di conservazione, è presente del degrado 
da percolazioni di acqua piovana alla base delle arcate, della vegetazione spontanee nei giunti tra le lastre 
del rivestimento in travertino e dei prospetti laterali dei pluviali. I soli carichi permanenti provocano uno stato 
fessurativo in chiave del fornice, che risultano soggetti a trazione: eventuali cedimenti differenziali delle 
fondazioni accentuano lo stato tensionale e fessurativo dei fornici. In ogni caso il ponte è recentemente stato 
oggetto su uno degli archi di un intervento risanamento e rinforzo strutturale da parte del Dipartimento 
SIMU – Settore Ponti, in esito al quale è stato emesso uno specifico certificato di collaudo (prot. CD n. 
168991 del 23/11/2018). 
Le prove condotte hanno mostrato che i carichi mobili hanno effetti limitati sulle strutture, condizione che 
giustifica il passaggio tramviario in quanto carico semi-uniformemente distribuito lungo il ponte e posto 
centralmente la carreggiata, situazione di carico meno gravosa rispetto ai carichi puntuali dei mezzi di 
trasporto su gomma. Per ridurre le sollecitazioni sia sul Ponte Principe Amedeo di Savoia Aosta che sul Ponte 
Vittorio (in entrambi con singolo binario) si provvederà ad una riorganizzazione della rete del trasporto 
pubblico in modo da ridurre i passaggi su gomma e poter gestire al meglio i carichi variabili sul ponte e non 
gravare più del necessario sulla struttura. 
Dal Lungotevere in Sassia si origina la diramazione che consente di proseguire anche in direzione di piazza 
Risorgimento. L’area di intersezione tra l’uscita dal Ponte, la parte iniziale del Lungotevere in Sassia e la 
parte iniziale di via San Pio X, è caratterizzata da un breve tratto a pendenza 7,8%, che sarà interessato 
dal transito delle vetture tranviarie proveniente e dirette da e verso P.zza Risorgimento. 
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Tratta piazza della Rovere, Ponte PASA, via degli Acciaioli, Corso Vittorio 
Le vetture tranviarie, dopo l’uscita dal ponte e la svolta a sinistra proseguono sul lato destro del Lungotevere 
in Sassia fino ad arrivare in p.zza della Rovere, dove la sede tranviaria ridiventa a doppio binario, infatti si 
ricongiunge con il binario che esce dalla galleria PASA. 
Nell’altra direzione le vetture provenienti dal Capolinea di Cornelia e dirette verso Termini proseguono sul 
binario singolo che, dopo aver attraversato p.zza della Rovere, prosegue su Ponte PASA accostato al 
marciapiede lato destro e in uscita dal Ponte PASA prosegue su via degli Acciaioli per reimmettersi su Corso 
Vittorio Emanuele II sul lato destro in direzione Termini. 
In uscita dal Ponte PASA il binario singolo attraversa l’intersezione con il Lungotevere e si immette in via degli 
Acciaioli ed alla confluenza con via Paola si reinserisce sul lato destro di Corso Vittorio Emanuele II in 
direzione Termini. 
 
Tratta piazza della Rovere, ingresso galleria PASA 
In piazza della Rovere i binari si ricongiungono e procedono verso il Capolinea di Cornelia a sede unica 
accostati sul lato destro in adiacenza al marciapiede ed alla balaustra che protegge i pedoni dalla rampa di 
ingresso. Quindi la sede entra nella galleria PASA accostandosi al lato destro in direzione Aurelio. All’interno 
della galleria sono previsti interventi solo per la realizzazione della sovrastruttura tranviaria, quindi 
armamento e binari, mentre non sono previsti interventi di potenziamento dell’illuminazione, in ogni caso 
sarà necessario predisporre i ganci su entrambe le pareti verticali della galleria per posizionare i tiranti 
necessari al posizionamento della rete aerea di alimentazione elettrica. 
 

Tratta uscita Galleria PASA, Largo di Porta Cavalleggeri e via di Porta Cavalleggeri 
Percorsa la galleria PASA la sede esce in Largo di Porta Cavalleggeri e prosegue su via di Porta Cavalleggeri, 
in questa zona le superfici sono ampie e non si presentato difficoltà nella realizzazione dell’infrastruttura 
tranviaria che viene posizionata, a doppio binario, al centro della carreggiata. La sede tranviaria nella parte 
finale di via di Porta Cavalleggeri si porta in accostamento alla rampa di uscita dalla Galleria di secondo 
livello. 
 

Tratta piazzale Gregorio VII 
In questa zona la tranvia, sempre a doppio binario, è collocata al centro del Piazzale e transita sotto i due 
ponti ferroviari, il primo in muratura caratterizzato da fornici ad arco molto ampi con asse obliquo rispetto 
alla tranvia, per cui si presenta uno spigolo verticale che, anche se rispetta il franco minimo per gli ostacoli 
discontinui, si trova a ridosso della sagoma delle vetture tranviarie in transito sul binario in direzione Aurelio. 
Superato il viadotto ad archi di muratura c’è un secondo viadotto ferroviario in c.a. con intradosso 
dell’impalcato molto elevato: una situazione che non presenta interferenze per l’altezza del filo di contatto 
e con le pile a distanza relativa notevole dalla sede tranviaria. 
 

Tratta Via Gregorio VII 
In questa tratta la sede tranviaria è collocata nella sede centrale già oggi riservata al trasporto pubblico e 
caratterizzata da sezione protetta delimitata da isole spartitraffico rialzate di 12/15 cm, con presenza di 
alberi di alto fusto tipo Pino domestico ambo i lati; all’esterno delle isole ci sono file di stalli per sosta 
autovetture, quindi sulla sinistra della carreggiata di transito del traffico promiscuo. 
La sede stradale è stata oggetto di un importante intervento di manutenzione che ha portato al rifacimento 
della piattaforma stradale e ciò lascia presumere la non interferenza con gli apparati radicali degli alberi in 
fase di realizzazione dell’armamento tranviario. […] 
Lungo il tracciato di via Gregorio VII, oltre ad una serie di varchi che consentono al traffico promiscuo di 
svoltare a sinistra o di invertire il senso di marcia, si intercetta l’ampia area di p.zza Pio XI e la articolata 
area di intersezione stradale con via Leone XIII. 
Presso Largo Cardinal Micara, situato sulla sinistra rispetto alla direzione verso il Capolinea di 
Circonvallazione Cornelia, sono previste le intersezioni che consentono il collegamento tra la sede tranviaria 
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e la nuova area di rimessaggio per le vetture tranviarie di supporto alla gestione dei veicoli fuori dall’orario 
di servizio. 
Largo Cardinal Micara è attualmente caratterizzato da due ampie superfici suddivise in via temporanea da 
una fila di new jersey, la prima che si incontra è quella che sarà dedicata alla sosta delle vetture tranviarie. 
Attualmente questo spazio è disciplinato come area di sosta per Bus Turistici e lo spazio adiacente a sosta 
tariffata. A causa dei lavori di realizzazione del nuovo mercato rionale, questo è stato temporaneamente 
trasferito nell’area di sosta tariffata e l’area Bus Turistici, che nel presente progetto sarà destinata al centro 
di rimessaggio tram, è temporaneamente destinata a sosta al servizio del mercato. Entro la primavera del 
2022 le due aree citate ritorneranno alle funzioni originarie. 
 

Tratta P.zza di Villa Carpegna 
La sede tranviaria è collocata al centro della piazza senza particolari interferenze, permane comunque la 
vicinanza degli alberi al marciatram. 
 

Tratta Circ.ne Aurelia, Circ.ne Cornelia, p.zza Giureconsulti 
La sede tranviaria rimane al centro della strada, nella parte oggi adibita a parcheggio. Nella tratta si registra 
una difficoltà nel rispetto delle distanze minime dalle alberature presenti nello spazio centrale per 
l’inserimento dei binari tranviari. Queste alberature saranno oggetto di uno specifico studio dendrostatico 
nella successiva fase progettuale per analizzare la salute delle essenze arboree potenzialmente interessate 
dall’opera. 
Dopo il superamento dell’intersezione con via Aurelia non ci sono più alberi con la sede che rimane nella 
zona centrale della Carreggiata stradale, intercetta l’incrocio con via di Boccea, impegna sempre la parte 
centrale della Circ.ne Cornelia, fino a piazza dei Giureconsulti e procede ancora per un breve tratto sulla 
stessa Circ.ne Cornelia fino ad arrivare nell’area di Capolinea. 
 
Tratta Capolinea Circonvallazione Cornelia 
La nuova linea tranviaria termina nella Circonvallazione Cornelia, con il capolinea posizionato all’altezza di 
via Urbano II, con il posizionamento del flesso di inversione di marcia delle vetture tranviarie in 
corrispondenza di via Paracciani poco prima delle banchine di salita e discesa dei passeggeri. Tutta l’area 
centrale compresa tra p.zza Giureconsulti e via Urbano II è già destinata a capolinea di diverse linee su 
gomma del trasporto urbano che di quello extraurbano. In corrispondenza del capolinea verrà realizzata 
una sottostazione elettrica al servizio della linea. 
 
Tratta diramazione per collegamento da Ponte Vittorio Emanuele II, via San Pio X, via Transpontina fino a 
p.zza Risorgimento 
La diramazione si sviluppa lungo via San Pio X, dove sussiste il breve tratto in pendenza del 7,8%, via della 
Transpontina, Via di Porta Castello, via Vitelleschi, via Stefano Porcari, ed infine si innesta negli impianti del 
capolinea esistente in p.zza Risorgimento, dove oggi si attestano le vetture in servizio sulla linea 19. Sul 
percorso descritto è prevista un’unica fermata in corrispondenza di via della Conciliazione, con le banchine 
integrate nei marciapiedi, una in via della Transpontina e l’altra in via di San Pio X. 
 
Centro ausiliario di ricovero di Largo Cardinal Micara 
Largo Cardinal Micara oggi è uno spazio di 8.200 metri quadri situato lungo viale Gregorio VII, a circa 640 
metri dal ponte della ferrovia della Stazione San Pietro in direzione della Circonvallazione Aurelia. 
Lo spazio oggi è bipartito: un terzo, circa è occupato da un parcheggio per autovetture mentre la parte 
restante è utilizzata per la sosta dei bus turistici. 
Il centro ausiliario di rimessaggio (CARM) nasce 
 per ridurre le percorrenze fuorilinea per l’ingresso/uscita dal servizio delle vetture 
 per integrare l’attuale capacità di parcamento della rete tramviaria alle esigenze indotte dal progetto 

della linea Termini – Vaticano – Aurelio. 
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Il CARM sarà composto da: 
 impianto (6.304 metri quadri) con 5 binari da 80 metri circa e 2 binari lunghi da 120 metri per lo 

stazionamento di 16 vetture da 35 metri di lunghezza; 
 fabbricato di servizio (430 metri quadri) con guardiania, spogliatoi, servizi e sala comune; 
 parcheggio per il personale di 650 metri quadri per circa 28 posti. 

Nell’area del fabbricato tecnico verrà realizzata una sottostazione elettrica dedicata alla linea. 
Saranno previsti 14 posti di stazionamento per vetture tram, coperti da una tettoia di protezione di 2.400 
metri quadri.  
[…] 
Dimensionamento del parco tram 
[…]  si sintetizzano le valutazioni per il dimensionamento del numero e caratteristiche delle vetture tram 
per l’esercizio dei due servizi tranviari in progetto.  
La capacità massima dei veicoli – di lunghezza utile di 32 metri - è assunta pari a 220 posti. 
Sulla nuova infrastruttura sono previsti due servizi: 
 Linea 1A: Stazione Termini - Stazione San Pietro - via Gregorio VII - Cornelia MA 
 Linea 1B: Stazione Termini - Borgo Pio - Piazza Risorgimento 

La flotta complessivamente necessaria è di 24 unità da 32 metri: […]   
 
Caratteristiche tecniche 
Aspetti tecnici generali 
I nuovi impianti tranviari sono caratterizzati dagli aspetti tecnici essenziali di seguito descritti: 
 Lunghezza tracciato Termini - Giureconsulti: 16,291 Km binario semplice (8,145 km di binario doppio 

in media) 
 Lunghezza diramazione per p.zza Risorgimento: 1,541 Km binario semplice (0,770 km di binario 

doppio in media) 
 Tratto connessione con linea 8 a Via di San Marco: 0,575 Km binario semplice (0,287 km di binario 

doppio in media) 
 Numero di fermate 19 (esclusi 3 capolinea) 
 binario semplice composto da coppia di rotaie a gola; 
 Raggio di curvatura minimo dei binari m 20; 
 Pendenza massima 7,8 % (largo Magnanapoli) 
 Pali di sostegno della rete aerea: tipo M31c alt. h = m 9,00/13,00; 
 Altezza da terra del filo di contatto m 4,80/5,60 
 Ganci a muro di sostegno rete aerea: Lunghezza mm 330, diam. mm 25; 
 Alimentazione elettrica: 600 V cc 

La realizzazione della nuova tranvia comporterà un incremento della lunghezza della rete attuale18,407 
km di binario semplice pari a 9,20 Km di binario doppio. 
 

Rete aerea di alimentazione elettrica e sottostazioni 
La distribuzione dell’energia elettrica necessaria per la trazione avverrà per mezzo della linea di contatto 
aerea che è alimentata a 600 V in corrente continua e costituita dal filo di contatto di rame in asse a ciascun 
binario, con i relativi sostegni. 
Il progetto prevede l’utilizzazione della rete aerea su diverse parti del percorso, mentre prevede ampie zone 
senza la rete aerea percorse dalle vetture tranviarie con l’ausilio dei supercapacitori / batteria. 
Di seguito la sintesi dei tratti con rete aerea e di quelli privi sul percorso principale Termini Aurelio e sulla 
diramazione Lungotevere Vaticano p.zza Risorgimento: 
Sul percorso Termini Aurelio: 
 le tratte con rete aerea sono: m.b.s. 13.985 (85%); 
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 le tratte senza rete aerea sono: m.b.s. 2.306 (15%); 
Sul percorso L.tv Vaticano Risorg.to: 
 le tratte con rete aerea sono: m.b.s. 1.253 (69%); 
 le tratte senza rete aerea sono: m.b.s. 562 (31%); 

 

In considerazione del fatto che, sia il distacco del pantografo dalla rete aerea e quindi il cambio di modalità 
di sistema di trazione sia il suo riaggancio, comporta l’impegno di un breve tempo quantificabile in 30 
secondi, l’operazione è preferibile che venga fatta in corrispondenza delle fermate alcune delle quali sono 
dotate del sistema di ricarica rapida. 
 
POTENZIALI EFFETTI AMBIENTALI 
 
Aria e clima  
Individuazione delle azioni di progetto e degli impatti potenziali 
La definizione degli impatti sulla componente atmosfera è stata effettuata analizzando i possibili fattori 
causali derivanti dalle azioni connesse alla realizzazione dell’opera, sia nelle fasi di costruzione che in quelle 
di esercizio. 
Per quel che concerne la componente atmosfera si ritiene che le potenziali interferenze nella fase di 
cantierizzazione dell’Opera siano riconducibili principalmente alla produzione di polveri sottili durante le 
opere di scavo e movimentazione dei materiali (sia ad opera dei macchinari costruttivi che ad opera dei 
mezzi di trasporto). Per quanto riguarda invece la fase di esercizio non si riscontrano impatti sulla 
componente, al contrario l’entrata in esercizio dell’Opera apporterà una riduzione delle concentrazioni degli 
inquinanti rilasciati nelle aree interessate dal progetto, grazie ad una leggera riduzione del traffico veicolare 
privato a vantaggio di quello pubblico. […] 
 
Analisi degli impatti 
Per quanto riguarda la fase di cantiere, le analisi vengono concentrate sulle polveri sottili (PM10), in quanto 
tale inquinante rappresenta il principale elemento di alterazione della qualità dell’aria prodotto durante le 
lavorazioni cantieristiche come quelle in oggetto di studio. Per tali analisi saranno valutate le concentrazioni 
prodotte durante le attività di cantiere, sia dai mezzi di cantiere in movimento che dalle movimentazioni 
delle terre/materiali, per valutare infine la compatibilità delle concentrazioni prodotte con i limiti normativi 
vigenti. […] 
 
Valutazione degli impatti 
[…] A conclusione dell’analisi effettuata sulle lavorazioni di cantiere, si può affermare come la componente 
in esame non presenti alcuna criticità dal punto di vista del rispetto dei limiti normativi vigenti e che, più in 
generale, non vengano evidenziati impatti ambientali degni di particolare attenzione. 
 
Fase di esercizio 
Tenendo conto dell’assenza di emissioni inquinanti direttamente derivanti dall’esercizio di una infrastruttura 
tramviaria, non si ritiene che l’Opera possa alterare gli attuali livelli di qualità dell’aria esistenti. Piuttosto 
l’impatto sulla componente in esame derivante dall’esercizio dell’Opera in oggetto può essere considerato 
positivo in quanto in grado di apportare un miglioramento, seppur di lieve entità, sulla qualità dell’aria locale, 
grazie ad una riduzione generale di emissioni derivanti dal traffico veicolare, […] 
 
Suolo e sottosuolo  
Individuazione delle azioni di progetto e degli impatti potenziali 
In linea generale i possibili impatti potrebbero generarsi in fase di cantiere e sono legati alla possibile 
presenza di cavità ipogee (antiche cave sotterranee e presenza vuoti nei materiali di riporto), alla produzione 
e gestione dei materiali di risulta (incluso il trasporto degli stessi).  
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Analisi degli impatti 
Fase di cantiere 
Date le caratteristiche morfologiche dei luoghi, l’inserimento dei cantieri e del corpo ferrotranviario determina 
un’interferenza morfologica di basso grado. Si deve considerare che gran parte della morfologia dell’area 
considerata è stata modificata con scavi ed accumuli di terreno di riporto connessi alle opere di 
urbanizzazione. 
Per contro dovrà essere preso in esame: 
1. il potenziale rischio di crollo degli ipogei di origine antropica dal momento che il tracciato della linea 

potrebbe svilupparsi in un’area con densità di 50-100 punti per km2; 
2. La possibile presenza di microcavità connesse alle modalità di messa in posto del materiale, alla sua 

compattazione ed a possibili fenomeni subsuperficiali di sottoescavazione per erosione (perdite della 
rete fognaria e/o idrica cittadina); 

3. La produzione dei terreni di scavo durante la realizzazione dei pali di fondazione dei quali dovrà 
essere accertata la qualità per il loro possibile riutilizzo o per il conferimento a discarica, per cui sarà 
necessario prevedere una caratterizzazione analitica da svolgere in fase ante-operam. 

Si rende noto che gli innovativi sistemi “catenary free”, che verranno utilizzati in alcuni tratti della “linea 
Termini-Vaticano-Aurelio”, in particolare quelli che passano per il centro storico, oltre che contribuire allo 
sviluppo di una mobilità ecosostenibile, consentono di ridurre, o azzerare quasi completamente, la 
produzione di terre da scavo derivanti dai pali di fondazione.   
 
Fase di esercizio 
In fase di esercizio, non si prevedono impatti legati alla presenza e all’utilizzo dell’opera. 
 
Territorio e biodiversità 
 
Fase di cantiere 
La tranvia di progetto si sviluppa in ambito urbano fortemente antropizzato che presenta alcune aree verdi, 
composte da filari alberati, aiuole e esemplari arborei singoli. […] 
[…] Il numero complessivo degli alberi rilevati lungo il tratto potenzialmente interferito dall’intervento di 
progetto (P.le Gregorio VII, Via Gregorio VII, P.zza di Villa Carpegna) è di numero 196 unità. 
Nel tratto in questione lungo i 2 filari ai lati della futura tranvia sono presenti: 
- 181 alberi di pino domestico 
- 5 alberi di platano 
- 4 alberi di ciliegio-susino purpureo (Prunus cerasifera var. pissardii) 
- 3 alberi di cipresso 
- 2 albero di ailanto 
- 1 albero di cedro dell’Himalaya 

Di seguito si riporta una sintesi del numero e tipologia di alberi da abbattere. 
1) Gli alberi che interferiscono con l’infrastruttura in quanto radicati su aree destinate ad ospitare le fermate 
del tram, oppure presenti sul tracciato dei binari sono complessivamente 26 così rappresentati: 
- 18 alberi di pino domestico 
- 3 alberi di cipresso 
- 2 alberi di ailanto 
- 2 albero di ciliegio-susino purpureo 
- 1 albero di robinia 

2) Gli alberi che hanno evidenziato problemi fitosanitari, fitostatici e a rischio di cedimento sono 
complessivamente 9, rappresentati da alberi di pino domestico 
Il totale degli alberi da abbattere sulla tratta è di 35 unità. Come esplicitato nelle relazioni sopracitate, non 
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si ravvisano interferenze con gli apparati radicali delle alberature. Sarà comunque possibile, ove ritenuto 
necessario, prevedere l’inserimento in opera di specifiche barriere di protezione da/per le radici. 
Tutti gli alberi verranno compensati attraverso la piantagione di nuovi 35 esemplari di pino domestico (Pinus 
pinea L.) considerata la presenza di spazi vuoti e di ceppaie di alberi precedentemente tagliati. 
Lo scenario post operam è pertanto di tipo conservativo mirato a preservare la continuità visiva dei filari 
esistenti. 
 
Fase di esercizio 
Per quanto riguarda l’alterazione della destinazione territoriale, l’occupazione di un’area già destinata ad usi 
pubblici non comporta alterazioni rispetto all’uso dei suoli.  L’interferenza rispetto alla perdita permanente 
di suolo, pertanto, è da ritenersi nulla. 
 
Clima acustico  
 
Analisi degli impatti 
Fase di cantiere - Impostazione metodologica 
L’analisi acustica degli aspetti di cantiere viene rappresentata mediante il software di simulazione sulla base 
di un input progettuale dedotto dagli elaborati tecnici di cantierizzazione, cioè: 
 localizzazione delle diverse aree di cantieri lineari; 
 caratterizzazione delle differenti tipologie e numero dei macchinari ed attività previste; 
 caratterizzazione delle sorgenti sonore per ogni tipologia di lavorazione; 
 assegnazione della durata giornaliera delle attività e della percentuale di utilizzo (CU) dei singoli 

macchinari utilizzati; 
 calcolo della potenza sonora Lw(A) associata a ciascun cantiere. 

Sulla base della rappresentazione delle varie tipologie di cantiere, l’analisi delle interferenze di tipo acustico 
viene condotta relativamente alle fasi in cui si prevede la maggiore emissione acustica, estendendone, a 
favore di sicurezza, i risultati all’intero ciclo lavorativo. 
 
Dati di output delle simulazioni modellistiche 
[…] Dai risultati ottenuti si evince che il contributo delle lavorazioni sul clima acustico rispetto alla situazione 
attuale nel periodo diurno è pari a circa 2 - 3 dB. Si specifica che le valutazioni effettuate fino ad ora sono 
cautelative in quanto considerano l’utilizzo continuo e contemporaneo dei macchinari utilizzati per le 
lavorazioni e considerata la vicinanza di sorgenti di rumore principali, costituite dall’intenso flusso di traffico, 
il rumore prodotto dalle attività di cantiere, fornirà un contributo trascurabile rispetto alle condizioni attuali 
del clima acustico. 
Al fine di prevenire possibili impatti sarà comunque opportuno adottare degli accorgimenti di prevenzione 
tramite una corretta scelta delle macchine e delle attrezzature, con opportune procedure di manutenzione 
e intervenendo quanto possibile sulle modalità operazionali e di predisposizione del cantiere. […] È 
importante osservare come, se durante il monitoraggio dei lavori, si dovesse riscontrare eventuale 
superamento del limite, si dovrà prevedere l’installazione di barriere antirumore lungo il fronte avanzamento 
lavori. In particolare, per i cantieri lineari, si potrà prevedere l’installazione, intorno all’area occupata dai 
macchinari, di un sistema di barriere mobili in presenza di ricettori a distanza inferiore di 10 m dal cantiere 
stesso. 
 
Fase di esercizio 
 
Caratteristiche infrastrutturali di esercizio 
I dati riferiti al traffico veicolare inerente la situazione di progetto, sono stati stimati e desunti dal grafo della 
rete viaria nei dintorni del tracciato di progetto. 
Analogamente a quanto effettuato per la rete viaria attuale, dai flussi di veicoli equivalenti nell’ora di punta 
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(8-9), sono stati stimati i veicoli transitanti su ogni arco stradale nel periodo diurno e notturno, suddividendoli 
in veicoli leggeri e pesanti. […] 
 
Livelli di emissione nel Post Operam 
Per valutare i livelli di emissione nella situazione post operam, sono stati considerati i dati relativi al traffico 
veicolare ed i transiti dei tram come precedentemente descritto. 
I risultati ottenuti consentono di individuare i livelli di esposizione al rumore attuale, ovvero in assenza 
dell’infrastruttura di progetto, relativamente al periodo diurno e notturno e possono essere confrontati con i 
limiti di zonizzazione acustica (DPCM 14/11/97) del comune di Roma. 
In particolare, sono state ottenute le superfici di isolivello sonoro sul territorio, per ogni tratta considerata e 
le sezioni trasversali al terreno che mostrano la distribuzione del rumore longitudinalmente.[…] 
 
Emissione acustica della sola sorgente Tram 
[…] vengono riportate le isofoniche date dal solo contributo della sorgente tranvia, relativamente al periodo 
di riferimento diurno e notturno. I limiti attributi al contributo della tranvia sul clima acustico futuro sono 
quelli stabiliti con lettera n. 1442/2001/SIAR del 10 maggio 2001 del Ministero dell’Ambiente per il comune 
di Verona. 
In particolare, dalle isofoniche si osserva che il contributo medio sul clima acustico del tram è pari a circa 60 
dB(A) nel periodo diurno e di 55 dB(A) nel periodo notturno. 
 
Emissione acustica della sorgente complessiva Tram e rete viaria 
Per quanto riguarda le emissioni nella situazione di progetto, che considera la sorgente complessiva data 
dalla rete viaria e dalla tramvia, negli elaborati […] si riportano le sezioni trasversali ottenute per ogni tratta 
considerata ad intervalli di 2,5 dB(A). 
Inoltre, […] si riportano le mappe di distribuzione sonora per la situazione post operam calcolata a 4 metri 
dal p.c. nelle sei tratte di progetto considerate ad intervalli di 5 dB(A). 
Dai risultati ottenuti si evince che i livelli acustici superano i limiti stabiliti dalla classificazione acustica, 
soprattutto nei tratti in cui la larghezza della strada è ridotta e la densità degli edifici è alta. In particolare, 
in merito a quest’ultima caratteristica e all’altezza degli edifici, dalle simulazioni effettuate si evince che i 
livelli acustici in facciata ai ricettori, diminuiscono velocemente all’aumentare della distanza dalla sorgente, 
grazie alla presenza di edifici molto alti.  
 
Analisi dei risultati ottenuti 
Dal confronto delle isofoniche ottenute nella situazione attuale e nello stato di progetto, ovvero con il 
passaggio della rete tramviaria, si evince che la variazione media del livello acustico è trascurabile. 
Infatti, dai risultati ottenuti si deduce che la pressione acustica in facciata ai ricettori attribuibile al solo 
passaggio della tramvia risulta avere un contributo per la quasi totalità molto basso sul rumore 
ambientale/stradale, infatti, al traffico stradale è associato il contributo maggiore. 
Inoltre, analizzando le sei tratte prese come riferimento, si osserva che, rispetto alla situazione attuale, si 
verifica una diminuzione del traffico circolante sulla rete viaria, che comporta una diminuzione dei livelli 
acustici sui ricettori nella situazione post operam. 
 
Vibrazioni  
Individuazione delle azioni di progetto e degli impatti potenziali 
Il presente capitolo contiene i risultati dello studio relativo all’impatto vibrazionale prodotto dai transiti 
tramviari tenendo conto delle indicazioni delle norme tecniche, emanate in sede nazionale ed internazionale, 
sugli esiti delle specifiche misure vibrazionali condotte in sito e sui risultati di campagne di rilievi vibro-metrici 
eseguite in situazioni analoghe alla presente.  
L’analisi dei livelli vibro-metrici viene effettuata distinguendo le tipologie di tram e armamento adottato, le 
condizioni geologiche che costituiscono il terreno e la tipologia di ricettore in termini di struttura e numero di 
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piani. 
Il valore complessivo di accelerazione che tiene conto anche del modello di esercizio all’orizzonte temporale 
di progetto, è confrontato con i limiti indicati dalle norme tecniche per il periodo diurno (07-22) e il periodo 
notturno (22-07). […] 
 
Fase di esercizio 
[…] si rappresentano le condizioni di potenziale criticità dell’impatto vibrazionale sui ricettori limitrofi alla 
linea. Tali criticità, […], sono in funzione della distanza dalle sorgenti di vibrazione e della sensibilità al 
fenomeno vibrazionale del singolo edificio.  
Le tipologie di ricettori presenti, come riportato nel censimento dell’edificato, riguarda edifici residenziali, 
edifici per uffici e servizi, edifici scolastici e edifici e strutture di tipo monumentale archeologico. In particolare, 
queste ultime sono state assimilate alla categoria di edificio sensibile, non essendo presente questa specifica 
categoria nella normativa adottata. 
Si specifica che le stime e i calcoli sono stati effettuati in condizioni di progetto e input cautelativi, sia come 
sorgente vibrazionale, sia come limiti normativi adottati. In particolare, per le strutture archeologiche, si 
ricorda che le soglie normative di riferimento sono relative al ‘disturbo’ alla popolazione e non al potenziale 
danno alle strutture la cui soglia invece risulterebbe di un ordine di grandezza maggiore. 
Detto ciò, nello scenario ante operam il solo traffico stradale induce il superamento della sola soglia per 
edifici sensibili al di sotto di 3-4 metri dall’asse della viabilità nel periodo diurno, mentre nel periodo notturno, 
le criticità sono praticamente trascurabili.  
Si osserva che gli edifici e strutture sensibili si trovano tutti a distanze superiori a quella critica individuata; 
pertanto, nella situazione ante operam si stima che non ci siano criticità sotto il profilo vibrazionale. 
Nella situazione post operam si osserva che le vibrazioni generate dal solo traffico diminuiscono leggermente 
rispetto alla situazione ante operam, mentre, l’introduzione dell’esercizio del tram sommato al traffico 
stradale determina un innalzamento dei livelli di vibrazione tale da determinare una potenziale criticità per 
gli edifici sensibili posti al di sotto di 8 metri dall’asse della carreggiata nella tratta caratterizzata da maggiori 
percorrenze di tram, cioè Termini-Corso Vittorio. Nelle altre due tratte, si osserva una distanza 
potenzialmente critica entro i 3 metri sulla tratta tra C.so Vittorio e P.za Risorgimento e entro i 6 metri sulla 
tratta tra C.so Vittorio e P.za Giureconsulti. 
 
Interventi atti a contenere i livelli vibrazionali 
Benché la criticità evidenziata nel precedente paragrafo sia solo potenziale in quanto i calcoli, come detto, 
sono stati effettuati in condizioni cautelative di sicurezza, in considerazione delle molte presenze 
archeologiche a breve distanza dalla linea di progetto e al di sotto di essa, soprattutto nella tratta Termini-
Corso Vittorio, si è ritenuto opportuno adottare tutte le ulteriori misure di sicurezza e tutela consentite. 
In sintesi, nel presente lavoro, al fine di contenere le emissioni vibrazionali nei limiti consentiti dalle norme e 
comunque non superiori ai livelli osservati per la situazione ante operam, si considera l’utilizzo 
dell’armamento di tipo livello 3 […] su tutta l’estensione della tratta tramviaria compresa tra Termini e 
Corso Vittorio. 
Cioè alla sola emissione della tramvia nella tratta Termini - Corso Vittorio, sono applicati i coefficienti di 
smorzamento dell’armamento tipo L3 alle frequenze maggiori uguali a 25 Hz. Si specifica che alle frequenze 
di 16 e 20 Hz è stato applicato un coefficiente negativo per l’effetto della frequenza di sospensione a 16 
Hz. 
La sorgente stradale rimane invece la stessa già individuata nella situazione post operam. 
Nelle tratte Corso Vittorio-P.za Giureconsulti e Corso Vittorio-P.za Risorgimento, invece, data la tipologia di 
edifici presenti e la distanza di questi dalla linea tramviaria, si ritiene ampiamente sufficiente mantenere le 
condizioni di armamento standard. 
Ciò, fatta eccezione per il tratto di attraversamento delle mura vaticane lungo via della Traspontina 
relativamente alla tratta Corso Vittorio-P.za Risorgimento dove, in considerazione della sensibilità della 
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struttura ‘romana’, si prevede l’inserimento dell’armamento tipo L3. 
 
Stima dei livelli post mitigazione e analisi delle eventuali criticità residue 
[…] i risultati del modello complessivo stradale più tramviario con l’utilizzo dell’armamento tipo livello 3, 
come detto, per la sola tratta Termini-Corso Vittorio e per l’attraversamento degli archi delle mura in 
corrispondenza di via Traspontina. In quest’ultimo caso l’intervento di armamento tipo L3 è previsto per 
un’estensione complessiva di 50 metri con posizione baricentrica rispetto all’asse delle mura. 
Dai grafici […] e in riferimento alle distanze dei ricettori dall’asse della linea tramviaria di progetto, si evince 
che l’emissione complessiva del traffico veicolare e del tram con l’inserimento dell’armamento tipo L3, risulta 
sempre inferiore ai limiti normativi, sia nel periodo diurno, sia nel periodo notturno. 
Questa ultima condizione, in particolare, evidenzia livelli vibrazionali pressocché uguali a quelli individuati 
per la situazione ante operam, persegue il duplice obiettivo di non aver maggiorato le condizioni di 
inquinamento vibrazionale ante operam e di rispettare le soglie normative per tutti gli edifici, essendo questi 
a distanze superiori a quella ‘critica’ sopra individuata. 
In sintesi, […] si osserva che le vibrazioni attese nella situazione potenzialmente più critica, cioè in 
riferimento agli edifici più vicini alle aree di lavorazione e relativamente alle fasi di lavoro con più macchinari, 
risultano inferiori alle soglie normative adottate.  
Fermo restando, quindi, le assunzioni di progetto effettuate […], non si evidenziano criticità sotto il profilo 
vibrazionale durante la fase di cantiere. 
 
Campi Elettromagnetici   
Individuazione delle azioni di progetto e degli impatti potenziali 
La definizione degli impatti sulla componente campi elettromagnetici è stata effettuata analizzando i possibili 
fattori causali derivanti dalle azioni connesse alla realizzazione dell’opera, sia nelle fasi di costruzione che in 
quelle di esercizio. 
Per quel che concerne la componente CEM si ritiene che le potenziali interferenze nella fase di 
cantierizzazione dell’Opera siano trascurabili. 
Per quanto riguarda invece la fase di esercizio vengono svolte di seguito alcune considerazioni sull’argomento 
finalizzate a valutare il potenziale impatto correlato alla fornitura di energia elettrica necessaria per la 
trazione dei veicoli. 
Nella seguente tabella si riassumono gli impatti potenziali che saranno oggetto di approfondimento […] . 
 

Fase Potenziale Impatto 

Fase di esercizio Creazione di campi elettromagnetici correlati alla fornitura elettrica necessaria 
alla trazione dei veicoli 

 
Conclusioni relative all’impatto ambientale dei CEM 
Le ipotesi utilizzate nelle […] analisi hanno previsto che la distribuzione dell’energia elettrica necessaria per 
la trazione avverrà per mezzo di una linea di contatto aerea alimentata a 600 V in corrente continua e 
costituita dal filo di contatto di rame in asse a ciascun binario, con i relativi sostegni. Il progetto prevede, 
inoltre, la presenza di ampie tratte prive della rete aerea, grazie all’utilizzo di vetture tranviarie dotate di 
supercapacitori/batteria. 
Per quanto riguarda la fornitura di corrente, si prevede un ammodernamento della SSE esistente in Largo 
Arenula e la realizzazione di 2 nuove SSE, una in Largo Micara e una in Piazza dei Giureconsulti. Tali 
sottostazioni elettriche, ovviamente, saranno realizzate nel rispetto di tutte le indicazioni normative vigenti 
in materia. 
A valle di tutte le considerazioni effettuate, quindi, si può affermare come le grandezze analizzate […] 
relative a tutti gli impianti annessi al completo funzionamento della linea tramviaria del caso, non 
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produrranno degli impatti degni di nota per la componente analizzata. Non si prevedono, infatti, ordini di 
grandezza del campo elettrico e del campo magnetico tali da rappresentare il minimo problema di 
incompatibilità con la presenza di persone fisiche nelle vicinanze. 
 
Paesaggio e Patrimonio storico-culturale ed Archeologico 
 

Individuazione delle azioni di progetto e degli impatti potenziali 
Nella determinazione degli impatti sul paesaggio si tengono in considerazione le principali azioni progettuali 
connesse alla realizzazione dell’infrastruttura tranviaria che si relazionano con lo stesso contesto 
paesaggistico. 
Gli impatti potenziali sul paesaggio possono essere ricondotti: 
 alla fase di realizzazione dell’opera e assumono, in questo caso, carattere temporaneo (possibilità di 

compromissione e/o danneggiamento di elementi storico – culturali o archeologici, compromissione del 
paesaggio naturale e/o antropico). Si evidenzia, tuttavia, che le attività di realizzazione dell’intervento 
sono limitate nel tempo e a fine lavori si procede al rispristino dello status quo ante operam; 

 alla fase di esercizio e assumono, in questo caso carattere permanente (alterazione della percezione 
del paesaggio, compromissione e/o alterazione di elementi archeologici e monumentali, 
compromissione e/o alterazione di elementi del paesaggio naturale ed antropico etc.); 

I potenziali impatti sono stati analizzati singolarmente di seguito. 
 

Modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale 
Non sono previsti impatti sulla componente agricola e sull’assetto fondiario, in quanto il tracciato attraversa 
un ambito urbanizzato, costituito dal centro storico della città di Roma. 
 
Modificazioni dei caratteri strutturanti del territorio agricolo 
Non sono previsti impatti sulla componente agricola, in ragione della presenza di un contesto esclusivamente 
di tipo urbano entro cui si colloca il progetto. 
 
Modificazioni della morfologia 
Le opere per la realizzazione del sistema tranviario, costituite principalmente dalla posa in opera di pali per 
sostenere la rete aerea con plinti in cls e dei sistemi di armamento tranviario, richiedono scavi di pochi 
centimetri, interessando prevalentemente lo strato superficiale del terreno. Pertanto, non si ravvisano possibili 
modifiche dell’assetto morfologico del territorio interessato dal progetto. 
 
Modificazioni della compagine vegetale 
Il progetto tranviario in esame si colloca in un contesto insediativo complesso, dove la componente della 
vegetazione è riferibile ai soli esemplari a carattere ornamentale. 
La realizzazione degli interventi previsti per la linea tranviaria, interessando sedi stradali, è tale da non 
comportare alcuna modifica dell’assetto vegetazionale del contesto. 
 
Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico 
Gli interventi in esame ricadono in aree totalmente urbanizzate e a servizio della rete tranviaria, pertanto, 
integrandosi in un contesto insediativo ed infrastrutturale consolidato e strutturato. Essi non incidono sulla 
funzionalità ecologica; per le caratteristiche stesse del progetto, che si sviluppa su sede stradale, non 
comporta alcuna modifica all’equilibrio idrogeologico. 
 
Interruzione di processi ecologici e ambientali 
Considerando il contesto fortemente antropizzato, per la tipologia di interventi previsti e per la localizzazione 
del piano ferro e dei sostegni puntuali in prossimità delle rotaie, è possibile ritenere che il progetto non incida 
su processi ecologici ed ambientali. 
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Modificazioni dello skyline antropico 
La linea tranviaria si sviluppa in contesto urbanizzato e gli interventi previsti, rispetto agli elementi circostanti, 
non introducono elementi che possano modificare lo skyline esistente o alterare le attuali condizioni 
percettive. Nello specifico, dal punto di vista dimensionale, gli unici elementi emergenti sono costituiti dai pali 
previsti nei tratti con rete aerea; tali elementi raggiungono altezze che variano dai 9 ai 13 metri, assumendo 
caratteristiche comparabili a pali dell’elettricità già presenti nelle aree di attraversamento del tracciato. Nelle 
aree di elevato pregio storico-testimoniale, l’adozione di un sistema di trazione senza l’utilizzo della rete 
aerea, di fatto, apporta un impatto positivo sul contesto paesaggistico, liberando completamente lo skyline 
e consentendo visuali prive di ostacoli visivi dai principali punti di osservazione e di fruizione pubblica. 
 
Modificazioni dell’assetto percettivo 
La percezione degli interventi progettuali è limitata alle zone più prossime ad essi, nei tratti in cui la linea 
tranviaria risulta delimitata dai fronti di edifici; negli spazi aperti, il valore storico-culturale delle piazze 
interessate dal passaggio della linea di progetto, ha condotto alla scelta di non utilizzare la rete aerea, 
ricorrendo a sistemi catenary free che liberano le visuali da e verso i principali luoghi di fruizione visiva. 
Le verifiche effettuate relative alla visibilità della linea tranviaria, attraverso l’ausilio di fotoinserimenti, hanno 
evidenziato che le opere risultano fortemente assorbite all’interno della scena percepita non comportando 
significative modificazioni delle condizioni percettive.  
 
Modificazioni dei caratteri tipologici, costruttivi, materici e coloristici, su tessuti o edifici afferenti 
all’insediamento storico 
Con riferimento agli elementi puntuali emergenti costituiti dai pali che, in alcuni tratti, dovranno sostenere la 
linea aerea, la scelta architettonica sulla tipologia di sostegno contribuisce ad armonizzare il nuovo elemento 
nel contesto in cui si inserisce, grazie alla adozione di caratteristiche formali e dimensionali similari ad 
elementi preesistenti dell’arredo urbano. 
Difatti, la scelta della tipologia di palo è riferibile alle tipologie di elementi di arredo urbano utilizzati 
attualmente nel centro storico della città, quali, ad esempio, i lampioni storici, parte integrante del centro 
storico romano. 
Pertanto si ritiene che gli interventi progettuali, oltre a non determinare modifiche nei caratteri tipologici, 
costruttivi, materici o cromatici associati agli elementi del sistema storico, di fatto si integrano ad esso. […] 
 

* * * 
 

ESITO ISTRUTTORIO 
 

L’istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella 
documentazione agli atti di cui il tecnico Ing. Francesco Ventura, iscritto all’albo degli Ingegneri della 
Provincia di Roma al n. 14660, ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, 
ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, presentata contestualmente all’istanza di avvio della 
procedura. 
 

Considerato che gli elaborati progettuali nonché lo Studio Preliminare Ambientale, depositati presso 
questa Autorità competente, sono da considerarsi parte integrante della presente istruttoria 
tecnico-amministrativa e che la presente pronuncia riguarda il progetto così come completato 
attraverso la documentazione integrativa pervenuta. 
 

Preso atto che l’opera in esame riguarda la realizzazione della nuova tranviaria TVA Termini – 
Vaticano - Aurelio, nel Comune di Roma Capitale. 
Il progetto interessa tre Municipi di Roma Capitale, in particolare il I, il XIII e, per un breve tratto 
terminale, il XIV. Il tracciato ha uno sviluppo di lunghezza complessivo così ripartito: 
 Stazione Termini p.zza dei Cinquecento – Circ.ne Cornelia: 8.145 metri binario doppio 
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 Diramazione per p.zza Risorgimento: 770 metri binario doppio. 
 
Considerato che, in merito all’iter progettuale dell’opera, dalla documentazione agli atti si evince 
quanto segue: 
- Per il progetto dell’intera linea Termini – Vaticano – Aurelio l’amministrazione di Roma 

Capitale ha avanzato istanza di finanziamento al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
ai sensi dell’Avviso n. 2 pubblicato in data 16 maggio 2019 per accesso alle risorse destinate al 
Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi. 

- In data 11/05/20212 è stata indetta la Conferenza di servizi preliminare, finalizzata a definire, 
prima della presentazione del progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla sua 
presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri 
atti di assenso, comunque denominati. L’intervento è stato parzialmente finanziato con fondi 
PNRR. 

- In considerazione dell’approssimarsi dell’evento Giubilare, l’amministrazione di Roma Capitale 
ha ritenuto opportuno presentare  istanza di finanziamento per accesso ai fondi del PNRR per 
la prima fase funzionale dell’opera, tra la stazione Termini a Piazza Venezia. L’intervento è 
stato ammesso a finanziamento ministeriale come opera efficace e funzionalmente autonoma 
con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 448 del 16 
novembre 2021 in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
per la misura M2C2 – 4.2 Sviluppo trasporto rapido di massa. I soggetti beneficiari di dette 
risorse si impegnano a rispettare le disposizioni per la gestione, controllo e valutazione, ivi 
inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del 
Regolamento (UE) 2021/241 e ad inserire nella documentazione di gara i necessari elementi 
volti a garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo come previsto 
dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - sistema di “Tassonomia per la finanza 
sostenibile” e il raggiungimento degli obiettivi climatici e digitali previsti per l’investimento di 
competenza. 

- Il decreto 448/21 impone che l’obbligazione giuridicamente vincolante per la realizzazione degli 
interventi sia assunta entro il 31 dicembre 2023. L’opera dovrà essere ultimata entro il 30 
giugno 2026 ma è obiettivo dell’Amministrazione di Roma Capitale completare gli interventi 
entro la fine del 2024, ossia in tempo utile per il Giubileo 2025. 

- Con nota prot. 28928 del 11.05.2021 il RUP dell’intervento ha indetto, su incarico del 
Dipartimento Mobilità e Trasporti, la Conferenza di servizi che si è svolta in forma semplificata 
ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990. Per quanto riportato nel verbale di 
chiusura della conferenza dei servizi, si intendono verificate positivamente le condizioni per 
ottenere i necessari atti di assenso ai fini della successiva approvazione del progetto definitivo, 
relativo alla “Tranvia Termini–Vaticano–Aurelio”, che sarà sottoposto in Conferenza di servizi 
decisoria. 

 
Preso atto che l’opera in oggetto è ricompresa nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Roma 
Capitale (PUMS), adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 60 del 2 agosto 2019 e 
sottoposto al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, concluso con parere motivato 
reso dall’Autorità competente con determinazione n. G00846 del 30 gennaio 2021. Con 
Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 14 del 22 febbraio 2022 è stato approvato il Piano Urbano 
della Mobilità Sostenibile di Roma Capitale; il medesimo costituisce atto di indirizzo ed attesta il 
previo assenso ai sensi della normativa vigente, alla fattibilità delle successive varianti urbanistiche 
necessarie alla realizzazione delle opere contenute nel piano. 
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Considerato che sono stati acquisiti i seguenti pareri nell’ambito istruttorio, a norma dell’art. 19, 
comma 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/06 che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni: 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 
Difesa del Suolo, Area Tutela del Territorio, Servizio Geologico e Sismico Regionale, nota 
prot. n. 290397 del 23/03/2022 e nota prot. n. 624294 del 24/06/2022; 

 Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 
Paesistica e Urbanistica, Area Urbanistica, Copianificazione Programmazione Negoziata: Roma 
Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, nota prot. n. 307868 del 29/03/2022 e nota 
prot. n. 615168 del 22/06/2022; 

 Regione Lazio - Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Pianificazione del 
Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione e Gestione delle Ferrovie, nota prot. n. 
327355 del 01/04/2022 e nota prot. n. 565571 del 08/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei rifiuti, P.O. Servizio Valutazioni Ambientali (V.A.S. – 
V.I.A. – V.A.P. – A.I.A.), nota prot. n. QI 26120 del 07/04/2022 e nota prot. n. NA/4252/2022 
del 23/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Sviluppo Economico Attività Produttive – Direzione Sportelli 
Unici – Sportello Impianti Produttivi, nota prot. n. QH 18209 del 25/03/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione 
Pianificazione Generale, Servizio Coordinamento Tecnico PRG – Valorizzazione delle Aree 
Pubbliche e di Interesse Pubblico – Compensazioni Urbanistiche, nota QI 51243 del 
29/03/2022, nota prot. n. QI 160952 del 20/09/2021, nota prot. n. QI 15599 del 31/01/2022 e 
nota QI 102769 del 15/06/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana 
– Direzione Urbanizzazioni Primarie e Coordinamento Sottoservizi – U.O. Dissesto 
Idrogeologico e Opere Idrauliche – Servizio Dissesto Idrogeologico, nota prot. n. QN 62802 
del 05/04/2022; 

 Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Servizio per la Messa in sicurezza e Bonifica dei 
Siti Contaminati, nota prot. n. NA 3755/2022 del 17/06/2022; 

 Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina, Direzioni Interventi su Edilizia Monumentale, 
Servizio Coordinamento Gestione del Territorio, Carta dell’Agro Forma Romae e Carta per 
la Qualità, nota prot. n. RI/17693 del 09/06/2022; 

 Ministero della Cultura, Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, 
nota prot. n. 27591-P del 23/06/2022. 

 

Le suddette Autorità interessate e coinvolte nel procedimento, non hanno rilevato significative 
criticità derivanti dalla realizzazione dell’opera.  
 

Ritenuto che le osservazioni formulate dall’Avv. Francesco Pala, dalla Sig.ra Olga Cappelli e dal Sig. 
Alberto Reverberi, sono state correttamente contro dedotte dalla Proponente con l’elaborato 
denominato “Tav. CC 01 101 – rev. B - Controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini” 
consultabile sul box web regionale al seguente link: https://regionelazio.box.com/v/VIA-017-2022. 

Considerato infine che: 
- l’infrastruttura costituirà una tratta diametrale del sistema tramviario nell’ottica di ricucire la 

rete nell’area centrale e di incrementare le integrazioni con le linee metropolitane in esercizio 
(linea A, linea B) e di prevista realizzazione (linea C, linea D). 

- l’intervento rientra nell’elenco delle opere definite come “punti fermi” (Delibera G.C. 
n.113/2017) nell’ambito dei progetti individuati dall’Amministrazione Comunale, come 
invarianti infrastrutturali nel Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), nell’elenco delle 
opere destinate al potenziamento del trasporto pubblico. 
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- la nuova infrastruttura consentirà di collegare il nodo di interscambio di p.zza dei Cinquecento 
–Termini con la zona ovest della città, realizzando un trasporto di superficie sostenibile e di 
alta capacità, con sostituzione di diverse linee di autobus, riduzione degli agenti inquinanti e 
miglioramento degli standard di servizio al pubblico. L’attestamento finale sarà in 
Circonvallazione Cornelia all’altezza di via Urbano II, poco prima dell’inizio di via della Pineta 
Sacchetti e del Parco del Pineto. La sua diramazione a Piazza Risorgimento connetterà il nodo 
di Termini con i principali poli turistici e religiosi della città. 

- il ridisegno della rete è stato eseguito verificandone l’efficacia in termini di copertura 
complessiva della domanda di trasporto e di attrattività del modo di trasporto pubblico. 
Complessivamente la riduzione di produzione di servizio su gomma nello scenario di progetto 
si stima in oltre 3,8 milioni di vetture km/anno; 

- relativamente alla tematica rumore si evince dalla documentazione agli atti che l’intervento di 
progetto porterà ad un miglioramento del clima acustico generale, come è emerso dalle analisi 
condotte. L’inserimento della rete tramviaria, infatti, in aggiunta alla diminuzione del traffico 
veicolare privato, porterà ad una riduzione dei livelli di rumore che caratterizzeranno la rete 
stradale oggetto di studio, apportando una riduzione variabile lungo la tratta analizzata 
mediamente stimabile in una diminuzione dei livelli acustici di circa 1 dB(A); 

- in merito all’impatto vibrazionale dell’opera, il progetto prevede l’adozione di ulteriori misure 
di sicurezza e tutela per ridurre l’apporto emissivo, in considerazione della particolarità del 
territorio attraversato, caratterizzato dalle molte presenze archeologiche a breve distanza 
dalla linea di progetto e al di sotto di essa. Infatti, relativamente alla tratta Termini-Corso 
Vittorio e per l’attraversamento degli archi delle Mura Aureliane in corrispondenza di via 
Traspontina (per un’estensione complessiva di 50 metri con posizione baricentrica rispetto 
all’asse delle mura) si prevede l’utilizzo di un tipo di armamento tramviario di Livello 3 (sistema 
ERS a rigidità dinamica alta su una soletta flottante con materassino elastomero ad alto 
smorzamento) in grado di contenere maggiormente le emissioni vibrazionali; 

- nella documentazione integrativa prodotta (Tav. RI 01 101 – rev. B - Relazione - integrazioni art. 
19, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006), è stata data evidenza della rimodulazione del quadro 
economico, con la stima, in via preliminare, dei seguenti impegni di spesa: Monitoraggio rumore 
e vibrazioni, Monitoraggio atmosfera, Assistenza archeologica in fase di cantiere;  

- il progetto non interferisce con S.I.C., Z.P.S. e Aree Naturali Protette; 
- in relazione alle opere proposte, l’analisi dei fattori ambientali, condotta nel rispetto dei criteri 

elencati nell’Allegato V del citato decreto e desunta dalla documentazione prodotta, non ha 
evidenziato impatti negativi e significativi sull’ambiente derivanti dalla realizzazione del 
progetto; 

- dall’esame della documentazione progettuale, gli impatti riscontrati sulle componenti 
ambientali coinvolte sono mitigabili con l’applicazione delle misure di seguito prescritte. 

 

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’espressione di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. 
delle opere proposte ai sensi del D.Lgs. n. 152/06; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
effettuata la procedura di Verifica ai sensi dell’art 19, parte II del D.Lgs. n. 152/2006 sulla base dei 
criteri di cui all’Allegato V, parte II del presente Decreto e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti 
si ritiene, in relazione all’entità degli interventi ed alle situazioni ambientali e territoriali descritte, di 
dover escludere le opere dal procedimento di V.I.A. individuando, ai sensi del comma 7 
dell’art. 19 del citato Decreto, le seguenti vincolanti prescrizioni: 
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1. Il progetto dovrà essere attuato secondo quanto previsto negli elaborati presentati, elencati 
nelle premesse e nel rispetto di tutte le prescrizioni impartite dalle Autorità citate nella 
presente istruttoria tecnico - amministrativa.  

2. Prima della ulteriore fase approvativa dell’opera e comunque prima della successiva 
Conferenza di Servizi, dovrà essere sviluppato e presentato al Ministero della Cultura, 
Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma, un progetto che fornisca 
tutte le possibili soluzioni alle criticità sottolineate nell’ambito del parere di competenza 
espresso con nota prot. n. 27591-P del 23/06/2022, in premessa richiamata, e che ottemperi 
alle prescrizioni e ai rilievi dettagliatamente evidenziati.  

Misure progettuali e gestionali  

3. Dovranno essere adottate le seguenti indicazioni in riferimento alle sistemazioni a verde delle 
aree, in particolare: 
- Dovrà essere assicurata la piantumazione di n. 35 esemplari arborei, di idonee 

caratteristiche dimensionali, in sostituzione di quelli che si prevede di abbattere; 
- Gli individui arborei preesistenti e salvaguardati e/o reimpiantati debbono: 

- avere uno sviluppo equilibrato con un portamento il più possibile verticale; 
- essere stati sottoposti preventivamente alla verifica di stabilità, sia per il fusto che 

per i rami/branche principali. 
- Gli individui arborei ed arbustivi impiegabili nelle aree marginali (viabilità) o confinate in 

spazi ben definiti (aiuole, parcheggi) devono essere: 
- di specie autoctone, o comunque familiari con il tessuto vegetazionale circostante, 

munite di certificazione sanitaria e di provenienza; 
- di specie considerate a basso carico allergenico per la collettività; 
- devono mettersi a dimora individui il cui punto basso di inserzione della chioma 

sia almeno a 3 metri dal colletto; 
- di specie idonee alla natura del suolo, al contesto territoriale, alla matrice 

ambientale dell’area ed alle caratteristiche meteorologiche. Particolare attenzione 
deve essere dedicata alla selezione di specie che richiedono consumi idrici 
sostenibili con le caratteristiche dell’area. 

- Si dovrà elaborare un piano pluriennale di manutenzione, che specifichi le cure colturali 
annuali e periodiche a cui debbono essere obbligatoriamente sottoposti le specie 
arboree, sia ai fini della loro crescita regolare (innaffiature, ecc.) sia ai fini dell’acquisizione 
di un portamento equilibrato (potature, ecc.). Periodicamente le piante debbono essere 
sottoposte a verifiche di stabilità. 

4. Preventivamente alla progettazione esecutiva dovranno essere effettuati sondaggi di verifica 
geomeccanica, in particolare sui siti dove risultano segnalate presenze di cavità o litostrati di 
riporto di profondità differenziata, per ovviare a fenomeni di deformazione dell’armamento 
tramviario. 

5. Si dovrà assicurare l’adozione dell’armamento tramviario di Livello 3 nelle tratte rappresentate 
nella documentazione di progetto e comunque dovrà essere valutata l’opportunità di 
estendere tale soluzione laddove sussistano situazioni potenzialmente critiche rispetto al tema 
del disturbo da vibrazioni e rumore, sia per la vicinanza degli edifici alla linea tramviaria, sia per 
una maggior sensibilità del ricettore. 

6. Dovrà essere redatto un programma di cantierizzazione che assicuri una normalizzazione delle 
attività particolarmente impattanti quale il rumore, il sollevamento delle polveri, in maniera 
tale da non interferire con le attività residenziali e socio-economiche in essere, prevedendo 
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tutti gli accorgimenti necessari per il mantenimento dei livelli ammissibili della vigente 
normativa nonché attraverso l’attuazione di azioni idonee che attuano la mitigazione degli 
effetti e al ripristino delle condizioni ante-operam (innaffiamento delle terre, contenimento 
delle polveri con teloni sui mezzi di trasporto, lavaggio della viabilità e dei mezzi , interdizione 
di accesso a soggetti estranei all’attività edilizia). Altresì dovranno essere predisposti tutti i 
necessari accorgimenti per: 

- ovviare eventuali incrementi di rumore in fase di cantiere, si dovrà prevedere la messa 
in opera di barriere fonoassorbenti provvisorie mobili; 

- dovranno essere monitorati eventuali impatti relativi alle vibrazioni indotte dall’opera in 
fase di costruzione, con particolare riguardo alle aree caratterizzate dall’edificato 
residenziale, monumentale e zone archeologiche e previste, qualora risultasse 
necessario, idonee misure di mitigazione (utilizzo di appropriati mezzi e idonee tecniche 
di scavo, dispositivi di isolamento, ecc); 

- dovrà essere monitorato e dovrà essere mantenuto il livello di rumore prodotto 
nell’ambito dei limiti consentiti dalla vigente normativa; 

- il progetto di cantierizzazione dovrà essere corredato da un piano della mobilità per la 
regolamentazione del trasporto dei materiali da e per i cantieri, che individui opportune 
fasce orarie di minor interferenza con la viabilità esistente e itinerari più appropriati che 
non determinano ricadute sulla viabilità ordinaria; 

- le strade interessate dalla percorrenza degli automezzi diretti da o per il cantiere 
dovranno essere mantenute libere e pulite da fango e/o polveri; 

- dovranno essere assicurati permanentemente gli accessi carrabili agli edifici contermini 
o prossimi all’area di cantiere, da parte dei mezzi di soccorso. 

7. Per quanto riguarda i materiali provenienti dagli scavi necessari alla realizzazione delle opere, 
preso atto delle indicazioni progettuali di cui alla Tav. SA 01105 – rev. B - Relazione Terre e Rocce 
da Scavo, gli stessi dovranno essere gestiti come rifiuti ai sensi della vigente normativa e 
conferiti in discariche autorizzate. 

8. Per i cantieri posti in prossimità dei siti indicati nella nota prot. n. NA 3755/2022 del 
17/06/2022, formulata da Roma Capitale, Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Servizio per la Messa 
in sicurezza e Bonifica dei Siti Contaminati, la classificazione dei rifiuti prodotti dovrà tenere 
conto della possibile interazione con le matrici contaminate. Nel caso di riscontro di 
superamenti di cui alla colonna A della Tabella 1, Allegato 5 alla parte IV, Titolo V del D.Lgs. 
n. 152/06, tali materiali andranno smaltiti con procedura ordinaria. 

9. L’eventuale approvvigionamento delle risorse naturali dovrà avvenire nell’ambito dei limiti 
delle concessioni legittimamente vigenti nei diversi siti di cava. 

Misure di monitoraggio e controllo 

10. Il progetto esecutivo dovrà recepire le indicazioni contenute nello studio preliminare 
ambientale relativamente all’attuazione degli interventi di mitigazione. Dovranno essere 
effettuati i monitoraggi ambientali riguardanti l’atmosfera, i fattori acustici e vibrazionali e gli 
aspetti archeologici, esplicitati nell’elaborato Tav. AA_01_101 “Elementi preliminari per il 
monitoraggio ambientale” e gli stessi dovranno essere finalizzati anche ad individuare eventuali 
ulteriori interventi di mitigazione. 
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Modifiche o estensioni 

11. Eventuali modifiche riguardanti l’intervento in argomento e non specificatamente previste nel 
presente progetto, dovranno seguire l’iter procedimentale di cui al D.Lgs. n. 152/2006 
conformemente a quanto disposto dall’Allegato IV, punto 8, lettera t) del citato Decreto. 

Il presente documento è costituito da n. 32 pagine inclusa la copertina. 

Si evidenzia che qualunque difformità o dichiarazione mendace dei progettisti su tutto quanto 
esposto e dichiarato negli elaborati tecnici agli atti, inficia la validità della presente istruttoria tecnico-
amministrativa. 

La presente istruttoria tecnico-amministrativa è redatta in conformità della parte II del D.Lgs. n. 
152/06. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 luglio 2022, n. G08790

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di intervento di
impianto fotovoltaico a terra su terreni agricoli e industriali della potenza di 4 MWp a fronte dei 5,4 MWp
richiesti, su una superficie recintata di 3,75 ha a fronte degli originari 6,3 ha, connesso alla Rete E-
Distribuzione, nel Comune di Aprilia, Provincia di Latina, in località Puntoni. Proponente ENERGIA S.P.A.
Registro elenco progetti: n. 55/2021.
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Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di 
intervento di impianto fotovoltaico a terra su terreni agricoli e industriali della potenza di 44 
MWp a fronte dei 5,4 MWp richiesti, su una superficie recintata di 33,75 ha a fronte degli 
originari 6,3 ha, connesso alla Rete E-Distribuzione, nel Comune di Aprilia, Provincia di 
Latina, in località Puntoni.  
Proponente ENERGIA S.P.A.  
Registro elenco progetti: n. 55/2021. 
 
 
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla 
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni 
relative alla dirigenza ed al personale regionale; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 
n.1/2002 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi 
e Aree Protette con decorrenza dal 1gennaio 2021; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al 
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del 
regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”; 
 
VISTO il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’articolo 3 comma 1 lettera 
d), viene modificato l’allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo 
la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 
VISTA la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da 
Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore 
della Direzione regionale “Ambiente”;  
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 
 
VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale naturale parchi e aree protette nella Direzione Ambiente”; 
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VVISTA la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 
“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 
denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente”; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vito Consoli; 
 
Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 
Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 
 
Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 
 
Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
 
Vista l’istanza, acquisita con prot n. 0412150 del 07/05/2021, con la quale la Società ENERGIA 
S.P.A. ha depositato presso l’Area V.I.A. il progetto di “intervento di impianto fotovoltaico a 
terra su terreni agricoli e industriali della potenza di circa 5,4 MWp connesso alla Rete E-
Distribuzione, nel Comune di Aprilia, Provincia di Latina, in località Puntoni”. 
 
Progetto 

 D.00 Indice - Elenco Documentazione ed Elaborati 
 D.01 Istanza di VIA 
 D.02 Scheda di sintesi del progetto 
 D.03 Avviso pubblico per la procedura di VIA (Allegato D) 
 D.04 Elenco Enti Coinvolti (Allegato A) 
 D.05 Dichiarazione Progettisti VIA  (Allegato B) 
 D.06 Dichiarazione costo opera (Allegato C) 
 D.07 Elenco Autorizzazioni Necessarie 
 D.08 Oneri Istruttori Parte Fissa Regione Lazio (evidenza bonifico) 
 D.09 Oneri Istruttori Parte Variabile Regione Lazio (evidenza bonifico)  
 D.10 Documentazione Società Proponente - Visura Camerale 
 D.11 Documento Identità Proponente 
 D.12 Documenti Identità Progettista e Progettista VIA 
 D.13 Disponibilità dell'Area -Dichiarazione di Atto Notorio disponibilità dei terreni 
 D.14A Particellare Impianto e Cavidotto  
 D.14B Visure Catastali 
 D.15A Certificato di Destinazione Urbanistica  
 D.15B Assenza Usi Civici 
 D.16 Preventivo TICA  
 D.17 Accettazione Preventivo di Connessione TICA 
 D.18 Certificato Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti 
 D.19 Dichiarazione e Documentazione Antimafia 
 D.20       Impegno sottoscrizione Concessione Demaniale 
 D.21 Dichiarazione impegno sottoscrizione polizze fideiussorie 
 V1  Sintesi non Tecnica 
 V2  Studio Impatto Ambientale 
 V3  Relazione Paesaggistica 
 V4  Relazione Geologica e Idrogeologica 
 V5  Kmz Aree disponibili e percorso Cavidotti interrati 
 V6  Istanza Vincolo Idrogeologico 
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 V7  Scheda Notizie Vincolo Idrogeologico 
 Rel01 Scheda di Sintesi del Progetto 
 Rel02 Relazione tecnico - descrittiva 
 Rel02 Data sheet componenti principali 
 Rel03 Relazione dati, quantitativi, volumi e superfici 
 Rel04 Relazione Campi Elettromagnetici 
 Rel05 Relazione calcoli elettrici 
 Rel06 Relazione computo metrico estimativo 
 Rel07 Cronoprogramma 
 Rel08 Piano di Dismissione e Ripristino 
 Rel09  Relazione Accumulo Energetico 
 Rel10 Relazione Acustica 
 Rel11 Attraversamenti mediante Trivellazione Orizzontale Controllata 
 Rel12 Relazione e Piano di Utilizzo Terre e Rocce da Scavo  
 Rel13 Relazione Archeologica Preventiva 
 T01  layout e connessione dettagli ApriliaIndSole 5,4MW  
 T02  layout e connessione dettagli catastale ApriliaIndSole 5,4MW  
 T03  inquadramento CTR ApriliaIndSole 5,4MW  
 T04  cavidotto MT scavi e particolari costruttivi ApriliaIndSole 5,4MW  
 T05  dettaglio accesso e recinzione ApriliaIndSole 5,4MW  
 T06  dettaglio viabilità-illuminaz-videosorveglianza ApriliaIndSole 5,4MW  
 T07  schema elettrico unifilare 
 T08  particolari tracker dettagli strutture  
 T09  Particolari cabina elettrica e locali tecnici  

 
Integrazioni 
Acquisite con prot. n. 0498145 del 07/06/2021: 

 Certificazione assenza Usi Civici; 
 Integrazione Documentazione; 
 Dichiarazione assenza contributi DM 10092010. 

Acquisite con prot. n. 0559811 del 25/06/2021: 
 Riscontro Nota di richiesta integrazioni del 18/06/2021; 
 Carta Capacità Uso Suoli Lazio Energia SPA; 
 Revisione Certificazione Usi Civici; 
 V1 Sintesi non tecnica Aprilia industria sole; 
 V2 SIA Aprilia industria sole; 
 V3 Rel Paesaggistica Aprilia industria sole. 

Acquisite con prot. n. 0692627 del 01/09/2021: 
 Aprilia Ind Sole Settore A new 3,5MW 20210921; 
 Aprilia Nettunense particelle cavidotto MT dettagli catasto NEW settore A; 
 Studio-Visibilità Aggiornato; 
 T01 layout connessione dettagli ApriliaIndSole 3.5MW; 
 T02 layout connessione dettagli catastale ApriliaIndSole 3.5MW; 
 T03 inquadramento CTR ApriliaIndSole 3.5MW; 
 T04 cavidotto MT scavi e particolari costruttivi ApriliaIndSole 3.5MW. 

Acquisite con prot. n. 0764428 del 27/09/2021: 
 Nota per Regione Lazio; 
 Settore A esterno zona Vincolo Idro; 
 T12 impianto e connessione interferenze reticolo Idrografico ApriliaIndSole 3.5MW. 

Acquisite con prot. n. 0965595 del 24/11/2021: 
 Integrazioni post Conferenza dei Servizi del 27/10/2021 e alla Nota della Provincia di Latina rich int 

0872763.27-10-2021; 
 Gmail – Fwd 1 atto d’obbligo Aprilia; 
 JKM590-61N-78HL4-BDV-D1-EN (IEC 2016); 
 T01 integraz layout connessione dettagli ApriliaIndSole 4MW; 
 T02 integraz layout e connessione dettagli catastale ApriliaIndSole 4MW; 
 T04 integraz cavidotto MT scavi e particolari costruttivi ApriliaIndSole 4MW; 
 Vianini Energia Mandato luglio 2021. 
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Acquisite con prot. n. 0137553 del 11/02/2022; 
 Aprilia riattivazione e integrazioni 
 Determina restrizione atto d'obbligo 
 Liquidazione Usi Civici 
 T13 layout impianto interferenze linee elettriche aeree esistenti ApriliaIndSole 4MW 
 Tica CP305579394 Accettazione e Voltura 
 Usi civici comune di Ardea 
 Benestare al Progetto Definitivo (PD) di Connessione CP305579394 
 Convenzione Comune di Aprilia-Energia 08.02.2022 
 Relazione Tecnica 
 Schema Unifilare 
 Documentazione Impianto di Rete per la Connessione 
 documento prod - 2021-12-27T114912.643 
 Particolari Costruttivi 
 PD cavidotto MT 305579394 ApriliaNettunense new rev1 

Acquisite con prot. n. 0220089 del 04/03/2022; 
 INT 04 03 0220089.04-03-2022  
 Particellare Cavidotto Energia Spa 03032022  
 V2 SIA Nettunense 03032022  
 D.00 Indice - Elenco Documentazione, Elaborati e Integrazioni 03032022  
 D.02 Scheda di sintesi del progetto 03032022  

  
PRESO ATTO dei pareri espressi nel corso dell’istruttoria e di seguito riportati, facenti parte 
integrante della presente determinazione; 
 
CONSIDERATI i lavori della Conferenza di Servizi ex art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06 e 
della D.G.R. n.132 del 27/02/2018, convocata in forma simultanea e in modalità sincrona, ai 
sensi dell’art.14 ter della L. 241/90, di seguito riportati e facenti parte integrante della presente 
determinazione; 
 
PRESO ATTO dei verbali e delle conclusioni della Conferenza di Servizi tenutasi nelle date del 
27/10/2021 prima seduta, 03/12/2021 seconda seduta e 17/03/2022 terza seduta; 
 
VALUTATO l’impatto ambientale derivante dalla realizzazione ed esercizio dell’impianto in 
argomento con particolare riguardo alle  le componenti ambientali maggiormente 
interessate : 

 Paesaggio in relazione alle grandi dimensioni dell’impianto in un ambiente rurale; 
 Suolo e ambiente socio-economico in relazione alla sottrazione di territorio; 

 
CONSIDERATI gli impatti sopracitati anche in relazione alla temporaneità dell’opera in 
argomento; 
 
VALUTATO che il modesto impatto segnalato sulla componente Atmosfera e Qualità dell’aria 
è attenuabile con specifiche prescrizioni; 
 
PRESO ATTO dei contributi espressi dalle competenti Aree Regionali allegati, tra l’altro quali 
atti endoprocedimentali al parere unico regionale protocollo n. 0265889 del 16/03/2022, dai 
quali trarre le prescrizioni disponibili in formato digitale al seguente link: 
https://regionelazio.box.com/v/VIA-055-2021; 
 
CONSIDERATO  che l’intervento risulta coerente con gli indirizzi nazionali e comunitari in 
materia di sviluppo delle fonti rinnovabili e che nel 2018, secondo i dati rilevati dal GSE per la 
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Regione Lazio, la quota dei consumi complessivi di energia coperta da fonti rinnovabili è pari 
al 8,6%; il dato è superiore alla previsione del DM 15 marzo 2012 per il 2016 (8,5%) ma inferiore 
sia alla previsione del DM 15 marzo 2012 “Burden Sharing” per il 2018 (9,9%) sia all’obiettivo da 
raggiungere al 2020 (11,9%). Inoltre, il Piano Nazionale per l’Energia e il Clima dell’Italia 2021-
2030 (PNEC), inviato il 21 gennaio 2020 alla Commissione UE, fissa al 2030 l’obiettivo del 30% 
di energia da fonti rinnovabili sui consumi finali ed una riduzione dei consumi energetici del 
43%; 
 
PPRESO ATTO della nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione 
Territoriale, Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e 
Programmazione Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo acquisito con prot. 
n. 0262305 del 16/03/2022, nel quale viene evidenziato che per l’intervento in oggetto non 
risulta necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. 42/04 e che 
lo stesso risulta ammissibile in riferimento alla classificazione urbanistica stabilita dal 
vigente strumento urbanistico in quanto gli impianti di produzione di energia elettrica 
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole, zone che mantengono tale 
destinazione sia durante il periodo di funzionamento dell’impianto che quando lo stesso verrà 
rimosso, alla fine del ciclo produttivo; 
 
CONSIDERATA la modifica in riduzione, che raccoglie le osservazioni emerse durante le 
sedute della Conferenza dei Servizi, per una potenza nominale definitiva di 44 MWp a fronte dei 
5,4 MWp richiesti con moduli da 610 Wp a fronte degli originari 585 Wp, su una superficie 
recintata di 33,75 ha a fronte degli originari 6,3 ha. La parte direttamente interessata 
dall’installazione dei pannelli è di 2,04 ha mentre in origine erano 2,9 ha le cabine occupano 
200 mq circa. Le cabine richiamate sono in parte dedicate a un sistema di accumulo per una 
potenza di 4,2 MWh. Il percorso del cavidotto in MT, interrato su terreni privati è lungo 120 m e 
collega l’area d’impianto alla cabina di consegna a sua volta collegata alla line MT Vianini in 
entra esci con un cavidotto di 25 m interrato, l’allaccio è previsto mediante palo esistente. Non 
è previsto un piano agrosolare nella parte individuata come agricola da PRG. Il layout 
definitivo è stato acquisito con prot. n. 0220089 del 04/03/2022. 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a conclusione dell’ultima seduta ha riassunto 
come di seguito le posizioni degli enti partecipanti:  

 parere del Rappresentante Unico Regionale favorevole con prescrizioni e condizioni;  
 parere di VIA favorevole con prescrizioni;  
 Parere del Rappresentante Unico della Provincia di Latina favorevole con condizioni e 

prescrizioni. 
 Parere del Rappresentante Unico del comune di Aprilia favorevole con prescrizioni e 

condizioni; 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi ha preso atto dell’assenza del Rappresentante 
Unico dello Stato; 
 
CONSIDERATO che la Conferenza di Servizi a norma del comma 7 dell’art.14 ter della L.241/90 
e dell’art. 27-bis, comma 7 del D.lgs. n.152/06, bilanciati gli interessi in campo, ha considerato 
che i pareri espressamente positivi complessivamente consentono di eesprimere un giudizio 
positivo, con prescrizioni e condizioni, alla realizzazione e all’esercizio dell’intervento in 
esame, per una potenza nominale definitiva di 44 MWp a fronte dei 5,4 MWp richiesti con moduli 
da 610 Wp a fronte degli originari 585 Wp, su una superficie recintata di 33,75 ha a fronte degli 
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originari 6,3 ha. La parte direttamente interessata dall’istallazione dei pannelli è di 2,04 ha 
mentre in origine erano 2,9 ha le cabine occupano 200 mq circa. Le cabine richiamate sono in 
parte dedicate a un sistema di accumulo per una potenza di 4,2 MWh. Il percorso del cavidotto 
in MT, interrato su terreni privati è lungo 120 m e collega l’area d’impianto alla cabina di 
consegna a sua volta collegata alla line MT Vianini in entra esci con un cavidotto di 25 m 
interrato, l’allaccio è previsto mediante palo esistente. Non è previsto un piano agrosolare 
nella parte individuata come agricola da PRG. Il layout definitivo è quello acquisito con prot. n. 
0220089 del 04/03/2022. 
 
PPRESO ATTO del parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. 
G04656 del 15/04/2022 della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio. 
 
PRESO ATTO della Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 emessa dal 
Settore Ecologia e Tutela del Territorio della Provincia di Latina prot. n. 21340 del 31/05/2022, 
acquisita con protocollo n. 0538296 del 31/05/2022. 
 
RITENUTO di dover emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 
27 bis del D.lgs. 152/06, sulla base di quanto sopra esposto. 
 
CONSIDERATO che gli elaborati progettuali nonché lo Studio di Impatto Ambientale, 
disponibili in formato digitale al seguente link https://regionelazio.box.com/v/VIA-055-2021 
e depositati presso questa Autorità competente, comprensivi delle integrazioni prodotte, 
sono da considerarsi parte integrante del presente atto. 
 
CONSIDERATO che i pareri, i verbali e le note soprarichiamati, disponibili in formato digitale 
al link sopra riportato, e depositati presso questa Autorità competente, sono da considerarsi 
parte integrante del presente atto. 
 
PRESO ATTO della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli 
atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio dal 1agosto al 15 settembre, come 
previsto dall’art. 7 comma 1, del Decreto Legge 6 agosto 2021, n. 111;  
 

D E T E R M I N A 
 
per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
 
Di emettere Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’Art. 27 bis del D.lgs. 
152/06, sulla base di quanto sopra esposto sul progetto in argomento, per una potenza 
nominale definitiva di 44 MWp a fronte dei 5,4 MWp richiesti con moduli da 610 Wp invece degli 
originari 585 Wp, su una superficie recintata di 33,75 ha a fronte degli originari 6,3 ha. La parte 
direttamente interessata dall’installazione dei pannelli è di 2,04 ha rispetto agli originari 2,9 
ha, le cabine occupano 200 mq circa. Le cabine richiamate sono in parte dedicate a un sistema 
di accumulo per una potenza di 4,2 MWh. Il percorso del cavidotto in MT, interrato su terreni 
privati è lungo 120 m e collega l’area d’impianto alla cabina di consegna a sua volta collegata 
alla line MT Vianini in entra esci con un cavidotto di 25 m interrato, l’allaccio è previsto 
mediante palo esistente. Non è previsto un piano agrosolare nella parte individuata come 
agricola da PRG. I 
Il layout definitivo è stato acquisito con prot. n. 0220089 del 04/03/2022. 
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In relazione alle mitigazioni verdi indicate nel progetto, oggetto di valutazione da parte 
delle Conferenza al fine di migliorare la collocazione territoriale, paesaggistica ed 
ambientale dell’impianto si evidenzia che la loro realizzazione, il loro mantenimento e 
sviluppo costituiscono prescrizione del PAUR ed obbligo specifico dell’autorizzato, 
completando la legittimità e la compatibilità dell’intervento. L'autorizzato produrrà con 
cadenza biennale apposito report producendo una relazione con documentazione fotografica 
sullo stato di salute delle mitigazioni ed eventuali correttivi da autorizzare. La Provincia in 
quanto autorità competente ai sensi del D.lgv. 387/03, ed il Comune quale Ente titolare di un 
potere di verifica generale di carattere edilizio ed urbanistico sono deputati al controllo ed 
alla vigilanza in merito, ognuno munito dei propri poteri di legge e di regolamento. 
L’inadempimento al mantenimento dello stato di salute o di impianto delle mitigazioni potrà 
essere valutato nei casi più gravi, come per legge, anche ai fini della revoca/annullamento del 
titolo. 
 

Di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nei pareri acquisiti sono parte 
integrante della presente determinazione; 
 
 Di precisare che la Provincia di Latina è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni 
di cui sopra così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare 
tempestivamente all’Area V.I.A. eventuali inadempimenti ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 
del D.lgs.152/06; 
 
 Di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla data di 
pubblicazione del PAUR emesso ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. 152/06 sul BUR. 
Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la 
procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata; 
 
 Di stabilire che l’efficacia temporale di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, 
licenze, pareri, concerti, nulla osta e assenzi comunque denominati è definita per i diversi 
provvedimenti dalle specifiche norme di settore; 
 
 Di stabilire che gli allegati alla presente determinazione, di seguito riportati, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente PAUR; 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Lazio nonché sul sito 
web www.regione.lazio.it. 
 
In ordine all'installazione dell'impianto, si richiama la comunicazione inviata alle Province ad 
alla Città Metropolitana di Roma con nota prot. n. 0817054 del 12/10/2021 in relazione a quanto 
previsto dalla L.R. n.14 del 11/08/2021. 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni secondo 
le modalità di cui al citato D.lgs. 2 luglio 2012, n. 104, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 
cento venti giorni dalla data di pubblicazione sul BUR. 
 
 

Il Direttore 
Dott. Vito Consoli 

 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 378 di 740



  
pareri, verbali, note e comunicazioni soprarichiamati, disponibili in formato digitale al 
seguente link  https://regionelazio.box.com/v/VIA-055-2021 e depositati presso questa 
Autorità competente, parte integrante del presente atto. 

 
 Presentazione istanza acquisita con prot. n. 0412150 del 07/05/2021; 
 Comunicazione di avvio del procedimento a norma dell’art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 

152/06.  prot. n. 0430914 del 13/05/2021; 
 Richiesta integrazioni per completezza documentale a norma dell’art. 27 bis, comma 3 del 

D.Lgs. 152/06 prot. n. 0537911 del 18/06/2021; 
 Acquisizione delle integrazioni in data 25/06/2021; 
 Comunicazione di avviso al pubblico a norma dell’art. 27-bis, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e 

della D.G.R. n.132, prot. e convocazione tavolo tecnico prot. n. 0595972. del 08/07/2021; 
 Tavolo Tecnico svoltosi in data 21/07/2021; 
 Richiesta integrazioni a norma dell’art. 27 bis, comma 5 del D.Lgs. 152/06 prot. n. 0746800 

del 22/09/2021; 
 Le integrazioni sono pervenute in data 27/09/2021; 
 Convocazione delle tre sedute di Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, comma 7 

del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 0840815 del 19/10/2021; 
 Prima seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 27/10/2021; 
 Seconda seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 03/12/2021; 
 Richiesta della proponente di rinvio terza cds  acquisita con prot. n. 0000664 del 

03/01/2022; 
 Sospensione della terza seduta di Conferenza di Servizi con nota prot. n. 0031913 del 

13/01/2022; 
 Acquisizione integrazioni e richiesta riattivazione della cds con nota prot. n. 0137553 del 

11/02/2022; 
 Convocazione della terza seduta di Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, comma 

7 del D.Lgs. 152/06 con nota prot. n. 0192405 del 25/02/2022; 
 Terza seduta di Conferenza di Servizi tenutasi in data 17/03/2021; 

 
Richieste documentali 

 Nota del Rappresentante Unico Regionale (RUR) di trasmissione prot. n. 0610069 del 
09/07/2020 del contributo: 

 Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, 
Caccia e Pesca – Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo 
Rurale prot. n.0547764 del 23/06/2020; 

 Nota di Snam Rete Gas prot. n. DICEOC/TER/LON/Prot. 086/2021 del 14/05/2021, acquisita 
con prot. n. 0432974 del 14/05/2021; 

 Nota del Ministero della Cultura prot. n. 4393-P del 18/05/2021, acquisita con prot. n. 
0441923 del 18/05/2021; 

 Nota di RFI – Rete Ferroviaria Italiana prot. n. 021/0001978 del 20/05/2021, acquisita con 
prot. n. 0453351 del 20/05/2021;  

 Nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 
Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione 
Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo prot. n. 0477324 del 28/05/2021; 

 Nota del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, acquisita con prot. n. 0518215 del 11/06/2021; 
 Nota del Comune di Aprilia – Settore VIII – U. O. Settore Ambiente ed Ecologia prot. n. 

0059194 del 14/06/2021, acquisita con prot. n. 0523144 del 14/05/2021.   
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Richieste integrazioni 
 Nota della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione Della Filiera E Della Cultura Del 

Cibo, Caccia E Pesca  - Area Usi Civici, Credito e Calamita' Naturali prot. n. 0611921 del 
14/07/2021; 

 Nota della Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio prot. n. 29604 del 
04/08/2021, acquisita con prot. n. 0692629 del 01/09/2021; 

 Nota della Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio prot. n. 29604 del 
04/08/2021, acquisita con prot. n. 0692629 del 01/09/2021;  

 Nota di Snam Rete Gas prot. n. DICEOC/TER/LON/Prot. 086/2021 del 14/05/2021, acquisita 
con prot. n. 0781097 del 01/10/2021; 

 Nota del Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino prot. n. 10068 del 05/10/2021, acquisita 
con prot. n. 0792710 del 05/10/2021; 

 Nota del MISE – Direzione Generale per le Attività Territoriali – Divisione XIII – 
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo prot. n. 0160641 del 22/10/2021, acquisita con 
prot. n. 0858384 del 25/10/2021; 

 Nota della Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio prot. n. 40023 del 
27/10/2021, acquisita con prot. n. 0872763 del 27/10/2021.  

 Nota della Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio prot. n. 45283 del 
02/12/2021, acquisita con prot. n. 01004511 del 03/12/2021, con i seguenti allegati: 

 ALLEGATO C 40199-21 Servizio Tutela Acque 
 ALLEGATO A 45021-21 Servizio Energia 387-21 

 
Pareri ambientali 
 Nota della Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, 

Paesistica e Urbanistica – Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione 
Negoziata: Province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo prot. n. 0262305 del 16/03/2022; 

 Nota della Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio prot. n. 10131 del 
16/03/2022, acquisita con prot. n. 0264341 del 16/03/2022 con i seguenti allegati: 

 ALL. C   Prot. 40199-21 Ufficio Tutela Acque 
 ALL.A  Prot.10077-22 Uff. Energia  DLgs.387-03 
 Parere III CdS PAUR Fotovoltaico VIA 125 R.L.055-2021.pdf.L.055-2021 

 Parere del Comune di Aprilia Provincia di Latina Settore VIII – U.O. Servizio Ambiente ed 
Ecologia prot. 0002144 del 11/01/2022 con i seguenti allegati: 

 04 convenzione 
 Parere del RU Comunale 

 Parere del RUR prot. 0265889 del 16/03/2022 con i seguenti allegati: 
 Parere Area PCSR 
 Parere Area Tutela del territorio 
 Parere ARPA 
 Parere ASTRAL 
 Parere Consorzio di Bonifica 
 Parere Urbanistica finale 

 
Pareri 

 Nota della Marina Militare Comando Marittimo Sud – Ufficio Infrastrutture e Demanio 
prot. n. 0016440 del 19/05/2021, acquisita con prot. n. 0449957 del 20/05/2021; 

 Nota di Astral S.p.A. prot. 0012443 del 21/05/2021, acquisita con prot. n. 0457001 del 
21/05/2021; 
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 Nota del Comando Militare della Capitale SM – Ufficio Logistico, Infrastrutture e Servitù 
Militari prot. n. 43090 del 29/07/2021, acquisita con prot. n. 0659757 del 29/07/2021; 

 Nota dell’Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M./3° Regione Aerea – Ufficio 
Territorio e Patrimonio prot. n. 36497 del 29/07/2021, acquisita con prot. n. 0660407 del 
30/07/2021; 

 Parere Interforze con nota dell’Aeronautica Militare Comando Scuole dell’A.M./3° 
Regione Aerea – Ufficio Territorio e Patrimonio prot. n. 37648 del 04/08/2021, acquisita 
con prot. n. 0692206 del 01/09/2021. 

 Parere di RFI prot. n. 0000750 del 02/03/2022 acquisito con prot. n. 0211428 del 
02/03/2022. 

 Parere dell’Agenzia del Demanio acquisito con prot. n. 0255057 del 14/03/2022. 
 

Note 
 Nota di Italgas, acquisita con prot. n. 0432970 del 14/05/2021;  
 Nota del Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina prot. 

n. 0009222 del 04/06/2021, acquisita con prot. n. 0494444 del 04/06/2021;  
 Nota dell’Agenzia del Demanio acquisita con prot. n. 0581164 del 05/07/2021; 
 Nota della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo – Area Tutela del Territorio prot. n. 0648686 del 27/07/2021;      
 Nota di ASI – Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Roma Latina prot. n. 4243 del 

24/08/2021, acquisita con prot. n. 0691770 del 01/09/2021; 
 Nota del Comune di Aprilia – I Settore – Affari Generali e Istituzionali prot. n. 79655 del 

16/08/2021, acquisita con prot. n. 0693218 del 01/09/2021; 
 Determinazione del Settore Segreteria Generale registro generale n.790 del 17/09/2021 

nella quale si designa quale Rappresentante Unico per le conferenze di servizi sincrone 
di cui all’art.14-ter, co-3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che 
coinvolgono in forma prevalente le discipline direttamente afferenti alle materie poste in 
competenza del Settore Ecologia e Tutela del territorio della Provincia e le discipline 
comunque correlate, in continuità con giusto assenso del Dirigente del Settore indicato, 
l’Ing. Gianfranco Crippa.  

 Nota di Snam Rete Gas prot. n. DICEOC/TER/LON/Prot. 129/2021 del 04/10/2021, acquisita 
con prot. n. 0789667 del 04/10/2021; 

 Nota di Arpalazio, acquisita con prot. n. 0818066 del 12/10/2021; 
 Decreto del Comune di Aprilia n. 19 del 20/10/2021 di nomina, ai sensi dell'art. 14-ter L. 

241/1990, quale Rappresentante Unico abilitato ad esprimere definitivamente e in modo 
univoco e vincolante la posizione di questo Comune nell’ambito della conferenza 
decisoria simultanea riportata in premessa, l’ing. Gabriele Rezzini assegnato al Settore 
VIII “Ambiente ed Ecologia”; 

 Nota della Direzione Generale – Ufficio Rappresentante Unico e Ricostruzione, 
Conferenze di Servizi prot. n. 0851939 del 21/10/2021 con la quale notifica l’Atto di 
Organizzazione G12863 del 20/10/2021 col quale si nomina rappresentante unico regionale 
(RUR) l’Ing Silvio Cicchelli, Dirigente dell’Area Sostenibilità Energetica della Direzione 
regionale Infrastrutture e Mobilità; 

 Nota della Marina Militare Comando Marittimo Sud – Ufficio Infrastrutture e Demanio prot. 
n. 35578 del 25/10/2021, acquisita con prot. n. 0863262 del 26/10/2021; 

 Nota del Consorzio di Bonifica Litorale Nord, acquisita con prot. n. 0920145 del 11/11/2021.  
 Nota del Consorzio Industriale del Lazio prot. 2272 del 07/03/2022, acquisita con prot. n. 

0920145 del 11/11/2021. Con il seguente allegato 
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 NOTA Prot. 4243 Allegato prot. 2272-2022 
 Nota della Provincia di Latina – Settore Ecologia e Tutela del Territorio prot. n. 10345 del 

17/03/2022 Con riferimento al procedimento in oggetto designa quale Rappresentante 
Unico ex art.14-ter della L.241/90, per la partecipazione alla terza seduta della Conferenza 
di servizi programmata per il 17/03/2022, in forma sostitutiva, la Alta Professionalità e 
Titolare di Posizione Organizzativa, Dott. Enrico Sorabella, di questo Settore.  

 
Verbali della Conferenza di Servizi a norma dell’art. 27 bis, comma 7 del D.Lgs. 152/06 svolti: 

 In data 27/10/2021, prima seduta; 
 In data 03/12/2021, seconda seduta; 
 In data 17/03/2022 terza ed ultima seduta. 

 
Parere di VIA favorevole con prescrizioni espresso con determinazione n. G04656 del 
15/04/2022 della Direzione Regionale Ambiente della Regione Lazio. 
 
Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 emessa dal Settore Ecologia e 
Tutela del Territorio della Provincia di Latina prot. n. 21340 del 31/05/2022, acquisita con 
protocollo n. 0538296 del 31/05/2022. 
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Regione Lazio
DIREZIONE AMBIENTE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 7 luglio 2022, n. G08791

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul progetto di
intervento di realizzazione di impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica, Potenza Nominale
65.286 kWp, connesso alla RTN denominato Montalto Pescia, nel Comune di Montalto di Castro (VT).
Archiviazione.  Proponente IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A.   Registro elenco progetti: n.
61/2021.
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Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell’art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 sul 
progetto di “intervento di realizzazione di impianto di produzione di energia da fonte 
fotovoltaica, Potenza Nominale 65.286 kWp, connesso alla RTN denominato “Montalto 
Pescia”, nel Comune di Montalto di Castro (VT)”. Archiviazione. 
PProponente IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A.  
Registro elenco progetti: n. 61/2021. 
 
 
 
 

Il DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE 
 
 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modifiche, recante norme sulla 
disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni 
relative alla dirigenza ed al personale regionale; 
 
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale 
n.1/2002 e successive modificazioni; 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato 
conferito al Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione Capitale Naturale, Parchi 
e Aree Protette con decorrenza dal 1gennaio 2021; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 542 del 5 agosto 2021 recante: “Modifiche al 
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e 
dei servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni. Modifiche all'articolo 12 del 
regolamento regionale 23 luglio 2021, n. 14. Disposizioni transitorie”; 
 
VISTO il Regolamento regionale del 10 agosto 2021, n. 15, con cui, all’articolo 3 comma 1 lettera 
d), viene modificato l’allegato B del Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, sostituendo 
la denominazione “Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” con 
“Direzione Regionale Ambiente”; 
 
VISTA la novazione del contratto, reg. cron. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da 
Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore 
della Direzione regionale “Ambiente”;  
 
VISTA la Determinazione dirigenziale n. G10743 del 15 settembre 2021, concernente la 
riorganizzazione delle strutture di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi”; 
 
VISTO l’atto di organizzazione del 20 settembre 2021, n. G11051, avente ad oggetto: 
“Assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture organizzative di base 
denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi' e conferma delle Posizioni giuridiche economiche 
relative alle Posizioni Organizzative e delle Specifiche responsabilità della ex Direzione 
Capitale naturale parchi e aree protette nella Direzione Ambiente”; 
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VVISTA la Determinazione dirigenziale n. G15879 del 17 dicembre 2021, avente ad oggetto: 
“Istituzione dell'Ufficio di Staff "Attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR) - Trasformazione Sostenibile del Territorio" e modifica delle strutture di base 
denominate "Aree", "Uffici" e "Servizi" della Direzione Regionale Ambiente”; 
 
Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Vito Consoli; 
 
Visto il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; 
 
Vista la Legge Regionale 16/12/2011, n. 16, “Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili”; 
 
Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 “Disposizioni operative per lo svolgimento delle 
procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al Decreto 
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104”; 
 
Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”;  
 
Vista l’istanza acquisita con prot. n. 0368706 del 24/04/2021, con la quale la Proponente 
IBERDROLA RENOVABLES ITALIA S.p.A. ha depositato presso l’Area V.I.A. il progetto di 
realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra ROMA IT 301 della potenza di circa 12,5 MWp 
connesso alla Rete MT Areti, ubicato nel Comune di Roma, Provincia di Roma, in località Sella 
dello Stallonare, Rio Galeria”. 
 
Considerato che la competente Area VIA ha trasmesso, con prot. n. 0486963 del 01/06/2021, la 
comunicazione a norma dell’art. 27 bis, commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 a tutte le 
amministrazioni ed enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi 
sulla realizzazione e sull’esercizio del progetto, l’avvenuta pubblicazione della 
documentazione nel box d progetto; 
 
Preso atto che la proponente con nota acquisita con prot. n. 0500919 del 20/05/2022 ha 
manifestato “il formale intento di rinunciare alla procedura in oggetto” 
 

 
D E T E R M I N A 

 
per i motivi di cui in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, 
di non dare ulteriore corso alla procedura in argomento 
 
 

     Il Direttore 
dott. Vito Consoli 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 luglio 2022, n. G08643

STELLA 2 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, evoluzione e change
management del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La. Suddivisa In 2 Lotti - Lotto 1
CIG 89231131CB - Lotto 2 CIG 8923140811. Perfezionamento delle prenotazioni d'impegno spesa di €
958.920,00 (iva inclusa) n. 2901/2022, 716/2023, 293/2024 e 219/2025 sul capitolo U0000S26515 a favore di
Laziocrea S.p.a . Esercizio finanziario 2022-2023-2024 e 2025.
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OGGETTO: STELLA 2 Lotto 2 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, 

evoluzione e change management del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La. Suddivisa 

In 2 Lotti - Lotto 1 CIG 89231131CB - Lotto 2 CIG 8923140811. Perfezionamento delle prenotazioni d’impegno 

spesa di € 958.920,00 (iva inclusa) n. 2901/2022, 716/2023, 293/2024 e 219/2025 sul capitolo U0000S26515 

a favore di Laziocrea S.p.a . Esercizio finanziario 2022-2023-2024 e 2025. 

 
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 l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione 

n. G15196 del 07/12/2021; 

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. G18756 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato conferito all’Ing. Mattia 

Spiga l’incarico di Dirigente dell’Area “E-Procurement Controlli e Acquisti ICT”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTO il 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”, 

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; 

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 Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”;  
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VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 2021, n. 993 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione 

del bilancio regionale 2022-2024 ed 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. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 

operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

PREMESSO CHE: 

1. con determinazione a contrarre n. G14524 del 24 novembre 2021 la Direzione Regionale Centrale 

Acquisti ha indetto la “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, 

evoluzione e change management del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La.” 

Suddivisa In 2 Lotti - Lotto 1 CIG 89231131CB - Lotto 2 CIG 8923140811, approvato gli atti di gara, 

per un valore complessivo dell’appalto pari a € 4.050.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, di cui € 1.000,00 per oneri della sicurezza da rischi di interferenza, così suddiviso: 

LOTTO ATTIVITÀ IMPORTI IVA 
ESCLUSA 

ANNI TOTALE IVA 
ESCLUSA 

LOTTO 1 

SERVIZI DI PMO PER LO 

SVILUPPO DELLA 

PIATTAFORMA DI E-

PROCUREMENT 

A1 - Demand Management e supporto alla 

strategia evolutiva; 

Euro 600.000,00 3 Euro 1.800.000,00 

A2 - Project Management e supporto al PMO 

A3 - Change management; 

LOTTO 2 

SERVIZI DI SVILUPPO 

APPLICATIVO, 

MANUTENZIONE ED 

EVOLUZIONE 

B1 – Servizio di gestione, manutenzione 
adeguativa e correttiva, assistenza ed helpdesk 

Euro 400.000,00 3 Euro 1.200.000,00 

B2 - Servizio di manutenzione evolutiva Euro 350.000,00 3 Euro 1.050.000,00 

per oneri complessivi a carico dell’Amministrazione Regionale pari a € 4.941.000,00 comprensivi di 
IVA, con durata contrattuale a 36 mesi, la cui copertura finanziaria è stata prevista sui seguenti capitoli 
di spesa così come di seguito descritti: 

LOTTO  CAPITOLO 2022 2023 2024 2025   

LOTTO 1  

U0000H11726 620.166,66 744.200,00 744.200,00 87.433,34 2.196.000,00 

SERVIZI DI PMO 
PER LO SVILUPPO 
DELLA 
PIATTAFORMA DI 
E-
PROCUREMENT  

  
LOTTO 2 
 
SERVIZI DI 
SVILUPPO 
APPLICATIVO, 
MANUTENZIONE 
ED EVOLUZIONE  

U0000H11726 496.133,34 595.360,00 595.360,00 99.226,66 1.786.080,00 

U0000S26515 75.640,00 488.000,00 320.860,00 74.420,00 958.920,00 
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4.941.000,00 

 

 con la medesima determinazione G14524 del 24 novembre 2021 si è provveduto a nominare l’Ing. 

Mattia Spiga, Dirigente dell’Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT della Direzione Regionale 

Centrale Acquisti della Regione Lazio, quale Responsabile Unico del Procedimento nominato, ai sensi 

dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 con successiva determinazione n. G16629 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Procedura 

aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, evoluzione e change management del 

Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La.” Suddivisa In 2 Lotti - Lotto 1 CIG 

89231131CB - Lotto 2 CIG 8923140811, sono state effettuate ulteriori operazioni contabili di 

prenotazione impegno di spesa limitatamente al capitolo di spesa U0000S26515; 

 con determinazione n. G06734 del 26 maggio 2022, si è provveduto ad aggiudicare la procedura di 

gara sopra richiamata ai seguenti operatori economici come da tabella sotto riportata: 

LOTTO 1 - Servizi di governance e gestione del cambiamento per lo sviluppo della piattaforma di e-

procurement. 

OPERATORE ECONOMICO 

RTI DELOITTE Consulting SRL - INTELLERA Consulting SRL - HSPI SpA 

 LOTTO 2 - Servizi di progettazione e sviluppo applicativo, manutenzione ed evoluzione. 

OPERATORE ECONOMICO 

RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A - AF SOLUZIONI S.r.l. 

CONSIDERATO CHE la procedura di gara sopra indicata è ancora in corso di espletamento e si prevede 

presumibilmente l’avvio del contratto il 01 luglio 2022 con scadenza 30 giugno 2025; 

TENUTO CONTO che il disciplinare di gara, al paragrafo 22, prevede che il contratto relativamente al lotto 2 

sarà stipulato con Laziocrea SPA che sarà delegata dall’Amministrazione regionale per i rapporti della fase di 

esecuzione con l’aggiudicatario; 

CONSIDERATO CHE il capitolo sul quale imputare la spesa sopra indicata U0000H11726 è all’interno del 

perimetro sanitario (contenente tutti i capitoli di entrata e di uscita del bilancio regionale relativi al finanziamento 

del servizio sanitario regionale), mentre il capitolo di spesa U0000S26515 non si trova all’interno del perimetro 

sanitario, risulta necessario, eseguire le operazioni contabili con due determinazioni dirigenziali separate; 

 

RITENUTO necessario provvedere al perfezionamento delle prenotazioni d’impegno assunte, con la sopra 

citata determinazione n. G16629/2021 sul capitolo U0000S26515, a favore di Laziocrea SPA, corrispondente 

alla missione 01 programma 08 piano dei conti di V livello  2.02.03.02.001, come di seguito rappresentato: 

CAPITOLO ANNO N. PRENOTAZIONE IMPEGNO IMPORTO 

U0000S26515 2022 2901/2022 € 75.640,00 

U0000S26515 2023 716/2023 € 446.815,89 

U0000S26515 2024 293/2024 € 362.044,11 

U0000S26515 2025 219/2025 € 74.420,00 
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  TOTALE € 958.920,00 

TENUTO CONTO che il ribasso d’asta per il lotto 2 pari ad euro 180.000,00 +IVA, verrà effettuato nell’ambito 

delle operazioni contabili sulle risorse afferenti al perimetro sanitario 

ATTESO che l’obbligazione giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai 

sensi dell’art. 30; 

RITENUTO infine, di confermare, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento, 

l’Ing. Mattia Spiga, Dirigente dell’Area e-Procurement, controlli e acquisti ICT, 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 procedere al perfezionamento delle prenotazioni di impegno assunte con la citata determinazione n. 

G16629/2021 sul capitolo U0000S26515, a favore Laziocrea SPA, corrispondente alla missione 01 

programma 08 piano dei conti di V livello  2.02.03.02.001, come di seguito rappresentato: 

CAPITOLO ANNO N. PRENOTAZIONE IMPEGNO IMPORTO 

U0000S26515 2022 2901/2022 € 75.640,00 

U0000S26515 2023 716/2023 € 446.815,89 

U0000S26515 2024 293/2024 € 362.044,11 

U0000S26515 2025 219/2025 € 74.420,00 

  TOTALE € 958.920,00 

2. di procedere con un atto separato al perfezionamento degli impegni sul capitolo U0000H11726; 

3. di dare atto che l’obbligazione giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario 

redatto ai sensi dell’art. 30; 

4. di confermare, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Mattia 

Spiga, Dirigente dell’Area e-Procurement, controlli e acquisti ICT, della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

5. di pubblicare, la presente Determinazione, 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”; 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel 

termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

 

  Il Direttore 
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  Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 4 luglio 2022, n. G08645

HR-MAN2022 - Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), ai sensi
dell'art.1, comma 2, lettera b) della legge 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall'art. 51, comma 1,
lett. a), sub 2.2 del decreto legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in legge n. 108 del 29.7.2021, per
l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema di gestione presenze e forniture accessorie per le
strutture della giunta della Regione Lazio. Prenotazione di impegno per complessivi euro 241.560,00 (IVA
inclusa) sul capitolo a U0000S26502 e euro 18.300,00 (iva inclusa) sul capitolo U0000S26515 a favore di
Creditori Diversi (cod. cred. 3805). Impegno della somma pari ad Euro 225,00 a favore di ANAC (cod. cred.
159683) sul Capitolo di Uscita U0000T19427 Es. Fin. 2022, 2023 e 2024. CIG 929192316F.
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OGGETTO: HR-MAN2022 – Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), 

ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della legge 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall’art. 51, 

comma 1, lett. a), sub 2.2 del decreto legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in legge n. 108 del 29.7.2021, per 

l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema di gestione presenze e forniture accessorie per le 

strutture della giunta della Regione Lazio. Prenotazione di impegno per complessivi euro 241.560,00 (IVA 

inclusa) sul capitolo a U0000S26502 e euro 18.300,00 (iva inclusa) sul capitolo U0000S26515 a favore di 

Creditori Diversi (cod. cred. 3805). Impegno della somma pari ad Euro 225,00 a favore di ANAC (cod. cred. 

159683) sul Capitolo di Uscita U0000T19427 Es. Fin. 2022, 2023 e 2024. CIG 929192316F. 

 

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 l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 

organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione 

n. G15196 del 07/12/2021; 

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. G18756 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato conferito all’Ing. Mattia 

Spiga l’incarico di Dirigente dell’Area “E-Procurement Controlli e Acquisti ICT”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTO il 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”, 

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; 

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”; 
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VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 2021, n. 993 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione 

del bilancio regionale 2022-2024 ed 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. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 

operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO l’art.10, comma 3, lettera b) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni pluriennali; 

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. e ii., in particolare 

l’art. 213, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento dell’A.N.AC. 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. 830 del 21 dicembre 2021, 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 2022; 

TENUTO CONTO che, per la procedura di gara in oggetto, è in corso l’aggiornamento del “Programma 

Biennale 2022 - 2023 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” e si è in attesa della predisposizione del codice CUI; 

PREMESSO CHE l’Amministrazione Regionale si è dotata nel corso degli anni di terminali - lettori di badge – 

di software applicativo di acquisizione dati e controllo accessi e gestione visitatori Solari di Udine in tutte le 

sedi della Regione Lazio come di seguito rappresentate nella tabella: 

 Terminali Lettori di Badge 

SEDE MODELLO 

CPI GUIDONIA LBX2910RF2+BM 

CPI CISTERNA DI LATINA LBX2910RF2+BM 

CPI FONDI LBX2910RF2+BM 

CPI FORMIA LBX2910RF2+BM 

CPI SEZZE SCALO LBX2910RF2+BM 

COORDINAMENTO LBX2910RF2+BM 
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CPI Aprilia LBX2910RF2+BM 

CPI Terracina LBX2910RF2+BM 

CPI CIVITA CASTELLANA LBX2910RF2+BM 

CPI ORTE LBX2910RF2+BM 

CPI TARQUINIA LBX2910RF2+BM 

CPI CANINO LBX2910RF2+BM 

CPI VITERBO LBX2910RF2+BM 

CPI ACQUAPENDENTE LBX2910RF2+BM 

CPI BOLSENA LBX2910RF2+BM 

CPI CASSINO LBX2910RF2+BM 

CPI ANAGNI LBX2910RF2+BM 

CPI PONTECORVO LBX2910RF2+BM 

CPI SORA LBX2910RF2+BM 

CPI FROSINONE + 

COORDINAMENTO CPI 
LBX2910RF2+BM 

CPI POGGIO MIRTETO LBX2910RF2+BM 

CPI FARA IN SABINA (CPI PASSO 

CORESE) 
LBX2910RF2+BM 

CPI LATINA LBX2910RF2+BM 

CPI RIETI LBX2910RF2+BM 

CPI MAGLIANO SABINA LBX2910RF2+BM 

SEDE CAMPO ROMANO LBX2910RF2+BM 

SEDE C. COLOMBO – PAL.A-B-C- 

GARAGE PAL.B 

LBX2910RF2+BM 

UFFICIO SPECIALE RICOSRUZIONE 

LAZIO 

LBX2910RF2+BM 

SEDE RIETI VIA F. SABINO LBX2910RF2+BM 

SEDE AVVOCATURA REGIONALE 

Via M. Colonna 

LBX2910RF2+BM 

SEDE ATINA LBX2910RF2+BM 

SEDE FONDI LBX2910RF2+BM 

SEDE TERRACINA LBX2910RF2+BM 

SEDE CEPRANO LBX2910RF2+BM 

SEDE SERAFICO LBX2910RF2+BM 

SEDE VIA LAURENTINA LBX2910RF2+BM 

SEDE VITERBO P.ZZA CONCETTI LBX2910RF2+BM 

SEDE CASAL BERTONE LBX2910RF2+BM 

CPI ALBANO LBX 2780 BM 

CPI CIVITAVECCHIA LBX 2780 BM 

CPI TORRE ANGELA LBX 2780 BM 

CPI POMEZIA LBX 2780 BM 

CPI COLLEFERRO 1 LBX 2780 BM 

COLLEFERRO CALL CENTER LBX 2780 BM 

CPI FRASCATI LBX 2780 BM 

CPI MONTEROTONDO LBX 2780 BM 

CPI MORLUPO LBX 2780 BM 

CPI TIBURTINA LBX 2780 BM 

CPI PALESTRINA LBX 2780 BM 

CPI ANZIO LBX 2780 BM 

CPI TIVOLI LBX 2780 BM 

CPI OSTIA LBX 2780 BM 

CPI VELLETRI LBX 2780 BM 

CPI VIGNALI 21/22 LBX 2780 BM 

CPI MARINO LBX 2780 BM 

CPI CERVETERI LBX 2780 BM 

CPI PRIMAVALLE LBX 2780 BM 
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CPI BRACCIANO LBX 2780 BM 

CPI SUBIACO LBX 2780 BM 

CPI PORTA FURBA LBX 2780 BM 

 Totem Verifica GreenPass 

SEDE MODELLO 

Sede C. Colombo TOTEM ETK 1610 

Sede Laurentina 631 TOTEM ETK 1610 

Sede Campo Romano TOTEM ETK 1610 

 Software 

MODELLO DESCRIZIONE 

TERM TALK Software acquisizione dati e di colloquio fra terminali lettori di 

badge Solari e server centrale 

CHECK&IN Software controllo accessi e gestione visitatori e ditte esterne 

TENUTO CONTO della prossima scadenza del contratto di manutenzione hardware e software del sistema di 

rilevamento presenze e controllo accessi in dotazione della Regione Lazio; 

VISTO l’art. 58 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ai sensi del quale le Stazioni Appaltanti ricorrono a 

procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici; 

VISTO l’art. 3, comma 4-bis della Legge Regionale n. 12/2016, come modificato dall’articolo 6, comma 4, lett. 

a) della Legge Regionale n. 13/2018, il quale sancisce l’obbligo per la Regione di esperire tutte le procedure 

di gara esclusivamente sulla nuova piattaforma regionale S.TEL.LA.; 

CONSIDERATO CHE la Direzione Regionale Centrale Acquisti ha istituito il Mercato Elettronico della Regione 

Lazio (M.E.LA.) sulla piattaforma di e-procurement regionale “S.TEL.LA.” dedicata allo svolgimento delle 

procedure di gara negoziate indette dalla Regione Lazio; 

TENUTO CONTO del nulla osta della Direzione Regionale per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione 

Digitale, con la quale acconsente la scrivente Direzione, alla gestione dei capitoli di spesa autorizzandone la 

relativa copertura finanziaria; 

CONSIDERATO, pertanto, di dover procedere all’avvio di una procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato 

Elettronico Regionale (M.E.LA), da espletare ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera b) della legge 11 settembre 

2020, n.120, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 del decreto legge n. 77 del 31.5.2021, 

convertito in legge n. 108 del 29.7.2021, finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione del sistema di 

gestione presenze e forniture accessorie per le strutture della giunta della Regione Lazio per un valore 

complessivo di € 213.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, per oneri complessivi a 

carico dell’Amministrazione Regionale pari a € 259.860,00 comprensivi di IVA e contributo ANAC come di 

seguito indicato: 

CODICE ATTIVITA’ METRICA BASE D’ASTA 
IMPORTO 
TOTALE 

CAPITOLO 

HR-MAN-HW 

Servizi di manutenzione componenti 
hardware (terminali e totem), inclusa 
assistenza contact center e 
reperibilità e sostituzione parti di 
ricambio 

A Canone 
Euro 35.000,00 

(annuale) 

Euro 
105.000,00 
(triennale) 

U0000S26502 

HR-MAN-SW 

Servizi di manutenzione componenti 
software (TERM TALK e 
CHECK&IN), inclusa assistenza 
contact center e reperibilità  

A Canone 
Euro 5.000,00 

(annuale) 

Euro 
15.000,00 

(triennale) 
U0000S26515 

HR-
FORNITURE 

Forniture accessorie A Consumo 
Euro 93.000,00 

(triennale) 

Euro 
93.000,00 
(triennale) 

U0000S26502 
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SPECIFICATO CHE l’appalto non prevede opzioni di rinnovo o proroga; 

TENUTO CONTO che non si prevedono incentivi al personale ex art. 113 del Codice degli appalti; 

RITENUTO, in applicazione dell’art. 1, comma 4 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge n. 120/2020, di non richiedere la presentazione della garanzia provvisoria; 

CONSIDERATO che, avendo la fornitura caratteristiche standardizzate definite dal mercato, l’aggiudicazione 

della procedura avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 

50/2016; 

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 l’art. 213, comma 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che lascia invariato il sistema di 

autofinanziamento dell’A.N.A.C. ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005 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. n. 830 del 21 dicembre 2021, 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 n. 266/2005, relativamente all’anno 2022; 

VISTO l’articolo 2 della suddetta 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, che la quota delle 

contribuzioni a carico della Stazione Appaltante è pari a € 225,00; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Decreto Legislativo n. 50/2016, la procedura non 

prevede la suddivisione in lotti in considerazione dell’unicità e indivisibilità della fornitura richiesta; 

CONSIDERATO che l’ANAC ha attribuito alla presente procedura il seguente CIG: 929192316F; 

RITENUTO pertanto necessario procedere alla prenotazione dei relativi impegni di spesa per un importo 

complessivo pari ad € 259.860,00 con durata contrattuale di 36 mesi, come di seguito indicati: 

 prenotazione a favore di Creditori Diversi (cod. cred. 3805) della somma complessiva pari ad € 

241.560,00 sul capitolo U0000S26502 corrispondente alla missione 01, programma 08 - codice di IV 

livello del piano dei conti 2.02.01.07.000 denominato “Spesa per realizzazione del progetto informatica 

- Hardware”, che offre la necessaria disponibilità nell’Esercizio Finanziario 2022, 2023 e 2024 come 

di seguito indicato: 

CAPITOLO ANNO IMPORTO 

U0000S26502 2022 € 80.520,00 

U0000S26502 2023 € 80.520,00 

U0000S26502 2024 € 80.520,00 

TOTALE  € 241.560,00 

 prenotazione a favore di Creditori Diversi (cod. cred. 3805) della somma complessiva pari ad € 

18.300,00 sul capitolo U0000S26515 corrispondente alla Missione 01, Programma 08, Piano dei conti 

di V livello 2.02.03.02.002 denominato “acquisto software”, che offre la necessaria disponibilità 

nell’Esercizio Finanziario 2022, 2023 e 2024 come di seguito indicato: 

CAPITOLO ANNO IMPORTO 
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U0000S26515 2022  € 6.100,00 

U0000S26515 2023  € 6.100,00 

U0000S26515 2024  € 6.100,00 

TOTALE  € 18.300,00 

 impegno a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. cred. 159683) la somma di euro 

225,00, per il versamento del contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005, 

sul Capitolo U0000T19427 dell’Esercizio Finanziario 2021, 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”; 

TENUTO CONTO che la Direzione Regionale Centrale Acquisti procede all’espletamento della procedura di 

gara fino all’aggiudicazione e che la Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale procederà alla stipula 

del contratto con l’aggiudicatario e all’esecuzione del contratto stesso nominando un proprio RUP e un proprio 

DEC; 

RITENUTO pertanto necessario, approvare gli atti di gara della procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs 50/2016, per l’upgrade degli storage del datacenter della Regione Lazio e relativi servizi 

specialistici di supporto, allegati al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante: 

 Lettera di invito; 

 Allegato 1 - Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative; 

 Allegato 2 - Dichiarazione antipantouflage; 

 Allegato 3 - Schema dichiarazioni verifiche ex art. 80; 

 Allegato 4 – Schema di Contratto; 

 Allegato 5 – Schema di Offerta Economica; 

 Allegato 6 - Modello per attestazione pagamento imposta di bollo; 

 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

 Relazione tecnico-illustrativa. 

ATTESO che l’obbligazione riferita al suddetto impegno giungerà a scadenza come espresso nel piano di 

attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30; 

RITENUTO di nominare Responsabile Unico del Procedimento, per la fase di affidamento, 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 Centrale Acquisti della Regione Lazio, dotato di necessario livello di 

inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; 

RITENUTO, di stabilire le seguenti scadenze generali di gara: 

 Termini per la richiesta di chiarimenti: 06 luglio 2022 ore 16:00; 

 Termini per la risposta dei chiarimenti: come da normativa vigente; 

 Termine per il ricevimento delle offerte: 14 luglio 2022 ore 16:00; 

 Prima seduta pubblica virtuale: 15 luglio 2022 ore 12:00. 

RITENUTO, infine, di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione, 

comprensiva degli allegati, sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione Trasparente - 

Bandi di gara e contratti, sul Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA, su Servizi e contratti 

pubblici e sul BURL; 

DETERMINA 
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Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate: 

1. di indire, una procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.LA), ai sensi 

dell’art.1, comma 2, lettera b) della legge 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall’art. 51, comma 

1, lett. a), sub 2.2 del decreto legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in legge n. 108 del 29.7.2021, per 

l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema di gestione presenze e forniture accessorie per le 

strutture della giunta della Regione Lazio con durata contrattuale di 36 mesi lotto unico CIG 929192316F 

da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs n. 50/2016, per 

un valore complessivo dell’appalto pari a € 213.000,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di 

legge, per oneri complessivi a carico dell’Amministrazione Regionale pari a € 259.860,00 comprensivi di 

IVA, così ripartita: 

CODICE ATTIVITA’ METRICA BASE D’ASTA 
IMPORTO 
TOTALE 

CAPITOLO 

HR-MAN-HW 

Servizi di manutenzione componenti 
hardware (terminali e totem), inclusa 
assistenza contact center e 
reperibilità e sostituzione parti di 
ricambio 

A Canone 
Euro 35.000,00 

(annuale) 

Euro 
105.000,00 
(triennale) 

U0000S26502 

HR-MAN-SW 

Servizi di manutenzione componenti 
software (TERM TALK e 
CHECK&IN), inclusa assistenza 
contact center e reperibilità  

A Canone 
Euro 5.000,00 

(annuale) 

Euro 
15.000,00 

(triennale) 
U0000S26515 

HR-
FORNITURE 

Forniture accessorie A Consumo 
Euro 93.000,00 

(triennale) 

Euro 
93.000,00 
(triennale) 

U0000S26502 

2. di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente determinazione e di seguito elencati: 

 Lettera di invito; 

 Allegato 1 - Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative; 

 Allegato 2 - Dichiarazione antipantouflage; 

 Allegato 3 - Schema dichiarazioni verifiche ex art. 80; 

 Allegato 4 – Schema di Contratto; 

 Allegato 5 – Schema di Offerta Economica; 

 Allegato 6 - Modello per attestazione pagamento imposta di bollo; 

 Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

 Relazione tecnico-illustrativa. 

3. di dare atto che la Direzione Regionale Centrale Acquisti procede all’espletamento della procedura di 

gara fino all’aggiudicazione e che la Direzione Regionale Affari Istituzionali e Personale procederà alla 

stipula del contratto con l’aggiudicatario e all’esecuzione del contratto stesso nominando un proprio RUP 

e un proprio DEC; 

4. di prenotare, a favore di Creditori Diversi (cod. cred. 3805) della somma complessiva pari ad € 241.560,00 

sul capitolo U0000S26502 corrispondente alla missione 01, programma 08 - codice di IV livello del piano 

dei conti 2.02.01.07.000 denominato “Spesa per realizzazione del progetto informatica - Hardware”, che 

offre la necessaria disponibilità nell’Esercizio Finanziario 2022, 2023 e 2024 come di seguito indicato: 

CAPITOLO ANNO IMPORTO 

U0000S26502 2022 € 80.520,00 

U0000S26502 2023 € 80.520,00 

U0000S26502 2024 € 80.520,00 

TOTALE  € 241.560,00 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 399 di 740



5. di prenotare favore di Creditori Diversi (cod. cred. 3805) della somma complessiva pari ad € 18.300,00 

sul capitolo U0000S26515 corrispondente alla Missione 01, Programma 08, Piano dei conti di V livello 

2.02.03.02.002 denominato “acquisto software”, che offre la necessaria disponibilità nell’Esercizio 

Finanziario 2022, 2023 e 2024 come di seguito indicato: 

CAPITOLO ANNO IMPORTO 

U0000S26515 2022  € 6.100,00 

U0000S26515 2023  € 6.100,00 

U0000S26515 2024  € 6.100,00 

TOTALE  € 18.300,00 

6. di non prevedere incentivi al personale ex art. 113 del Codice degli appalti; 

7. di impegnare a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. cred. 159683) la somma di euro 

225,00, per il versamento del contributo dovuto ai sensi dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005, 

sul Capitolo U0000T19427 dell’Esercizio Finanziario 2021, 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”; 

8. di stabilire, le seguenti scadenze generali di gara: 

 Termini per la richiesta di chiarimenti: 06 luglio 2022 ore 16:00; 

 Termini per la risposta dei chiarimenti: come da normativa vigente; 

 Termine per il ricevimento delle offerte: 14 luglio 2022 ore 16:00; 

 Prima seduta pubblica virtuale: 15 luglio 2022 ore 12:00. 

9. di dare atto che l’obbligazione riferita al suddetto impegno giungerà a scadenza come espresso nel piano 

di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30; 

10. di confermare, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Mattia 

Spiga, Dirigente dell’Area e-Procurement, controlli e acquisti ICT, della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

11. di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, la presente determinazione, comprensiva degli 

allegati, sul sito istituzionale www.regione.lazio.it – sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di gara 

e contratti, sul Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA, 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 

 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 400 di 740



  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO 

REGIONALE (M.E.LA.), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE PRESENZE E FORNITURE 

ACCESSORIE PER LE STRUTTURE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE 

LAZIO 

 

 

LETTERA DI INVITO 

CIG 929192316F 

 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 401 di 740



 Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La.), per 
l’affidamento del servizio di Manutenzione del Sistema di gestione presenze e forniture 
accessorie per le Strutture della Giunta della Regione Lazio – LETTERA DI INVITO 

 

 

INDICE 

1. PREMESSE .......................................................................................................................................................................1 

1.1 Dotazione informatica per la presentazione dell’offerta .......................................................................................2 

2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA .................................................................................3 

3. DURATA DELL’APPALTO............................................................................................................................................5 

3.1 Durata ........................................................................................................................................................................5 

3.2 Opzioni e rinnovi .......................................................................................................................................................5 

4. SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ............................................................................5 

5. REQUISITI GENERALI .................................................................................................................................................7 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA..............................................................................................................8 

6.1 Requisiti di Idoneità..................................................................................................................................................8 

6.2 Requisiti di Capacità economico e finanziaria .......................................................................................................8 

6.3 Requisiti di Capacità tecnica e professionale..........................................................................................................8 

7. AVVALIMENTO ..............................................................................................................................................................9 

8. SUBAPPALTO ................................................................................................................................................................ 11 

9. GARANZIA PROVVISORIA ........................................................................................................................................ 11 

10. SOPRALLUOGO ............................................................................................................................................................ 11 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC ............................................................................. 12 

12. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL’OFFERTA ................................................ 12 

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO ....................................................................................................................................... 14 

14. CONTENUTO DELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ............................................... 14 

14.1 Domanda di partecipazione ................................................................................................................................... 15 

14.2 Documento di Gara Unico Europeo ...................................................................................................................... 17 

14.3 Documentazione a corredo e/o dichiarazioni integrative .................................................................................... 18 

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – DOCUMENTAZIONE TECNICA A COMPROVA ..................................... 21 

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA ............................................................................... 21 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO ............................................................................................ 24 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 402 di 740



 Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La), per 

l’affidamento del servizio di Manutenzione del Sistema di gestione presenze e forniture 

accessorie per le Strutture della Giunta della Regione Lazio – LETTERA DI INVITO 

 

 

17.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta Economica .......................... 24 

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.............................................................................................................. 24 

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE .............................................................................................................................. 25 

20. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA E VERIFICA DELLA 

DOCUMENTAZIONE TECNICA ................................................................................................................................ 25 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ........................................................................................................ 26 

22. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL CONTRATTO .................................................... 26 

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ................................................................................................................ 28 

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ................................................................................................................ 28 
 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 403 di 740



 Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La), per 

l’affidamento del servizio di Manutenzione del Sistema di gestione presenze e forniture 

accessorie per le Strutture della Giunta della Regione Lazio – LETTERA DI INVITO 

 

Pag. 1  

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 Manutenzione del Sistema di 

gestione presenze e forniture accessorie per le Strutture della Giunta della 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.  

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 e 

Amministrazione contraente 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: 929192316F. 

La documentazione di gara completa è disponibile all’interno della R.d.O. pubblicata sul 

M.E.LA., esclusivamente per gli Operatori Economici invitati e comprende: 

a) Lettera di invito; 

b) Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale; 

c) Relazione tecnico illustrativa; 

d) Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative; 

e) Allegato 2 – Dichiarazioni antipantouflage; 

f) Allegato 3 – Schema dichiarazioni verifiche ex art. 80; 
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g) Allegato 4 – Schema di contratto; 

h) Allegato 5 – Schema di Offerta Economica; 

i) Allegato 6 – Modello per attestazione pagamento imposta di bollo. 

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 i termini 

indicati a Sistema.  

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 (sei) giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite S.TEL.LA e 

con la pubblicazione in forma anonima all’indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ nella 

sezione “Bandi Regione Lazio” dedicata alla presente procedura. 

1.1 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; 

• uno tra i seguenti strumenti di autenticazione:  

- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);  

- CIE (Carta di Identità Elettronica);  

- TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).  

• Per gli operatori economici esteri eventualmente impossibilitati ad utilizzare i predetti 

strumenti è necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale tramite 

interazione con la Direzione Regionale Centrale Acquisti, Area E-Procurement, Controlli 
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e Acquisti ICT, che provvederà alla registrazione dell’operatore nel sistema di Identity ed 

Access Management (IAM) della Regione Lazio, seguendo le istruzioni descritte 

all’indirizzo https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-

piattaforma-stella; 

• la registrazione al Sistema e l’abilitazione al Mercato Elettronico; 

• un indirizzo di posta elettronica certificata abilitata a ricevere anche e-mail non 

certificate. 

Per informazioni relative alle modalità tecnico-operative di utilizzo del 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. 

2. OGGETTO DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE D’ASTA 

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento del servizio di Manutenzione del Sistema di gestione 

presenze e forniture accessorie per le Strutture della Giunta della Regione Lazio. 

Le attività principali oggetto dell’appalto, come specificate dettagliatamente nel Capitolato 

Tecnico, sono riferibili al seguente codice CPV: 30230000-0 (Apparecchiature informatiche). 

Trattandosi di un servizio univoco, ossia funzionalmente non divisibile, l’Appalto è costituito da 

un lotto unico che comprende i seguenti servizi e/o forniture: 

CODICE ATTIVITA’ METRICA 

BASE D’ASTA IMPORTO 
TOTALE 

HR-MAN-HW 
Servizi di manutenzione componenti hardware (terminali e 
totem), inclusa assistenza contact center e reperibilità e 
sostituzione parti di ricambio A CANONE 

Euro 35.000,00 
(annuale) 

Euro 105.000,00 
(triennale) 

HR-MAN-SW 
Servizi di manutenzione componenti software (TERM TALK e 
CHECK&IN), inclusa assistenza contact center e reperibilità  A CANONE 

Euro 5.000,00 
(annuale) 

Euro 15.000,00 
(triennale) 

HR-FORNITURE Forniture accessorie 
A CONSUMO 

Euro 93.000,00 
(triennale) 

Euro 93.000,00 
(triennale) 

Inoltre, sono poste a base d’asta le seguenti forniture che potranno essere richieste 
dall’Amministrazione regionale attraverso l’uso del budget relativo alla voce HR-FORNITURE 

CODICE MARCA MODELLO DESCRIZIONE 
BASE 

D’ASTA 

HR-
FORNITURE-1 

Solari di Udine LBX 2910RF2 
Fornitura terminali lettori di badge per rilevazione presenze e controllo 
accessi 

1.500,00 €  

HR-
FORNITURE-2 

Solari di Udine TLC 2501 
Alimentatore power over ethernet per terminali (necessario nel caso in 
cui gli switch della rete ethernet lan non siano di tipo PoE) 

100,00 €  

HR-
FORNITURE-3 

Generica Servizio Consegna ed installazione nuovo terminale (inclusa disinstallazione) 280,00 €  

HR-
FORNITURE-4 

Solari di Udine APPIN&OUT 
Canone annuale d’uso app per timbrature geolocalizzate, integrata con 
la gestione delle presenze 

24,00 €  
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HR-
FORNITURE-5 

Generica 

BADGE DUALI 
(BANDA 

MAGNETICA+ 
PROSSIMITA’ 
MIFARE 4K) 

Fornitura Badge tessera plastica duale con banda magnetica e 
prossimità mifare 

3,25 €  

HR-
FORNITURE-6 

Solari di Udine CCN 7210 POE Fornitura controllore di varco PoE 680,00 €  

HR-
FORNITURE-7 

Solari di Udine 
LBR 2803 
MIFARE 

Fornitura testa di lettura di prossimità accessi on-line 350,00 €  

HR-
FORNITURE-8 

Fargo 
RIBBON HDP 4 
PANELS YMCK 

500 IMAGES 
Fornitura nastro a colori per macchina termografica  190,00 €  

HR-
FORNITURE-9 

Fargo FILM Film da 1500 stampe 120,00 €  

 

L’importo complessivo a base d’asta, per i 36 (trentasei) mesi di durata dell’appalto, è pari ad 

€ 213.000,00, esclusa IVA e/o altre imposte e contributi di legge, ripartito come mostrato 

nella seguente tabella: 

ATTIVITÀ  METRICA 
BASE D’ASTA ANNUA  

(IVA ESCLUSA) 

BASE D’ASTA 

COMPLESSIVA (IVA 

ESCLUSA) 

HR-MAN-HW 

Servizi di manutenzione componenti hardware  
A canone 

Euro 35.000,00 
(annuale) 

Euro 105.000,00 
(triennale) 

HR-MAN-SW 

Servizi di manutenzione componenti software  
A canone 

Euro 5.000,00 
(annuale) 

Euro 15.000,00 
(triennale) 

HR-FORNITURE 

Fornitura di servizi e/o forniture accessorie 
A consumo 

Euro 93.000,00 
(triennale) 

Euro 93.000,00 
(triennale) 

IMPORTO TOTALE A BASE D’ASTA Euro 213.000,00 

Si precisa che la base d’asta per i servizi di manutenzione hardware e software è stata stimata 

sulla base dei consumi e dei dati di spesa storica disponibili.  

Con riferimento ai servizi e alle forniture accessorie, l’importo a base d’asta è da intendersi, per 

l’intera durata del Contratto, come importo massimo spendibile da erogare a consumo, sulla 

base dei prezzi offerti in sede di gara dall’Operatore Economico aggiudicatario. Si specifica che 

l’Amministrazione contraente potrà richiedere l’attivazione dei servizi e/o l’erogazione delle 

forniture, nelle modalità e nei limiti indicati nella presente Lettera di Invito e nei documenti 

allegati. L’attivazione dei servizi e/o l’erogazione delle forniture accessorie non è pertanto 

da intendersi vincolante ed obbligatoria per la Stazione Appaltante. 

Non sussistendo rischi da interferenze, i relativi oneri sono stimati pari a zero euro. 
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In considerazione della natura del servizio oggetto dell’appalto e in assenza di rischi da 

interferenza, non è stato redatto il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DVRI) 

in quanto non sussiste l’obbligo di cui al comma 3 dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

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. 

3. DURATA DELL’APPALTO  

3.1 Durata 

Il Contratto che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura avrà 

durata di 36 (trentasei) 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. 

Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del Contratto, il valore dello stesso 

abbia raggiunto l’importo massimo spendibile, il Contratto stesso dovrà considerarsi giunto a 

scadenza e di conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere ulteriori richieste di 

consegna. 

3.2 Opzioni e rinnovi 

Non sono previste opzioni e/o rinnovi. 

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 di cui oltre. 

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: 

a) 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; 

b) 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;  
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c) 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. 

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. 

Gli Operatori Economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list 

di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro 

dell’economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, pena l’esclusione dalla gara, 

essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 

dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 

2010 n. 78 convertito in L. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai 

sensi dell’art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010. 
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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. 

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: 

a) aver concluso, nell’ultimo triennio, almeno 3 (tre) contratti nello svolgimento di servizi 

analoghi a favore di altre Pubbliche Amministrazioni, il cui importo medio cumulato 

almeno pari all’importo complessivo a base d’asta. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86, comma 5, e 

all’allegato XVII, parte II, del Codice.  
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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; 

b) essere in possesso della Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità (SGQ), 

del produttore e/o del distributore, di conformità alla norma EN ISO 9001:2015, 

rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1. 

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità alla norma. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art 87, comma 1, del Codice, la Stazione Appaltante 

accetta anche altre prove relative all’impiego di certificazioni equivalenti, valutando 

l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati. 

Il concorrente, nel caso in cui abbia in corso il processo di certificazione al momento della 

presentazione dell’offerta, dovrà prestare idonea dichiarazione, fermo restando che il 

possesso della certificazione dovrà essere dimostrato prima della stipula della 

Convenzione, pena la decadenza dell’aggiudicazione. 

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 capacità tecnico-professionale, 

avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 

Il ricorso all’avvalimento per la certificazione di cui al punto b) del paragrafo 6.3 comporta che 

l’Ausiliaria metta a disposizione dell’Ausiliata per l’esecuzione dell’appalto le proprie risorse e il 

proprio apparato organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione del requisito di 

qualità. 

L’avvalimento è obbligatorio per gli Operatori Economici che hanno depositato la domanda di 

concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall’articolo 163 del regio 

decreto 16 marzo 1942, n. 267. 

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. 

In particolare, l’Ausiliaria deve: 

• possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto 

di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti 

pertinenti; 
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• rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l’obbligo verso il Concorrente e 

verso la Stazione Appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, 

le risorse necessarie di cui è carente il Concorrente. 

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. 

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 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 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. 

Il concorrente, per ciascuna Ausiliaria, allega: 

1) il DGUE a firma dell’Ausiliaria; 

2) la dichiarazione di avvalimento; 

3) il contratto di avvalimento; 

4) [facoltativo, in caso di ricorso ad AVCpass] il PASSOE dell’Ausiliaria. 
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8. SUBAPPALTO 

In conformità all’articolo 105, comma 1 del Codice, non può essere affidata in subappalto 

l’integrale esecuzione del contratto. 

L’Operatore Economico indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare 

o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice. Resta ferma la 

possibilità per gli Operatori Economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che 

intendono subappaltare. 

In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta, l’Operatore Economico non potrà 

ricorrere al subappalto.  

Il subappalto sarà autorizzato in fase di stipula del Contratto da parte della Stazione Appaltante. 

In fase di esecuzione contrattuale, non saranno ammessi subappaltatori diversi. 

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione 

Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. 

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 

Codice dei Contratti Pubblici. 

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 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 

Ai fini della partecipazione alla presente procedura non è previsto lo svolgimento del 

sopralluogo. 
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11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge 

in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 

n. 1121 del 29 dicembre 2020, Gazzetta Ufficiale n.37 del 13 febbraio 2021, pubblicata sul sito 

dell’ANAC nella sezione “Contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta nella Busta A – 

Documentazione Amministrativa. 

Il contributo dovuto, secondo gli importi previsti dalla predetta delibera ANAC è pari a € 20,00. 

12. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 

DELL’OFFERTA  

Per partecipare alla presente procedura è indispensabile essere iscritti ed abilitati al 

M.E.La.  

La sottomissione dell’offerta dovrà avvenire mediante la piattaforma M.E.La. da parte 

dell‘Operatore Economico entro il termine perentorio indicato a Sistema. 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. 
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L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del Sistema relative alla presente 

procedura e composta dai seguenti documenti: 

• Busta A - Documentazione Amministrativa 

• Busta B – Documentazione 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’eventuale Documentazione 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. 

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 (centottanta) 

giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.  
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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. 

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 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. 14.114.1; 

• 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: 
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• 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:  

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 
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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; 

– 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. 
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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: 

– i singoli Operatori; 

– [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: 

d) copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore; 

e) 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: 

• 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. 

• 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; 
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• (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: 

• 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. 
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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 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 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 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 le parti del servizio, ovvero la 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; 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 423 di 740



 Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La), per 

l’affidamento del servizio di Manutenzione del Sistema di gestione presenze e forniture 

accessorie per le Strutture della Giunta della Regione Lazio – LETTERA DI INVITO 

 

Pag. 21  

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 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. 

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 – DOCUMENTAZIONE TECNICA A 

COMPROVA 

Nella sezione denominata “Caricamento Lotti/Prodotti” del Sistema, l’Operatore Economico 

dovrà allegare nella busta “Offerta tecnica”: 

• Relazione Tecnica ed ogni altra documentazione necessaria a comprovare lo svolgimento 

dei servizi oggetto di affidamento nel rispetto delle modalità e condizioni previste nel 

Capitolato Tecnico. In particolare, con riferimento alle forniture accessorie, l’Operatore 

Economico dovrà dare evidenza delle tipologie e dei prodotti offerti al fine di consentire la 

verifica di conformità della corrispondenza con le specifiche minime richieste nel Capitolato 

di gara. 

La suddetta documentazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere firmata digitalmente dal 

Legale Rappresentante del Concorrente o persona munita da comprovati poteri di firma la cui 

procura sia stata prodotta nella Busta A e da quest’ultimo timbrata e firmata digitalmente. 

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, nell’apposito campo, il ribasso unico % offerto, come risultante dalla 

compilazione dell’Allegato 5 – Schema di Offerta Economica; 

• produrre e allegare a sistema nella sezione “Allegato Economico”, lo Schema di Offerta 

Economica come da Allegato 5 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 12 della presente Lettera di Invito. 

Per la compilazione dello Schema di Offerta Economica si specifica che: 

- i valori offerti devono essere espressi sia in cifre che a lettere; in caso di discordanza, 

sarà considerato l’importo indicato a lettere; 

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre 

decimali; 

- i valori offerti devono essere indicati IVA esclusa;  

- nel campo “importo offerto”, l’importo offerto per il servizio e/o fornitura, per i 36 mesi 

di contratto; 

- nel campo “importo complessivo”, l’importo complessivo offerto per i 36 mesi di 

contratto, determinato dalla sommatoria degli importi offerti per ciascun servizio e/o 

fornitura; 

- nel campo “Ribasso unico % offerto” dovrà essere indicato il ribasso unico offerto per 

lo svolgimento di tutti i servizi oggetto di affidamento da calcolarsi considerando 

l’importo complessivo offerto rispetto all’importo complessivo a base d’asta; 

- nel campo “prezzo unitario offerto”, l’importo unitario offerto per i servizi e/o forniture 

accessorie;  

- nel campo “importo complessivo per servizi e/o forniture accessorie”, l’importo 

complessivo offerto per i servizi e/o forniture accessorie determinato moltiplicando i 

prezzi unitari offerti per le quantità stimate. Tali quantità sono da intendersi presuntive 

e non vincolanti, pertanto, in caso di aggiudicazione, ai fini della determinazione 

dell’importo massimo spendibile saranno considerati i prezzi unitari offerti e sarà 

possibile variare e/o rimodulare i quantitativi indicati; 

- 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. 

Si precisa inoltre che: 
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- in caso di discordanza tra i valori indicati a Sistema e quelli indicati nello Schema di 

Offerta Economica saranno considerati i valori a maggior vantaggio per 

l’Amministrazione; 

- 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;  

L’importo complessivo dell’appalto di cui ai precedenti punti si intende comprensivo e 

compensativo:  

- di tutti gli oneri, obblighi e spese e remunerazione per l’esatto e puntuale adempimento 

di ogni obbligazione contrattuale e si intende, altresì, fisso ed invariabile per tutta la 

durata del Contratto;  

- 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 e nei relativi allegati, per eseguire i servizi e le forniture 

perfettamente compiute ed a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente 

applicabile. 

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.  

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.  

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. 
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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 

La presente procedura sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate, 

le cui condizioni sono definite dal mercato. 

17.1 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’Offerta 

Economica 

Il punteggio attribuito alle Offerte Economiche (max 100) verrà calcolato, sulla base del ribasso 

applicato alle componenti di seguito indicate, secondo la seguente formula: 

𝑃𝐸𝑖 = 100 𝑥 𝐶𝑖  

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 l’esecuzione del servizio, come risultante dalla compilazione dell’Allegato 5 – Schema 

di Offerta Economica. Per quanto concerne il listino relativo ad HR-FORNITURE si dovrà 

calcolare la differenza tra la sommatoria del prezzo a base d’asta moltiplicata per la 

ponderazione e la sommatoria per il prezzo offerto moltiplicato per la ponderazione. 

I punteggi relativi ai ribassi offerti verranno calcolati attribuendo all’elemento un coefficiente (𝐶𝑖), 

variabile da zero ad uno, tramite la seguente formula con interpolazione lineare: 

𝐶𝑖 = (
𝑅𝑖

𝑅𝑚𝑎𝑥
) 

dove: 

Ci = Coefficiente calcolato per il concorrente i-esimo; 

Ri = valore dell’offerta (ribasso % praticato nell’offerta) del concorrente i-esimo; 

Rmax = valore dell’offerta (ribasso % praticato nell’offerta) del concorrente che ha formulato la 

migliore offerta tra quelle ricevute. 

18. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA 

BUSTA A – VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno 15 luglio 2022, alle ore 12:00 e vi 

potranno partecipare, tramite Sistema, i Legali rappresentanti / procuratori degli Operatori 

Economici interessati 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 https://centraleacquisti.regione.lazio.it/ 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 

Non è prevista la costituzione di una Commissione giudicatrice, in quanto trattasi di procedura 

aggiudicata con criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lettera b) del D.lgs. 

50/2016. 

Rimane in ogni caso ferma la facoltà della Stazione Appaltante di nominare un’apposita 

commissione ovvero un seggio di gara costituito ad hoc al fine di verificare la conformità della 

documentazione tecnica presentata rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico. 

20.  APERTURA DELLE BUSTE B e C – VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

ECONOMICA E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA 

Una volta concluso il controllo della Documentazione Amministrativa, anche durante la 

medesima seduta, il RUP o seggio di gara istituito ad hoc, in seduta virtuale, procederà 

all'apertura della busta contenente l'Offerta Economica e quindi alla relativa valutazione, che 
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potrà avvenire anche in successive sedute riservare, ai fini della redazione della graduatoria 

provvisoria. 

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, si procederà 

mediante sorteggio in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924. 

All'esito delle operazioni di cui sopra, il RUP/seggio procederà alla verifica della corrispondenza 

della documentazione tecnica presentata in sede di gara rispetto a quanto richiesto nel 

Capitolato Tecnico e all’eventuale esclusione delle offerte che risultassero non corrispondenti o 

non conformi.  

Successivamente, il RUP/seggio redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al 

paragrafo 22. 

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, il RUP/seggio di gara provvede a 

comunicare, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b), del Codice, i casi di esclusione da disporre 

per:  

‒ 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; 

‒ presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c), del 

Codice. 

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE 

In virtù di quanto previsto dall’art. 1, comma 3 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”, qualora il numero di offerte sia pari o superiore a cinque, la Stazione 

Appaltante procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 2-bis, 

del Codice.  

Qualora il numero delle offerte sia inferiore a cinque, si procederà in conformità a quanto previsto 

all’art. 97, comma 3-bis del Codice. 

22. AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA E STIPULA DEL 

CONTRATTO  

All’esito delle operazioni di cui sopra, il RUP formulerà la proposta di aggiudicazione in favore 

del Concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara. 

L’aggiudicazione della procedura verrà comunicata ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D. 

Lgs. n. 50/2016. 
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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. Tale 

verifica avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass. 

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, il servizio 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. 

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 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. 

L’Operatore Economico risultato aggiudicatario è tenuto in qualsiasi momento, su richiesta della 

Stazione Appaltante, ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’esecuzione del servizio, 

sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli 
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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 del servizio. 

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE  

Per le controversie derivanti dal Contratto è competente il Foro di Roma. 

24. 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 di cui alla presente lettera di invito. Il 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. 
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1 PREMESSA 

Il presente Capitolato disciplina, per gli aspetti tecnici, l’affidamento della “Procedura negoziata, tramite R.d.O. sul 

mercato elettronico regionale (M.E.La.), per l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema di gestione 

presenze e forniture accessorie per le strutture della giunta della Regione Lazio”. 

Tutte le attività oggetto dell’affidamento, specificate dettagliatamente nel presente Capitolato, dovranno essere 

eseguite nel rispetto delle condizioni, modalità e termini stabiliti nello stesso, nel Disciplinare di gara (chiamata 

anche Lettera di invito), nello Schema di contratto e nell’ulteriore documentazione di gara. 

2 DEFINIZIONI  

Nell’ambito del presente Capitolato tecnico si intende per:  

• Aggiudicatario o Fornitore: l’Operatore Economico che all’esito della presente procedura di gara risulterà 

Aggiudicatario;  

• Atti di gara: il presente Capitolato tecnico, il Disciplinare di gara, lo Schema di Contratto e i relativi allegati;  

• Committente: la Giunta Regionale ed altri Enti della Regione Lazio;  

• Contratto: l’atto che all’esito della presente procedura di gara, la Stazione Appaltante stipula con 

l’Aggiudicatario, conformemente all’Allegato 3 al Disciplinare di gara – Schema di Contratto; 

• Ordine di consegna: il documento con il quale verrà comunicato al Fornitore il quantitativo dei prodotti 

richiesti, nonché la Sede di Consegna; 

• Sede di Consegna: luogo fisico in cui è prevista la consegna della fornitura;  

• Specifiche Tecniche: insieme delle caratteristiche tecniche e merceologiche esplicitate nel Capitolato 

Tecnico, che l’Aggiudicatario deve rispettare.  

• Stazione Appaltante: la Direzione regionale Centrale Acquisti della Regione Lazio; 

3 OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema di gestione presenze e forniture 

accessorie, per la Giunta Regionale della Regione Lazio con le caratteristiche tecniche e i servizi indicati nei 

paragrafi successivi che garantiscano l’esecuzione di forniture complete, assemblate, collaudate e funzionanti ed 

è costituito da un unico lotto: 

 

CODICE ATTIVITA’ METRICA 

HR-MAN-HW 
Servizi di manutenzione componenti hardware (terminali e 
totem), inclusa assistenza contact center e reperibilità e 
sostituzione parti di ricambio 

A CANONE 

HR-MAN-SW 
Servizi di manutenzione componenti software (TERM TALK e 
CHECK&IN), inclusa assistenza contact center e reperibilità  

A CANONE 

HR-
FORNITURE 

Forniture accessorie A CONSUMO 
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Al fine dell’utilizzo del budget per le forniture a consumo HR-FORNITURE sono poste a base d’asta i seguenti 

prodotti. 

CODICE MARCA MODELLO DESCRIZIONE 

HR-FORNITURE-1 Solari di Udine LBX 2910RF2 
Fornitura terminali lettori di badge per rilevazione presenze e 
controllo accessi 

HR-FORNITURE-2 Solari di Udine TLC 2501 
Alimentatore power over ethernet per terminali (necessario nel 
caso in cui gli switch della rete ethernet lan non siano di tipo 
PoE) 

HR-FORNITURE-3 Generica Servizio 
Consegna ed installazione nuovo terminale (inclusa 
disinstallazione) 

HR-FORNITURE-4 Solari di Udine APPIN&OUT 
Canone annuale d’uso app per timbrature geolocalizzate, 
integrata con la gestione delle presenze 

HR-FORNITURE-5 Generica 

BADGE DUALI 
(BANDA 

MAGNETICA+ 
PROSSIMITA’ 
MIFARE 4K) 

Fornitura Badge tessera plastica duale con banda magnetica e 
prossimità mifare 

HR-FORNITURE-6 Solari di Udine CCN 7210 POE Fornitura controllore di varco PoE 

HR-FORNITURE-7 Solari di Udine LBR 2803 MIFARE Fornitura testa di lettura di prossimità accessi on-line 

HR-FORNITURE-8 Fargo 
RIBBON HDP 4 
PANELS YMCK 

500 IMAGES 
Fornitura nastro a colori per macchina termografica  

HR-FORNITURE-9 Fargo FILM Film da 1500 stampe 

 

Tutti i servizi di cui sopra saranno erogati per una durata di 36 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto. I 

prodotti sono rilasciati con garanzia del produttore come meglio dettagliato nei seguenti paragrafi. 

4 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI DEL SERVIZIO E DELLA FORNITURA  

Le caratteristiche tecniche, così come definite e indicate nel presente Capitolato Tecnico, devono essere 

necessariamente possedute dai prodotti offerti, a pena di esclusione dalla gara.  

Il servizio di assistenza rilasciato per i prodotti ricompresi nei servizi HR-MAN-HW e HR-MAN-SW dovrà essere da 

personale autorizzato e certificato dal produttore al fine di raggiungere il massimo livello di qualità ed efficienza 

dell’assistenza. 

Le apparecchiature informatiche acquisite dovranno essere nuove di fabbrica, non ricondizionate per cui il 

primo acquirente è la Giunta Regionale e\o Altri Enti della Regione Lazio (rif. Punto ordinante), della migliore 

qualità, di recente progettazione e pervenire da primari marchi internazionali riconosciuti (al fine di garantire il 

massimo livello di garanzia della qualità del prodotto), ed in nessun caso potranno essere offerti prodotti assemblati 

con autocertificazioni fornite dal produttore e/o privi delle necessarie certificazioni di qualità e ambientali fornite da 

Enti neutrali riconosciuti per legge, nonché possedere tutti i requisiti necessari per il loro corretto utilizzo. 

Tutte le apparecchiature dovranno essere perfettamente funzionanti ed esenti da vizi e/o danni. Le stesse dovranno 

essere consegnate alla Committente già assemblate e l’assemblaggio dovrà essere effettuato in fabbrica. 

Le apparecchiature dovranno altresì essere di attuale produzione e conformi alle vigenti disposizioni in materia 

antinfortunistica. 
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Tutte le apparecchiature dovranno essere alimentate direttamente con la tensione erogata attualmente in Italia, 

conformi alle normative CEI (Comitato Elettronico Italiano) o ad altre disposizioni internazionali relative alla 

compatibilità elettromagnetica, munite di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi dell’Unione 

Europea (CE) nel suo complesso. 

L’Appaltatore, considerato l’invecchiamento tecnologico, deve procedere alla fornitura e installazione dell'hardware 

e del software più recente disponibile in commercio alla data di effettiva fornitura, a costi equivalenti.   

Le forniture dovranno essere comprensive degli accessori necessari al funzionamento (cavi, adattatori, ecc.). 

L’Amministrazione regionale avrà la facoltà, qualora ritenuto necessario, in fase di valutazione delle Offerte 

tecniche, di chiedere alle aziende concorrenti la presentazione di opportuna ulteriore documentazione attestante 

la sussistenza di tutti i suddetti requisiti. 

Conformità alle norme 

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi agli standard di comunicazione e dovranno essere fornite delle 

assicurazioni di qualità, sicurezza, ergonomia come previsto dalla normativa italiana ed europea in vigore. Le 

attrezzature informatiche dovranno essere certificate e conformi alle direttive UNI EN ISO 9001-2000 o ISO 9002 

ed eventuali norme successive ed aggiornate.  

Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto 

attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio e all’uso e dovranno 

rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale 

provvedimento emanato durante la fornitura e rispondere a prescrizioni tecniche che definiscono aspetti qualitativi 

essenziali del prodotto e che definiscono la capacità tecnica del fabbricante. 

Le apparecchiature devono essere progettate e costruite in conformità alle norme CEI 110-5 (EN 55022) per la 

compatibilità elettromagnetica e EN 50082-1 (e ss.mm.ii.) per quelli di immunità. Le apparecchiature devono essere 

conformi al D.Lgs. 151/2005 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 

riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 

dei rifiuti" e s.m.i. (tra cui D.lgs. 152/2008 e D.lgs. n. 205/2010 e s.m.i.).  

Le apparecchiature devono altresì essere provviste della marcatura CE in ottemperanza alle Direttive Comunitarie 

applicabili per il settore di riferimento. 

Le compatibilità di cui al presente paragrafo dovranno essere provate mediante uno dei seguenti modi:  

• dichiarazione di conformità alle norme CEI ed UNI applicabili, rilasciata dal costruttore, redatta secondo i 

criteri definiti dalla norma europea EN 45014 "general criteria for supplier's declaration of conformity" e 

ss.mm.ii.;  

• fotocopia del certificato di conformità alle norme CEI e/o UNI applicabili (o equivalenti CENELEC e/o CEN) 

rilasciato da organismi accreditati nazionali o internazionali.  

*** 
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I requisiti di seguito indicati rappresentano le caratteristiche minime previste e potranno essere derogate 

esclusivamente nel caso in cui i prodotti offerti presentino caratteristiche inequivocabilmente migliorative rispetto 

alle suddette specifiche. 

In merito all’indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la 

Stazione Appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall’art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi del sopracitato articolo, nel caso in cui l’Operatore Economico intenda proporre soluzioni equivalenti ai 

requisiti definiti dalle specifiche tecniche, lo stesso dovrà allegare all’Offerta Tecnica apposita dichiarazione nonché 

documentazione idonea a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche 

tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla Stazione Appaltante ai fini della verifica della sussistenza 

dell’equivalenza. 

4.1 Servizi attesi 

4.1.1 HR-MAN-HW – Servizi di manutenzione componenti hardware 

Il servizio di manutenzione delle componenti hardware deve garantire la continuità operativa delle dotazioni 

installate presso le varie sedi dell’Amministrazione regionale per tutta la dotazione prevista nella Relazione tecnico 

illustrativa. In particolare, il servizio deve prevedere: 

> La riparazione delle componenti in caso di guasto o difetti segnalati dall’Amministrazione regionale; 

> Fornire il servizio di installazione e sostituzione con parti di ricambio originali al fine di garantire il corretto 

funzionamento; 

> L’installazione di patch o aggiornamenti per mantenere le dotazioni aggiornate e funzionanti; 

> Attivazione e mantenimento di un servizio di call-center con attivazione dell’assistenza entro 4 ore 

(copertura 8 ore/giorno, 5 giorni settimana, esclusi i festivi), e attivazione entro le 16 ore lavorative 

successive in caso di intervento on-site per riparazione/sostituzione delle componenti;  

Dovrà essere previsto il periodico aggiornamento dell’inventario hardware posseduto dall’Amministrazione 

regionale con il relativo registro degli interventi. 

 

4.1.2 HR-MAN-SW – Servizi di manutenzione componenti software 

Il servizio di manutenzione della dotazione software deve garantire la continuità operativa degli applicativi e presenti 

nella Relazione tecnico illustrativa. In particolare, il servizio deve prevedere: 

> Distribuzione di eventuali nuove versioni/release, in sostituzione di quelle già rilasciate, a seguito di 

aggiornamenti o di possibili malfunzionamenti rilasciate dal produttore;  

> Installazione degli aggiornamenti sulle release di prodotto già installate;  

> Attivazione delle azioni necessarie ad assicurare il superamento delle anomalie e malfunzionamenti che 

siano opportunamente segnalati dall’Amministrazione regionale; 

> Aggiornamento della documentazione tecnica relativa ai prodotti installati; 
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> Attivazione e mantenimento di un servizio di call-center con attivazione dell’assistenza entro 4 ore 

(copertura 8 ore/giorno, 5 giorni settimana, esclusi i festivi), e attivazione entro le 16 ore lavorative 

successive in caso di intervento on-site;  

> Servizio di assistenza telefonica (copertura 8 ore/giorno, 5 giorni settimana, esclusi i festivi); 

> Distribuzione di informazioni relative a segnalazione di malfunzionamenti e corrispondenti azioni correttive, 

rilevate nel corso della vita del software;  

4.1.3 HR-FORNITURE – Forniture accessorie 

Sono a carico del fornitore le attività di trasporto e consegna dei prodotti nei luoghi e nei locali indicati dalla 

Stazione Appaltante e si intendono comprensive di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, facchinaggio, eventuale asporto dell’imballaggio. L’asporto 

dell’imballaggio deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. 

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati in modo da garantirne l’integrità e la corretta conservazione durante 

le fasi di trasporto. 

Le consegne saranno effettuate, a seguito delle richieste di consegna emesse dai Punti Ordinanti (Giunta 

Regionale del Lazio ed altri Enti della Regione Lazio), entro 20 (venti) giorni lavorativi dal ricevimento della 

richiesta stessa. 

La consegna degli Ordinativi di fornitura dovrà essere garantita entro 30 (trenta) giorni solari dalla trasmissione 

di ciascun Ordine di consegna da parte dell’Amministrazione regionale. 

I termini di consegna, anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali, decorreranno dal giorno lavorativo 

successivo alla data di trasmissione del Contratto da parte dell’Aggiudicatario.  

 

I prodotti consegnati devono essere conformi all’Ordinativo trasmesso dall’Amministrazione regionale. Nel caso di 

consegna non conforme, la consegna non sarà accettata dall’Amministrazione, la quale invierà una contestazione 

via PEC al Fornitore, che dovrà adempiere entro 5 (cinque) giorni lavorativi, pena l’applicazione delle penali di 

cui al par. 8. per consegna non conforme si intende anche la consegna di un quantitativo di prodotti inferiore a 

quello richiesto nell’Ordine di consegna. 

La presa in carico della fornitura, consegnata presso i locali dell’Amministrazione regionale, avverrà con 

accettazione provvisoria che potrà avvenire una volta completate le consegne di tutte le componenti di fornitura e 

accertate le corrispondenze in termini di marca/modello e quantità dei componenti oggetto di fornitura. 

Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di consegna della fornitura, si provvederà all’esecuzione delle 

verifiche di conformità e definitiva accettazione e presa in carico su avvenuto accertamento ed esito positivo di 

regolare esecuzione della fornitura e servizi in tutte le sue parti e elementi. 

L’Amministrazione regionale provvederà a comunicare formalmente al Fornitore la data fissata per l’esecuzione dei 

test di verifica e di accettazione; in tale data, alla presenza dei referenti/responsabili dell’Amministrazione regionale 
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e del rappresentante dell'Aggiudicatario o suo delegato, si procederà all’esame della conformità della fornitura e 

delle prestazioni. 

Le verifiche sono tese ad accertare: 

• la rispondenza, per ciascuno dei componenti oggetto di fornitura, a tutte le specifiche richieste e ai 

dimensionamenti minimi; 

• la regolare esecuzione delle fasi di consegna; 

• l'avvenuta esecuzione delle attività di configurazione, test e tuning; 

• l'avvenuto rilascio di tutte le richieste certificazioni e delle garanzie (compresi i tempi di validità); 

• la registrazione dei prodotti presso i vari produttori e/o il rilascio dei codici di accesso per le rispettive 

registrazioni; 

• l'avvenuto rispetto dei termini di scadenza posti per l'esecuzione della fornitura e completamento delle 

attività; 

• l'assenza di danni. 

Nel caso in cui la fornitura non superi in tutto o in parte l'esame di conformità, l’Aggiudicatario è obbligato a 

provvedere alla risoluzione delle difformità riscontrate e a stabilire le condizioni di collaudabilità e corretto 

funzionamento della fornitura entro 2 (due) giorni lavorativi, periodo al termine del quale si provvederà 

all’esecuzione di nuovo esame di conformità. 

L’esecuzione di interventi correttivi, necessari a garantire la collaudabilità ed il regolare funzionamento della 

fornitura, non sospende i tempi contrattualmente previsti per il completamento e regolare esecuzione della fornitura 

e potrà comunque dare adito all’applicazione di penali. Nel caso di secondo esito negativo, conseguente alle 

verifiche di conformità e regolare funzionamento, l’Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare la risoluzione 

di diritto del contratto. 

Al termine delle sessioni di verifica, sarà redatto, in contraddittorio con i rappresentanti dell'affidatario, apposito 

verbale che ne conterrà l’esito. 

Il verbale di verifica di conformità, con esito positivo, determina l’accettazione definitiva delle prestazioni e il diritto 

al pagamento del saldo del corrispettivo. 

4.2 Garanzia 

La garanzia ed i relativi servizi di riparazione/sostituzione in caso di guasto e difettoso funzionamento sono 

richiesti alle seguenti condizioni: 

• tutti i prodotti oggetto di fornitura devono essere dotati di garanzia, rilasciata direttamente dal produttore, 

avente validità di almeno 36 mesi, se non diversamente dichiarato nella scheda prodotto dei precedenti 

paragrafi. Dovrà essere consegnato all’Amministrazione regionale il codice di garanzia ufficiale rilasciato dal 

produttore.  
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• La garanzia hardware dovrà garantire i seguenti SLA di intervento previsti nel paragrafo HR-MAN-HW; 

• Tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere registrati come specificato, a nome della Regione Lazio, sul 

sito web del produttore a cui la stazione appaltante dovrà poter successivamente accedere direttamente per il 

download di patch, documentazione tecnica, FAQ; 

• In caso di guasto e/o malfunzionamento accertato, che richieda la sostituzione del prodotto e/o componente, 

dovrà essere prevista per l’intera durata della garanzia la completa sostituzione. Esulano dalle sostituzioni in 

garanzia i soli prodotti e/o componenti che dovessero risultare danneggiati ad opera dell’Amministrazione 

regionale o impiegati in difformità alle modalità e condizioni specificate dai rispettivi manuali d'impiego; 

• La sostituzione di apparati o componenti guasti e/o difettosi, ed eventuale fornitura di componenti di ricambio, 

schede ed interfacce, è da compiersi esclusivamente con componenti originali corrispondenti, di analogo 

modello, certificati anch’essi dal produttore come originali; 

• Per tutta la durata della garanzia dovrà essere sempre assicurata la disponibilità del produttore a fornire 

supporto tecnico, tramite servizio di ricevimento segnalazioni guasti, operativo in modalità telefonica e via mail 

o web; 

• Per assicurare il rispetto dei suddetti requisiti, il fornitore dovrà comprendere in offerta esclusivamente 

componenti la cui garanzia è rilasciata dal produttore. Il produttore potrà avvalersi di una propria rete di partner 

da esso certificati in grado di erogare, per conto del Fornitore o anche senza suo tramite, i servizi di garanzia 

sopra richiesti. 

5 MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA 

5.1 Modalità e condizioni generali per l'esecuzione della fornitura 

L'esecuzione della fornitura dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: 

– Gli apparati e i componenti oggetto di fornitura dovranno essere consegnati nei loro imballi originali e installati 

a cura dell’Aggiudicatario nelle sedi indicate dalla Stazione Appaltante; 

– Sono in capo all’Aggiudicatario tutti gli oneri relativi all’imballaggio, trasporto, e consegna; 

– Il piano di consegna dovrà rispettare le modalità e le tempistiche indicate nei precedenti paragrafi; a tale 

scopo il fornitore dovrà prendere contatti anticipatamente alla data prevista per l’arrivo e scarico del materiale 

oggetto di fornitura, nonché predisporre la documentazione di identificazione e inventario della fornitura con 

associato elenco di verifica e di spunta con cui si provvederà alla verifica di corrispondenza alla consegna 

dei beni di quanto definito nel presente Capitolato; 

– Nel caso in cui la consegna non dovesse essere espletata direttamente dal Fornitore, ma  operata 

tramite trasportatore e/o corriere, la ricezione degli imballi ed il provvisorio stoccaggio presso i locali della 

Stazione Appaltante saranno consentiti esclusivamente previa formale comunicazione anticipata (indicante 

Nome del Corriere/Trasportatore, data e ora prevista di  consegna);  all'arrivo  del  trasportatore/corriere è 

comunque richiesta la presenza di personale incaricato dal fornitore che dovrà aver cura - e diretta 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 440 di 740



 

Procedura negoziata, tramite R.d.O. sul mercato elettronico regionale (M.E.La.), per l’affidamento 

del servizio di manutenzione del sistema di gestione presenze e forniture accessorie per le strutture 

della giunta della Regione Lazio – CAPITOLATO TECNICO 

 

 

Pag. 8 di 12 

 

responsabilità - dello scarico e ricezione degli imballi, verifica dei colli, redazione e spunta dell’inventario dei 

componenti oggetto di consegna; 

– La Stazione Appaltante si riserva di accettare consegne parziali e/o compiute in più fasi solo 

subordinatamente ad opportuna giustificazione e comunicazione preventiva da parte dell’Aggiudicatario, 

laddove siano difformi dalle indicazioni dei paragrafi 4, 5 e 6 del presente Capitolato; 

5.2 Documenti di progetto 

Si riporta di seguito un elenco minimale dei deliverable che dovranno essere predisposti dall’Aggiudicatario e 

approvati dall’Amministrazione. 

Attività ID Deliverable 

Gestione del 
progetto 

GP1 Piano operativo di fornitura 

GP2 Piano delle verifiche di conformità 

GP3 Manuali tecnici e documenti relativi alla configurazione e installazione degli apparati 

MANUTENZIONE 

INV-HW Inventario dei dispositivi hardware 

INV-SW Inventario del parco applicativo 

REG-HW Registro degli interventi di manutenzione e sostituzione 

REG-SW Registro degli aggiornamenti software 

Durante l’esecuzione del contratto l’Amministrazione potrà effettuare tutte le verifiche ritenute opportune allo scopo 

di controllare il rispetto di quanto stabilito nei Piani sopra citati. 

Si precisa, inoltre, che i documenti dovranno essere prodotti in lingua italiana, fatta eccezione per la 

documentazione di prodotto che, se non disponibile, potrà essere consegnata in lingua inglese. 

5.2.1 Piano operativo di fornitura 

Nel Piano operativo dovranno essere specificate le date di consegna di ogni deliverable nel rispetto di quanto 

richiesto nel presente Capitolato. 

In particolare, il Piano operativo dovrà contenere: 

– il cronoprogramma di dettaglio; 

– le interfacce organizzative e tecniche; 

– gli indicatori da utilizzare per misurare lo stato di avanzamento e il calendario programmato per la 

presentazione di deliverable e lo svolgimento di riesami e verifiche; 
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– le principali milestone, vale a dire i momenti a cui corrispondono fatti rilevanti dal punto di vista gestionale e 

che costituiscono dei punti di controllo essenziali per la verifica del corretto avanzamento dei lavori; 

– la stima dei costi di ogni attività (unità di lavoro); 

– le assegnazioni di responsabilità per ciascuna attività. 

Il Piano operativo dovrà essere accompagnato dal Piano di fatturazione. 

5.2.2 Piano delle verifiche di conformità 

Il Piano delle verifiche di conformità dovrà essere predisposto dall’Aggiudicatario e consegnato all’Amministrazione. 

Tale documento deve contenere le metodologie e i tempi previsti per le verifiche della conformità delle prestazioni 

eseguite, in termini di forniture e servizi, alle prescrizioni contrattuali. 

Nell’esecuzione della fornitura l’Aggiudicatario dovrà tenere costantemente aggiornati i piani suddetti. 

5.2.3 Manuali tecnici e documenti relativi alla configurazione e installazione degli apparati 

È onere dell’Aggiudicatario produrre tutta la documentazione, rilasciare le copie del software, i manuali tecnici dei 

prodotti, gli schemi riferiti alle attività di installazione e configurazione condotte per la consegna, configurazione, 

test e messa in esercizio delle forniture. 

Si precisa che, se non disponibile, tale documentazione potrà essere consegnata in lingua inglese. 

5.3 Installazione, configurazione e messa in esercizio 

L'intera fornitura, rispondente ai requisiti tecnici e di dimensionamento specificati, deve essere omnicomprensiva di 

tutti i necessari componenti, accessori, cablaggi, supporti, viti e bullonerie, driver, manualistica a corredo, servizi di 

preconfigurazione del sistema operativo, e quant'altro necessario per renderla completa, funzionante, nonché 

pienamente rispondente alle specifiche del presente Capitolato. 

Restano a carico del Fornitore l'identificazione, la consegna di tutti i necessari componenti atti a consentire la messa 

in esercizio ed il regolare funzionamento dei sistemi richiesti (anche se non analiticamente specificati nelle tabelle 

di configurazione e dimensionamento di cui sopra). 

5.4 Precisazioni sulla tecnologia e configurazione degli apparati 

Tutti i prodotti oggetto di fornitura devono essere puntualmente identificati dal fornitore con marca e modello all’atto 

di formulazione dell’offerta. Gli stessi dovranno essere registrati e rintracciabili sul sito web ufficiale del produttore 

a cui la stazione appaltante dovrà poter accedere direttamente per il download di patch, documentazione tecnica, 

FAQ.  

L’identificazione dei componenti oggetto di fornitura deve essere fatta e proposta dal fornitore all’atto della 

presentazione dell’offerta, e deve essere completa e dettagliata al fine di comprovare la validità dell’offerta stessa 

dal punto di vista infrastrutturale e tecnologico rispetto alle specifiche descritte nel presente documento.  
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5.5 Condizioni particolari di fornitura e accettazione 

Nell'espletamento della fornitura e ai fini della piena accettazione da parte della Stazione Appaltante, dovranno 

essere soddisfatte le seguenti ulteriori condizioni: 

• I prodotti forniti devono presentare caratteristiche almeno pari o superiori alle specifiche indicate nelle schede 

descrittive di dettaglio riportate nei paragrafi dal 4.1 al 4.4; 

• I prodotti oggetto di fornitura dovranno essere già identificati (in termini di marca, modello, codice e dotazioni 

accessorie comprese in fornitura) all'atto della presentazione dell'offerta stessa; in caso di omessa o solo 

parziale indicazione del dettaglio descrittivo, la Stazione Appaltante assumerà comunque ad oggetto di 

offerta quanto precisamente identificato dai codici prodotto definiti dal presente documento e provvederà ad 

aggiudicare l’appalto solo dopo aver univocamente accertato le caratteristiche precise e la chiara 

identificazione dei prodotti offerti; 

• Eventuali prodotti che hanno costituito oggetto dell'offerta e che dovessero non risultare più presenti nel 

listino ufficiale del produttore all'atto dell'aggiudicazione e/o di consegna della fornitura, dovranno essere  

sostituiti, senza alcun costo aggiuntivo per la  Stazione  Appaltante, con  prodotti  analoghi del  medesimo  

costruttore e dovranno presentare caratteristiche uguali o superiori e mantenere compatibilità e garanzia di 

integrazione con le dotazioni esistenti qualora trattasi di moduli di upgrade; 

• Tutti i prodotti oggetto di fornitura dovranno essere originali, nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati, recanti 

il marchio del costruttore e il marchio europeo CE. 

5.6 Variazioni in corso d’opera 

Non sono previste variazioni alle specifiche e ai dimensionamenti di cui all’elenco dei componenti definiti ad 

oggetto della fornitura. 

Qualora l’Amministrazione regionale intenda avvalersi della facoltà di ordinare variazioni e varianti in corso di 

esecuzione, il relativo aumento o diminuzione del corrispettivo sarà calcolato sulla base dei prezzi risultanti 

dall’offerta economica dell’Aggiudicatario presentata in sede di procedura e - laddove non eventualmente possibile 

- con riferimento ad opportune valutazioni operate dall’Amministrazione regionale con riferimento a listini pubblici e 

l’applicazione di eventuale livello di sconto analogo a quanto eventualmente desumibile sulla base dell’offerta 

economica presentata in sede di gara dall’Aggiudicatario. 

L'Aggiudicatario non può introdurre variazioni alla fornitura affidata, non disposte dall’Amministrazione regionale; le 

modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta. 

L'Aggiudicatario è tenuto altresì a effettuare le varianti ordinate dall’Amministrazione reigonale, nelle ipotesi, con i 

limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. 

6 OBBLIGHI DEL FORNITORE 

L’Operatore Economico Aggiudicatario si impegna a: 
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a) rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l’esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente 

Capitolato; 

b) assicurare lo svolgimento della fornitura nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e 

della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

c) impiegare personale adeguato, per numero e qualificazione professionale, all’ambito oggetto dell’Appalto; 

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 

della fornitura; 

f) assicurare lo svolgimento dell’attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy. 

7 RESPONSABILE DELLA FORNITURA  

L’Aggiudicatario, all’atto della stipula del Contratto di fornitura, deve indicare al Committente il nominativo del 

soggetto responsabile della gestione dei rapporti contrattuali e della gestione della commessa che svolgerà il ruolo 

di interfaccia con l’Amministrazione per tutte le eventuali problematiche inerenti le modalità di esecuzione del 

Contratto.  

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà 

tempestivamente darne comunicazione all’Amministrazione, inviando congiuntamente i riferimenti del 

Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione. 

8 PENALI 

L’Amministrazione Regionale, qualora riscontri una delle inadempienze contrattuali meglio dettagliate in seguito, 

potrà dar luogo all’applicazione delle penali come successivamente specificato. 

Il sistema di penali prevede sanzioni monetarie, anche mediante trattenute sui corrispettivi dovuti, relativi ad 

eventuali singoli inadempimenti rilevati. 

Di seguito si riportano le penali che saranno applicate in caso di inadempienze riscontrate durante l’esecuzione 

delle attività: 

Inadempienza Penale 

Ritardo nella consegna delle forniture 

1‰ dell’importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini massimi 

stabiliti al precedente par. 4.5 e 5 per la consegna. La penale sarà applicata anche in caso 

di consegna parziale 

Ritardo nella sostituzione dei prodotti a 

seguito di esito negativo della verifica di 

conformità 

1‰ dell’importo contrattuale, per ogni giorno solare di ritardo nella sostituzione dei 

prodotti a seguito di esito negativo di verifica di conformità ai sensi del par. 4.5 
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L’applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene mediante detrazione delle somme dovute in seguito alla 

fatturazione periodica ed eventualmente, mediante prelievo dalla cauzione definitiva. 

La procedura di contestazione delle penali, nonché la percentuale massima applicabile, sono specificate nello 

Schema di Contratto. 
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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 R.d.O. sul Mercato 

Elettronico Regionale (M.E.La.), finalizzata all'affidamento del Servizio di manutenzione del Sistema di Gestione 

Presenza e Forniture accessorie per le Strutture della Giunta della 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 

Il presente intervento risponde all’esigenza di acquisire i servizi di manutenzione hardware e software dei dispositivi 

relativi all’accesso del personale della Regione Lazio nelle varie sedi istituzionali, inoltre l’appalto prevede un 

budget a consumo per l’acquisto di ulteriori dispositivi hardware comprensivi di manutenzione per tutta la durata 

del contratto. 

1.1 Contesto di riferimento 

Nella tabella seguente sono dettagliate la tipologia e quantità delle dotazioni informatiche in possesso 

dell’Amministrazione regionale. 

ID DESCR 
CODICE 
NOIPA 

DESCR_NOIPA 
MODELLO APPARATO 

SOLARI DI UDINE 

1 C.I. SUBIACO G001 C.I. SUBIACO LBX 2780 BM 

2 C.I BRACCIANO G002 C.I BRACCIANO LBX 2780 BM 

3 C.I. PRIMAVALLE G003 C.I. PRIMAVALLE LBX 2780 BM 

4 C.I. Colleferro 1 G004 C.I. Colleferro 1 LBX 2780 BM 

5 C.I. CERVETERI G005 C.I. CERVETERI LBX 2780 BM 

6 C.I MARINO G006 C.I MARINO LBX 2780 BM 

7 C.I. VIGNALI 22/21 G007 C.I. VIGNALI 22/21 LBX 2780 BM 

8 C.I. VELLETRI G008 C.I. VELLETRI LBX 2780 BM 

9 C.I. OSTIA G009 C.I. OSTIA LBX 2780 BM 

10 C.I.TIVOLI G010 C.I.TIVOLI LBX 2780 BM 

11 C.I. ANZIO G011 C.I. ANZIO LBX 2780 BM 

12 C.I. PALESTRINA G012 C.I. PALESTRINA LBX 2780 BM 

13 C.I. TIBURTINA G013 C.I. TIBURTINA LBX 2780 BM 

14 C.I. MORLUPO G014 C.I. MORLUPO LBX 2780 BM 

15 C.I.  MONTEROTONDO G015 C.I.  MONTEROTONDO LBX 2780 BM 

16 C.I. FRASCATI G016 C.I. FRASCATI LBX 2780 BM 

17 C.I. COLLEFERRO_CALLCENTER G017 C.I. COLLEFERRO_CALLCENTER LBX 2780 BM 

18 C.I POMEZIA G018 C.I POMEZIA LBX 2780 BM 
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ID DESCR 
CODICE 
NOIPA 

DESCR_NOIPA 
MODELLO APPARATO 

SOLARI DI UDINE 

19 C.I TORRE ANGELA G019 C.I TORRE ANGELA LBX 2780 BM 

20 C.I. CIVITAVECCHIA G020 C.I. CIVITAVECCHIA LBX 2780 BM 

21 C.I. ALBANO G021 C.I. ALBANO LBX 2780 BM 

22 Villa Mazzanti G022 Villa Mazzanti LBX 2780 BM 

23 Casale Mellini G023 Casale Mellini LBX 2780 BM 

24 Marcigliana G024 Marcigliana LBX 2780 BM 

25 Decima G025 Decima LBX 2780 BM 

26 Casaletto G026 Casaletto LBX 2780 BM 

27 ROCCA DI PAPA G027 ROCCA DI PAPA LBX 2830 RF2 

28 MONTE PORZIO G028 MONTE PORZIO LBX 2830 RF2 

29 VIVARO G029 VIVARO LBX 2830 RF2 

30 C.I PORTA FUTURO G030 C.I PORTA FUTURO LBX 2780 BM 

31 
PARCO BRACCIANO 
MARTIGNANO 

G031 PARCO BRACCIANO MARTIGNANO LBX 2810 BM 

32 GUIDONIA CPI-17 G032 GUIDONIA CPI-17 LBX 2780 BM 

33 CISTERNA LT CPI-21 G033 CISTERNA LT CPI-21 LBX2910RF2+BM 

34 FONDI CPI-22 G034 FONDI CPI-22 LBX2910RF2+BM 

35 FORMIA CPI-23 G035 FORMIA CPI-23 LBX2910RF2+BM 

36 SEZZE SCALO CPI-24 G036 SEZZE SCALO CPI-24 LBX2910RF2+BM 

37 COORDINAM. CPI-24 G037 COORDINAM. CPI-24 LBX2910RF2+BM 

38 APRILIA CPI-26 G038 APRILIA CPI-26 LBX2910RF2+BM 

39 TERRACINA CPI-27 G039 TERRACINA CPI-27 LBX2910RF2+BM 

40 CIVITA CASTEL. CPI-28 G040 CIVITA CASTEL. CPI-28 LBX2910RF2+BM 

41 ORTE CPI-29 G041 ORTE CPI-29 LBX2910RF2+BM 

42 TARQUINIA CPI-30 G042 TARQUINIA CPI-30 LBX2910RF2+BM 

43 CANINO CPI-31 G043 CANINO CPI-31 LBX2910RF2+BM 

44 VITERBO CPI-32 G044 VITERBO CPI-32 LBX2910RF2+BM 

45 ACQUAPENDENTE CPI-33 G045 ACQUAPENDENTE CPI-33 LBX2910RF2+BM 

46 BOLSENA CPI-34 G046 BOLSENA CPI-34 LBX2910RF2+BM 

47 CASSINO CPI-35 G047 CASSINO CPI-35 LBX2910RF2+BM 

48 ANAGNI CPI-36 G048 ANAGNI CPI-36 LBX2910RF2+BM 

49 PONTECORVO CPI-37 G049 PONTECORVO CPI-37 LBX2910RF2+BM 

50 SORA CPI-38 G050 SORA CPI-38 LBX2910RF2+BM 

51 FROSINONE + COORD. CPI-39 G051 FROSINONE + COORD. CPI-39 LBX2910RF2+BM 

52 POGGIO MIRT. CPI-40 G052 POGGIO MIRT. CPI-40 LBX2910RF2+BM 

53 FARA SABINA CPI-41 G053 FARA SABINA CPI-41 LBX2910RF2+BM 

54 LATINA CPI-45 G054 LATINA CPI-45 LBX2910RF2+BM 

55 RIETI CPI-46 G055 RIETI CPI-46 LBX2910RF2+BM 

56 MAGLIANO SAB. CPI-48 G056 MAGLIANO SAB. CPI-48 LBX2910RF2+BM 

57 ENTRATA DX G057 COLOMBO PALAZZINA "C" LBX2910RF2+BM 

58 USCITA SX    LBX2910RF2+BM 

59 ENTRATA SX    LBX2910RF2+BM 
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ID DESCR 
CODICE 
NOIPA 

DESCR_NOIPA 
MODELLO APPARATO 

SOLARI DI UDINE 

60 USCITA DX    LBX2910RF2+BM 

61 USCITA SX G061 CAMPO ROMANO INGRESSO 1 LBX2910RF2+BM 

62 ENTRATA DX    LBX2910RF2+BM 

63 USCITA CENTRALE    LBX2910RF2+BM 

64 ENTRATA CENTRALE    LBX2910RF2+BM 

65 USCITA DX    LBX2910RF2+BM 

66 ENTRATA SX    LBX2910RF2+BM 

67 USCITA SX G067 CAMPO ROMANO INGRESSO 2 LBX2910RF2+BM 

68 ENTRATA DX    LBX2910RF2+BM 

69 USCITA CENTRO SX    LBX2910RF2+BM 

70 ENTRATA CENTRO DX    LBX2910RF2+BM 

71 USCITA CENTRO DX    LBX2910RF2+BM 

72 ENTRATA CENTRO DX    LBX2910RF2+BM 

73 USCITA DX    LBX2910RF2+BM 

74 ENTRATA SX    LBX2910RF2+BM 

75 10.2.210.231 ENTRATA G075 
COLOMBO PALAZZINA INGRESSO 
SINISTRA 

LBX2910RF2+BM 

76 10.2.210.232 USCITA    LBX2910RF2+BM 

77 10.2.210.233 ENTRATA    LBX2910RF2+BM 

78 10.2.210.234 USCITA    LBX2910RF2+BM 

79 10.2.210.235 ENTRATA    LBX2910RF2+BM 

80 10.2.210.236 USCITA    LBX2910RF2+BM 

81 10.2.210.237 ENTRATA G081 
COLOMBO PALAZZINA INGRESSO 
DESTRA 

LBX2910RF2+BM 

82 10.2.210.238 USCITA    LBX2910RF2+BM 

83 10.2.210.239 ENTRATA    LBX2910RF2+BM 

84 10.2.210.240 USCITA    LBX2910RF2+BM 

85 10.2.210.241 ENTRATA    LBX2910RF2+BM 

86 10.2.210.242 USCITA    LBX2910RF2+BM 

88 10.54.249.9 Entrata Rieti G088 RIETI LBX2910RF2+BM 

89 10.54.249.10 Uscita Rieti G088   LBX2910RF2+BM 

90 10.54.249.11 Entrata Rieti G088   LBX2910RF2+BM 

91 10.54.249.12 Uscita Rieti G088   LBX2910RF2+BM 

107 10.24.2.6 Entrata F.Sabino Rieti G089 RIETI F. SABINO LBX2910RF2+BM 

108 10.24.2.7 Uscita F.Sabino Rieti G089   LBX2910RF2+BM 

109 10.24.2.8 Entrata F.Sabino Rieti G089   LBX2910RF2+BM 

110 10.24.2.9 Uscita F.Sabino Rieti G089   LBX2910RF2+BM 

112 
10.54.243.8 Viterbo Piazze 
Concetti 

G090 Viterbo Piazza dei Concetti LBX2910RF2+BM 

113 
10.54.243.9 Viterbo Piazze 
Concetti 

G090   LBX2910RF2+BM 

114 10.112.129.11 Laurentina 631 G091 Laurentina 631-Casa della Bambina LBX2910RF2+BM 

115 10.112.129.12 Laurentina 631 G091   LBX2910RF2+BM 

116 10.54.150.15 CPI Casal Bertoni G092 CPI Casal Bertone LBX2910RF2+BM 
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ID DESCR 
CODICE 
NOIPA 

DESCR_NOIPA 
MODELLO APPARATO 

SOLARI DI UDINE 

117 10.2.100.5 Garage G093 COLOMBO PALAZZINA B LBX2910RF2+BM 

118 
10.50.64.15 Campo Romano Edi. 
B2 

G094 Campo Romano Edificio B2 LBX2910RF2+BM 

119 
10.53.22.6 Via del Serafico sost. 
KABA 

G095 Serafico  LBX2910RF2+BM 

120 
10.19.0.5 Via M.A. Colonna 27 
Uscita 

G096 Via Colonna 27 USCITA LBX2910RF2+BM 

121 
10.19.0.7 Via M.A Colonna 27 
Entrata 

G096 Via Colonna 27 ENTRATA LBX2910RF2+BM 

122 10.35.2.15 Atina G097 Atina LBX2910RF2+BM 

123 10.35.10.15 G098 Fondi  LBX2910RF2+BM 

124 10.54.241.15 G099 Terracina  LBX2910RF2+BM 

125 10.35.5.15 H001 Ceprano LBX2910RF2+BM 

161 10.2.122.20 G100 Palazzina B Lato SX LBX2910RF2+BM 

162 10.2.122.21 G100   LBX2910RF2+BM 

163 10.2.122.22 G100   LBX2910RF2+BM 

164 10.2.122.23 G100   LBX2910RF2+BM 

165 10.2.122.24 G100   LBX2910RF2+BM 

166 10.2.122.25 G100   LBX2910RF2+BM 

167 10.2.122.26 G101 Palazzina B Lato DX LBX2910RF2+BM 

168 10.2.122.27 G101   LBX2910RF2+BM 

169 10.2.122.28 G101   LBX2910RF2+BM 

170 10.2.122.29 G101   LBX2910RF2+BM 

171 10.2.122.30 G101   LBX2910RF2+BM 

172 10.2.122.31 G101   LBX2910RF2+BM 

173 10.50.97.15 G102 Camporomano Edificio B4 LBX2910RF2+BM 

176 10.54.252.1 G103 Avvocatura Via M.A. Colonna LBX2910RF2+BM 

177 10.53.3.4 G104 CASSINO - SAZ LBX2910RF2+BM 

 

Inoltre, sono in possesso dell’Amministrazione regionale i seguenti ulteriori dispositivi. 

MARCA MODELLO Fabbisogno annuo 

Solari di Udine LBX 2910RF2+BM 145 

Solari di Udine ETK 1610 9 

Infine, sono in possesso dell’Amministrazione regionale i seguenti software di gestione. 

CODICE MARCA MODELLO 

HR-MAN-SW Solari di Udine TERM TALK NOIPA 

HR-MAN-SW Solari di Udine CHECK&IN 
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Per le precedenti dotazioni hardware e software devono essere previsti i servizi di manutenzione e supporto 

rilasciati dal produttore, oppure operatori economici autorizzati. 

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 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della 

regione” e successive modifiche e integrazioni; 

• 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"; 

• 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.; 
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• 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; 

• 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. 
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• 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 

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 OGGETTO DELL’INTERVENTO 

La procedura di gara è costituita da un lotto unico, in quanto trattasi di servizi e forniture strettamente integrati, non 

suscettibili di scorporazione se non a scapito della efficacia ed economicità dello stesso, avente ad oggetto 

l’erogazione dei seguenti servizi e forniture dettagliati nelle seguenti tabelle: 

CODICE ATTIVITA’ METRICA BASE D’ASTA 
IMPORTO 
TOTALE 

HR-MAN-HW 
Servizi di manutenzione componenti hardware (terminali e 
totem), inclusa assistenza contact center e reperibilità e 
sostituzione parti di ricambio 

A CANONE 
Euro 35.000,00 

(annuale) 
Euro 105.000,00 

(triennale) 

HR-MAN-SW 
Servizi di manutenzione componenti software (TERM TALK e 
CHECK&IN), inclusa assistenza contact center e reperibilità  

A CANONE 
Euro 5.000,00 

(annuale) 
Euro 15.000,00 

(triennale) 

HR-
FORNITURE 

Forniture accessorie A CONSUMO 
Euro 93.000,00 

(triennale) 
Euro 93.000,00 

(triennale) 

 

Al fine dell’utilizzo del budget per le forniture a consumo HR-FORNITURE sono poste a base d’asta i seguenti 

prodotti. 

CODICE MARCA MODELLO DESCRIZIONE 
BASE 

D’ASTA 

HR-FORNITURE-1 Solari di Udine LBX 2910RF2 
Fornitura terminali lettori di badge per rilevazione presenze e 
controllo accessi 

1.500,00 €  

HR-FORNITURE-2 Solari di Udine TLC 2501 
Alimentatore power over ethernet per terminali (necessario nel 
caso in cui gli switch della rete ethernet lan non siano di tipo 
PoE) 

100,00 €  

HR-FORNITURE-3 Generica Servizio 
Consegna ed installazione nuovo terminale (inclusa 
disinstallazione) 

280,00 €  

HR-FORNITURE-4 Solari di Udine APPIN&OUT 
Canone annuale d’uso app per timbrature geolocalizzate, 
integrata con la gestione delle presenze 

24,00 €  

HR-FORNITURE-5 Generica 

BADGE DUALI 
(BANDA 

MAGNETICA+ 
PROSSIMITA’ 
MIFARE 4K) 

Fornitura Badge tessera plastica duale con banda magnetica e 
prossimità mifare 

3,25 €  

HR-FORNITURE-6 Solari di Udine CCN 7210 POE Fornitura controllore di varco PoE 680,00 €  

HR-FORNITURE-7 Solari di Udine LBR 2803 MIFARE Fornitura testa di lettura di prossimità accessi on-line 350,00 €  

HR-FORNITURE-8 Fargo 
RIBBON HDP 4 
PANELS YMCK 

500 IMAGES 
Fornitura nastro a colori per macchina termografica  190,00 €  

HR-FORNITURE-9 Fargo FILM Film da 1500 stampe 120,00 €  
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Tutti i servizi di cui sopra saranno erogati per una durata di 36 mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto.  

Nell’esecuzione del contratto l’aggiudicatario dovrà garantire l’osservanza di tutte le disposizioni contenute 

all’interno del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, e dei suoi allegati.  

3 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 213.000,00 (duecentotredicimila/00). 

4 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, oneri di sicurezza a carico dell’Amministrazione. 

Ne risulta il seguente prospetto economico degli oneri complessivi per l’acquisizione del servizio: 

VALORE DI COSTO     IMPORTO EURO   

  
Valore dell’appalto  € 213.000,00  

  
di cui Oneri della sicurezza per rischi da interferenza € 0,00  

  
Spese per pubblicità € 0,00 

  
Contributo ANAC € 225,00 

 
IVA 22% sul valore dell’appalto  € 46.860,00 

 
Oneri complessivi a carico dell’Amministrazione Regionale € 260.085,00 
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DEL SISTEMA DI GESTIONE PRESENZE E FORNITURE ACCESSORIE PER LE 

STRUTTURE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO 

 

 

ALLEGATO 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E  

SCHEMA DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE 
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NOTA PER LA COMPILAZIONE 

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a 

Sistema, secondo quanto indicato nella Lettera di Invito 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. 
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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 Manutenzione del Sistema di gestione 

presenze e forniture accessorie per le Strutture della Giunta della 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 

 

1 Cancellare tutte le dichiarazioni o dizioni/parti delle dichiarazioni che non interessano.  

-  
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❑ 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)  

❑ 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] 
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❑ 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 

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 
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della percentuale in caso di servizio/fornitura 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. 

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) 

 

2 Nelle ulteriori ipotesi di configurazione giuridica della Rete il dato deve essere desumibile dalla documentazione richiesta 

ed allegata.  
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_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

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, così 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: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

9) 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. 

10) di essere in possesso dei requisiti di idoneità necessari per la corretta esecuzione 

dell’appalto, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m; 

11)  di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionali richiesti nella Lettera 

di invito; 

12)  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; 

13)  di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 180 giorni dal termine fissato 

per la presentazione dell’offerta; 
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14)  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/fornitura; 

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, 

che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/forniture, sia sulla 

determinazione della propria offerta; 

15)  di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute 

nella documentazione gara; 

16)  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. 

17)  [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; 

18)  [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; 
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19)  [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 
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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 ________________________________, e-mail 

__________________________________, 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); 

 

(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). 
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7. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (8) 

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 delle disposizioni nazionali di 
attuazione dei motivi stabiliti 
dall'articolo 57, paragrafo 1, della 
direttiva (articolo 80, comma 1, del 
Codice): 

Risposta: 

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)? 

[ ] Sì [ ] No 

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: (indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[…………….…][………………][……..………][….
.……..…] (10) 

In caso affermativo, indicare (11): 
 

a) la data della condanna, del decreto 
penale 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, 

 

 

a) Data: [..], durata [..],  

lettera comma 1, articolo 80 [..],  

motivi: [..] 
 

 

b) [……] 

 

 

(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). 

(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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b) dati identificativi delle persone 
condannate; 

c) se stabilita direttamente nella 
sentenza di condanna la durata della 
pena accessoria, indicare:  

c) durata del periodo d'esclusione [..],  

lettera comma 1, articolo 80 [..]  

In caso di sentenze di condanna, 
l'operatore economico ha adottato 
misure sufficienti a dimostrare la sua 
affidabilità nonostante l'esistenza di un 
pertinente motivo di esclusione (12) 
(autodisciplina o “Self-Cleaning”, cfr. 
articolo 80, comma 7)? 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo, indicare: 

1) la sentenza di condanna definitiva ha 
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 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? 

- 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? 

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 dissociazione 
dalla condotta penalmente 
sanzionata: 

 

1)  [ ] Sì [ ] No 
 

 

 

 

2) [ ] Sì [ ] No 
 

 

 

3) [ ] Sì [ ] No 
 

 

 

 

 

4) [ ] Sì [ ] No 

 

 

5) [ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo elencare la documentazione 
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 
insolvenza, conflitto di interessi o illeciti 
professionali 

Risposta: 

[…] 

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: 

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? 

 

d) è ammesso a concordato con continuità 
aziendale 

[…] 

 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 
 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

In caso affermativo indicare gli estremi dei 
provvedimenti  

[………..…]  [………..…] 

 

[ ] Sì [ ] No  

In caso affermativo indicare l’Impresa ausiliaria 
[………..…] 

 

 

[] Sì [ ] No  

 

[] Sì [ ] No  

 

(13) Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. 
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In caso di risposta affermativa alla lettera 
d): 

- è stato autorizzato dal giudice delegato 
ai sensi dell’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? 

 

In caso affermativo indicare gli estremi del 
provvedimento di ammissione/autorizzazione 
[………..…] rilasciato dal Tribunale [………..…] 

[] Sì [ ] No  

 

 

L'operatore economico si è reso colpevole 
di 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: 

[ ] Sì [ ] No 

 
 
  

[………………] 

In caso affermativo, l'operatore 
economico ha adottato misure di 
autodisciplina?  
 

In caso affermativo, indicare: 

1) L’operatore economico: 

- ha risarcito interamente il danno? 

- si è impegnato formalmente a risarcire 
il danno? 

 

2) l’operatore economico ha adottato 
misure di carattere tecnico o 
organizzativo e relativi al personale 
idonei a prevenire ulteriori illeciti o 
reati? 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

 

[ ] Sì [ ] No 

 

In caso affermativo elencare la 
documentazione pertinente [    ] e, se 

 

(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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disponibile elettronicamente, indicare: 
(indirizzo web, autorità o organismo di 
emanazione, riferimento preciso della 
documentazione): 

[……..…][…….…][……..…][……..…] 

 

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 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: 

Risposta: 

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) […] 

2) […]  

 

3) ha presentato in procedure di gara e 
negli affidamenti di subappalti 
documentazione o dichiarazioni non 

 

 

1) […] non compilare in quanto già previsto nel 
DGUE presente in piattaforma 

2) […] non compilare in quanto già previsto nel 
DGUE presente in piattaforma 

3) [ ] 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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veritiere (Articolo 80, comma 5, lettera 
f-bis)  

 

 

 

 

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) 

 

 

5) […] 

6) […]  

 

 

 

7) è stato vittima dei reati previsti e puniti 
dagli articoli 317 e 629 del codice 
penale aggravati ai sensi dell'articolo 
416 bis.1 del c.p. (19)? 

 

 

 

In caso affermativo: 

- ha denunciato i fatti all’autorità 
giudiziaria? 

 

 

 

- ricorrono i casi previsti all’articolo 4, 
primo comma, della Legge 24 
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, 
comma 5, lettera l)?  

 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

4) [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

 

5) […] non compilare in quanto già previsto nel 
DGUE presente in piattaforma 

6) […] non compilare in quanto già previsto nel 
DGUE presente in piattaforma 
 

 

7) [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 

[………..…][……….…][……….…] 

 

[ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento 
preciso della documentazione): 
[…..…][……….…][……….…] 

 

 [ ] Sì [ ] No 

Se la documentazione pertinente è disponibile 
elettronicamente, indicare: indirizzo web, 
autorità o organismo di emanazione, riferimento 

 

(19)  modifica introdotta dall’articolo 7 del D.lgs. n. 21/2018. 
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preciso della documentazione): 
[…..…][……….…][……….…] 
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ALLEGATO 2 
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(CLAUSOLA ANTIPANTOUFLAGE) 
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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 negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico 

Regionale (M.E.La), per l’affidamento del servizio di Manutenzione del Sistema di gestione 

presenze e forniture accessorie per le Strutture della Giunta della 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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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_ ____________________________________________________  nat__ a 

_____________________________________________ il ________________  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: 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________, 

con 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: ______ 
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OGGETTO SOCIALE 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 (Presidente del C.d.A., Amministratore Delegato e Consiglieri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCURATORI E PROCURATORI SPECIALI (OVE PREVISTI)*  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

COLLEGIO SINDACALE 

  (sindaci effettivi e supplenti) 

 

 

 

 

NOME     COGNOME       LUOGO E DATA DI NASCITA      RESIDENZA        CODICE FISCALE        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME     COGNOME       LUOGO E DATA DI NASCITA      RESIDENZA        CODICE FISCALE        
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COMPONENTI ORGANISMO DI VIGILANZA (OVE PREVISTO)** 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

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)*** 

 

 

 

 

 

DIRETTORE TECNICO (OVE PREVISTI) 

 

 

 

 

 

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.  

 

NOME     COGNOME       LUOGO  E  DATA  DI NASCITA      RESIDENZA        CODICE FISCALE        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME     COGNOME       LUOGO  E  DATA  DI NASCITA      RESIDENZA        CODICE FISCALE        

 

 

NOME     COGNOME       LUOGO  E  DATA  DI NASCITA      RESIDENZA        CODICE FISCALE        
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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. 
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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.  

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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PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO REGIONALE 

(M.E.LA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE PREENZE E FORNITURE ACCESSORIE PER LE STRUTTURE DELLA 

GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO 

TRA 

La Regione Lazio, con sede legale in Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma, codice 

fiscale 80143490581, di seguito denominato “Stazione Appaltante”, 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 
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Imprese presso il Tribunale di _______ al n. _______, 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 Manutenzione del Sistema di gestione presenze e forniture 

accessorie per le Strutture della Giunta della Regione Lazio”;  

b) con Determinazione n.___________ del ______________della Regione Lazio, il Fornitore è 

risultato aggiudicatario della procedura di gara; 

c) Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art. 80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha 

presentato quanto previsto per la stipula del Contratto; 

d) 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; 

e) 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; 

f) 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 
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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; 

g) 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 29 “Clausola finale e Accettazione espressa clausole contrattuali”; 

h) 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 della Stazione Appaltante nei propri confronti per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto; 

i) Il Fornitore, sottoscrivendo il presente Contratto, si impegna a rispettare il Codice di 

Comportamento del personale della Giunta regionale e delle Agenzie regionali, adottato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 21/01/2014, che espressamente dispone, 

all’art. 5, l’obbligo di astensione in capo al dipendente pubblico che, nello svolgimento delle 

attività inerenti alle sue mansioni, si renda conto di trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi, anche potenziale, le quali dovranno essere comunicate tempestivamente. 

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: 
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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 Manutenzione del Sistema di gestione presenze e forniture 

accessorie per le Strutture della Giunta della 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 il servizio oggetto del presente Contratto; 

f) Sito o Sistema: lo spazio web sul Portale internet https://centraleacquisti.regione.lazio.it/. 

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; 

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 tra quanto contenuto nella 

documentazione di gara e quanto dichiarato nell’Offerta, gli atti ed i documenti di gara della 

“Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La), per 

l’affidamento del servizio manutenzione del Sistema di gestione presenze e forniture 
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accessorie per le Strutture della Giunta della 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 dalla Stazione Appaltante. 

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 del servizio  oggetto del Contratto 

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 manutenzione del sistema di gestione presenze. 

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei 

confronti della Stazione Appaltante a eseguire il servizio in oggetto nel rispetto delle 

condizioni, modalità e termini stabiliti negli atti di gara allegati. 

Articolo 5 -  Durata del contratto  

1. Il Contratto che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della presente procedura avrà 

durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso.  

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. Qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata del Contratto, il valore dello stesso 

abbia raggiunto l’importo massimo spendibile, il Contratto stesso dovrà considerarsi giunto a 
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scadenza e di conseguenza l’Amministrazione non potrà emettere ulteriori richieste di 

consegna. 

 

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’esecuzione del servizio oggetto del 

Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione dello 

stesso 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 presentata dal Fornitore. 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. 
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5. 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 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. 

6. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche 

dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. 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 un servizio reso in modalità diverse rispetto a quanto previsto nel presente 

Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. 
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13. 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 dalla Stazione Appaltante e/o da terzi 

autorizzati. 

14. 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. 

15. 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. 

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, 
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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 eseguire il servizio richiesto secondo le modalità stabilite nel 

Contratto e nel Capitolato Tecnico pena l'applicazione delle penali di cui al successivo 

Articolo 14. 

2. L'esecuzione 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 dalla Stazione Appaltante. 

4. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione del 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 del servizio 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. 

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, 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. 
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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 a mezzo PEC o 

raccomandata A/R, assegnando all’Aggiudicatario un termine, come specificato al successivo 

articolo 14, 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. 

Articolo 10 -  Corrispettivi 

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore sono determinati sulla base dei prezzi offerti in 

sede gara e riportati nel dettaglio dell’Offerta Economica allegata al presente Contratto. 
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2. Il contratto di affidamento del “servizio di Manutenzione del Sistema di gestione presenze e 

forniture accessorie per le Strutture della Giunta della Regione Lazio” prevede un importo 

massimo spendibile, per i 36 (trentasei) mesi di durata dell’appalto, pari a € 

____________________, così articolato: 

# Attività Importo massimo 

spendibile  

(IVA esclusa) 

a) Servizio di manutenzione delle componenti hardware € ______________ 

b) Servizio di manutenzione delle componenti software € ______________ 

c) Servizi e/o forniture accessorie € ______________ 

3. Si precisa che l’importo dei servizi e/o delle forniture accessorie, indicate alla lettera c) della 

tabella di cui sopra, sono da intendersi come opzionali. L’attivazione non è pertanto da 

intendersi vincolante ed obbligatoria. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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 
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di aggiudicazione, derivanti dal ribasso offerto in sede di gara, rimarranno fissi ed invariabili 

per tutta la durata del Contratto. 

8. 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 degli importi dei servizi pienamente 

e correttamente eseguiti è disposta dalla Stazione Appaltante e 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 alla Stazione Appaltante 

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. 
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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 del servizio, 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 il servizio  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. 
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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 

alla Stazione Appaltante 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 
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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. 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 articolo, 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 dalla 

Stazione Appaltante. 

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 Capitolato 

Tecnico. 
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2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali 

verranno contestati al Fornitore per iscritto. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le 

proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. 

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del RUP/DEC 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. 

3. In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero ritenute idonee, 

verrà applicata, per ogni singola violazione, una penale come riportato nel del Capitolato 

Tecnico. 

4. 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. 

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il 

Fornitore aggiudicatario dall’adempimento delle obbligazioni contrattuali.  

6. 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. 

7. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non 

esclude qualsiasi altra azione che la Stazione Appaltante intenda eventualmente 

intraprendere, fino ad arrivare alla risoluzione del Contratto per gravi inadempienze o 

irregolarità e la richiesta di risarcimento degli eventuali maggiori danni. 

8. In ogni caso, la Stazione Appaltante 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.. 

9. 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 
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la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del 

Fornitore per il risarcimento del danno. 

10. 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 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 

(quindici) 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. In ogni 

caso la cauzione può essere svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da 

parte della Regione Lazio. 
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6. 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 10 (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 la Stazione Appaltante, 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, la Stazione Appaltante, 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 

alla Stazione Appaltante 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. 

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.  
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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. a. 

4. Il Fornitore risponde di eventuali danni causati nell’esecuzione del servizio anche se rilevati 

dopo la scadenza del presente Contratto.  

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

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. 
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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 appaltata al successivo Operatore 

che ha presentato offerta migliore.   

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 510 di 740



 

Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La), per 
l’affidamento del servizio di Manutenzione del Sistema di gestione presenze e forniture 
accessorie per le Strutture della Giunta della Regione Lazio. 
ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO 

 

Pag. 22 di 29 

 

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.. 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 511 di 740



 

Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La), per 
l’affidamento del servizio di Manutenzione del Sistema di gestione presenze e forniture 
accessorie per le Strutture della Giunta della Regione Lazio. 
ALLEGATO 4 – SCHEMA DI CONTRATTO 

 

Pag. 23 di 29 

 

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. 

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 la Stazione 

Appaltante.  

Articolo 20 -  Subappalto 

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto 

l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  

- __________________________  

- __________________________  

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Regione Lazio 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 

la Stazione Appaltante medesima, almeno 20 (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 
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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, la 

Stazione Appaltante 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. 

7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il 

quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della 

perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.  

8. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio da qualsivoglia pretesa 

di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.  

10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

11. Il 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.  
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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 del servizio 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. 

Articolo 22 -  Responsabile della commessa 

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore nomina Responsabile del Servizio il 

Sig._________________________, avente capacità di rappresentare ad ogni effetto 

l’Impresa nei confronti della Stazione Appaltante. 

2. I dati di contatto del Responsabile del Servizio sono: numero telefonico__________, 

fax______________ indirizzo e-mail ________________________. 
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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 -  Domicilio dell’appaltatore e comunicazioni 

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione e del presente 

Contratto eleggono il proprio domicilio come segue: 

• Regione Lazio: ………………PEC…………………….. 

• Fornitore: …………………….PEC…………………… 

2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti il presente Contratto verranno dirette a 

suddetti domicili, mediante una delle seguenti modalità: 

a) lettera raccomandata con ricevuta; 

b) posta certificata. 

Articolo 25 -  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. 
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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. 

Articolo 26 -  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 27 -  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 28 -  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. 
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Articolo 29 -  Clausola finale e Accettazione espressa delle clausole contrattuali 

1. 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 dell’Appaltatore; Articolo 8 - Modalità e termini di esecuzione del servizio; Articolo 

9 – Verifica e controllo quali/quantitativo; Articolo  10 – Corrispettivi; Articolo 11 – Fatturazione 

e pagamenti; Articolo 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari; 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 20 – Subappalto; 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 – 

Domicilio dell’appaltatore e comunicazioni; Articolo 25 – Trattamento dei dati personali; 

Articolo 26 – Oneri fiscali e spese contrattuali; Articolo 27 – Procedura di affidamento in caso 

di fallimento dell’Appaltatore o in caso di risoluzione per inadempimento; Articolo 28 – Foro 

competente; Articolo 29 – Clausola finale e Accettazione espressa delle clausole contrattuali. 
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Letto approvato e sottoscritto, Lì_________________________ 

 

                 Il Fornitore 

[X] 
 

La Stazione Appaltante 

[X] 

   

__________________________ 

 

 

 __________________________ 

Letto e approvato 

Si sottoscrive per accettazione 

Il Fornitore 

[X] 

 

___________________________

_ 
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DICHIARAZIONI 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 Manutenzione del Sistema di gestione presenze e forniture 

accessorie per le Strutture della Giunta della 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 
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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 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; 

- 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 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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PROCEDURA NEGOZIATA, TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO 

REGIONALE (M.E.LA), PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DEL SISTEMA DI GESTIONE PRESENZE E FORNITURE ACCESSORIE PER LE 

STRUTTURE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE LAZIO 

 

ALLEGATO 6 

MODELLO PER ATTESTAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO 
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Procedura negoziata, tramite RdO sul Mercato Elettronico Regionale (M.E.La), per 

l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema di gestione presenze e forniture 

accessorie per le strutture della giunta della Regione Lazio. 

Allegato 6 – Modello per attestazione pagamento imposta di bollo 

 

 

 

Pag. 2 di 2 

Il sottoscritto, consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445) trasmette la presente 

dichiarazione, attestando ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 quanto segue: 

Spazio per l’apposizione del 

contrassegno telematico 

 

Il sottoscritto ____________, nato a _________ il ____________ C.F. _____________, domiciliato 

per la carica presso la sede societaria ove appresso, nella sua qualità di __________ e legale 

rappresentante avente i poteri necessari per impegnare la _________________ nella presente 

procedura, con sede in ______________, Via _______________________, iscritta al Registro delle 

Imprese di ___ al n. ___, codice fiscale n. ___________ e partita IVA n. ____________, 

DICHIARA 

 che, ad integrazione del documento “Domanda di partecipazione e schema dichiarazioni 

amministrative”, l’imposta di bollo è assolta tramite apposizione del contrassegno telematico su 

questo cartaceo trattenuto, in originale, presso il mittente, a disposizione degli organi di 

controllo. 

A tal proposito dichiara inoltre che la marca da bollo di euro 16,00 applicata ha:  

• Identificativo n._________________________  Data__________________________ 

 

 di essere a conoscenza che la Regione Lazio potrà effettuare controlli sulle pratiche presentate e 

pertanto si impegna a conservare il presente documento e a renderlo disponibile ai fini dei 

successivi controlli. 

 

Luogo e data       Firma digitale 

_____________________     ________________________ 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 luglio 2022, n. G08649

Modifica prezzo prodotto HIZENTRA (Lotto 10) aggiudicato all'operatore economico CSL Behringer SPA
nell'ambito dell'Appalto specifico per l'acquisizione di farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della regione
Lazio_Farmaci 2020_2 tranche per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato
alla AA.SS. della regione Lazio e di altri soggetti aggregatori Nr. Gara 8430134.
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OOGGETTO: Modifica prezzo prodotto HIZENTRA (Lotto 10) aggiudicato all’operatore economico 
CSL Behringer SPA nell’ambito dell’Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti 
alle aziende sanitarie della regione Lazio_Farmaci 2020_2 tranche per la fornitura di farmaci, 
emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della regione Lazio e di altri 
soggetti aggregatori Nr. Gara 8430134.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE 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 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 razionalizzazione 
degli acquisti di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale 
Centrale Acquisti, tra l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della 
Giunta Regionale e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 
ss.mm. e ii.;  

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 
prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC 
l’istituzione dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale 
di committenza per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al 
superamento delle quali è obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori 
per lo svolgimento delle relative procedure e per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non 
rilascerà più il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a 
Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTO il DPCM del 11 luglio 2018 che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art. 9, comma 3, 
del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua le categorie 
merceologiche per le quali è previsto l’obbligo di ricorrere a Consip o ad altro soggetto 
aggregatore;   

RILEVATO che nelle categorie merceologiche di cui sopra sono ricompresi i farmaci; 
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VVISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la 
quale la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti 
aggregatori ai sensi dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 
784 del 20 luglio 2016, nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04 
settembre 2019; 

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. e ii., in 
particolare l’art. 213, comma 12, che lascia invariato il sistema di autofinanziamento 
dell’A.N.AC. 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; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G07339 del 08/06/2022 relativo all’affidamento di incarico di 
dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 
Direzione Regionale Centrale Acquisti al dott. Pietro Leone;  

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. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 
l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con 
l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTA la determinazione G14441 del 22/10/2019  con la quale è stato istituito il Sistema Dinamico 
di Acquisizione ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la fornitura di farmaci, 
emoderivati, vaccini e mezzi di contrasto destinati alle AA.SS. della Regione Lazio e di altri 
Soggetti Aggregatori, della validità di 48 mesi, pubblicata su GUUE 2019/S 206-501536; 

VISTA la Determinazione n. G08665 del 22/07/2020 avente ad oggetto “Appalto specifico per 
l'acquisizione di farmaci occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio e Calabria – 
Farmaci2020_Seconda tranche, nell'ambito del bando istitutivo avente ad oggetto il sistema 
dinamico di acquisizione della Regione Lazio per la fornitura di farmaci, emoderivati, vaccini e 
mezzi di contrasto destinato alla AA.SS. della Regione Lazio e di altri soggetti aggregatori. 
Provvedimento di aggiudicazione”; 

PRESO ATTO che l’operatore economico CSL Behringer spa è risultato aggiudicatario, tra gli 
altri, del lotto n. 10 (HIZENTRA  200 mg/ml. - 1 flacone da 10 ml); 

VISTA la comunicazione acquisita in data 09/06/2022 con la quale la società CSL Behringer spa 
ha comunicato un aumento del prezzo di cessione della specialità Hizentra come da determina 
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AIFA pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24/05/2022 dovuto, anche, ad un “importante 
aumento dei costi subiti dal settore (amplificati dall’attuale pandemia)”; 

PPRESO ATTO altresì che l’AIFA ha quindi riconosciuto la necessità di un incremento del prezzo 
della specialità Hizentra in quanto farmaco salvavita (come riconosciuto dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità che menziona detta specialità -immunoglobuline polivalenti nell’elenco 
dei farmaci essenziali); 

CONSIDERATO che l’art. 11 dell’Accordo Quadro sottoscritto dall’operatore economico 
denominato “Adeguamento dei prezzi e immissione in commercio di farmaci biosimilari” al 
Punto 2 2. prevede che “Durante il periodo di validità contrattuale i prezzi di aggiudicazione 
rimarranno fissi ed invariati” […] e che “eventuali variazioni in aumento del prezzo al pubblico 
ovvero ex factory, conseguenti a disposizioni normative, opereranno a decorrere dalle stesse 
date di esecutività dei provvedimenti”; 

VISTA la documentazione inviata ed allegata alla nota sopracitata del 09/06/2022 con la quale 
la ditta CSL Behringer Spa: 

 ha specificato che l’aumento di prezzo si basa su una rinegoziazione condotta con AIFA che 
a seguito della valutazione delle argomentazioni presentate, ha riconosciuto legittimo 
l’aumento del prezzo del prodotto eliminando, altresì, il c.d. “sconto nascosto” al SSN 
rispetto al prezzo ex-factory precedentemente applicabile; 

 ha trasmesso la Determinazione AIFA n. 65/2022, pubblicata in G.U. n. 120 del 24/05/2022 
con la quale è stato rideterminato il prezzo del farmaco HIZENTRA; 

CONSIDERATO che per il lotto in oggetto, lotto 10 (Immunoglobulina umana normale_200 
mg/ml_FIALE), non sono pervenute altre offerte al di fuori della società CSL Behringer spa; 

CONSIDERATO che tale farmaco è in regime di esclusività; 

PRESO ATTO che a seguito di istruttoria effettata da questa Area è emerso che sia l’Agenzia 
Intercent-ER della Regione Emilia Romagna, giusta comunicazione piattaforma Intercenter 
n.PI348584-19 del 08/06/2022 sia l’ESTAR della Regione Toscana, giusta comunicazione 
piattaforma ESTARS n.DAFA02PR14 del 07/06/2022 hanno già proceduto a riconoscere 
all’operatore economico l’adeguamento del prezzo per il farmaco HIZENTRA alle medesime 
condizioni economiche proposte a questa Direzione e contenute nella Determinazione AIFA n. 
65/2022; 

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, sulla base della documentazione acquisita, modificare la 
determinazione di aggiudicazione G08665 del 22/07/2020, ridefinendo il prezzo del lotto in 
oggetto inserito nella gara “Appalto specifico per l’acquisizione di farmaci occorrenti alle 
aziende sanitarie della regione Lazio – farmaci 2020 tranche 2” secondo quanto di seguito 
riportato: 

Descrizione prodotto 
Prezzo unitario(GR) di 

Aggiudicazione €  
Nuovo Prezzo unitario (GR)di 

fornitura €  
HIZENTRA  200 mg/ml. - 1 flacone da 10 ml 47,50 54,43 
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PPRESO ATTO infine che la presente proposta viene formulata dal Dirigente per assenza del 
RUP; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

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

 di modificare la determinazione di aggiudicazione n. G08665 del 22/07/2020 ridefinendo il 
prezzo del lotto in oggetto inserito nella gara “Appalto specifico per l’acquisizione di 
farmaci occorrenti alle aziende sanitarie della regione Lazio – farmaci 2020 tranche 2” 
secondo quanto di seguito riportato: 

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

 di modificare la quotazione di fornitura del prodotto HIZENTRA anche sul portale STELLA 
nella relativa Convenzione; 

 di pubblicare il presente provvedimento sul “profilo di committente” della Regione Lazio, 
accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, 
nonché sul BURL. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 
Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione. 

              

          Il Direttore  

         Andrea Sabbadini 

Descrizione prodotto 
Prezzo unitario(GR) di 

Aggiudicazione €  
Nuovo Prezzo unitario (GR)di 

fornitura €  
HIZENTRA  200 mg/ml. - 1 flacone da 10 ml 47,50 54,43  
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 luglio 2022, n. G08652

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.2.
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - gara comunitaria centralizzata a procedura
aperta finalizzata all'acquisizione di mammografi digitali con tomosintesi per le Aziende Sanitarie e
Ospedaliere della Regione Lazio. Determinazione di rettifica degli atti di gara e proroga del termine di
presentazione delle offerte. Numero gara 8590913.
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OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – ComponenteM6C2 – 

1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - gara comunitaria centralizzata 

a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di mammografi digitali con tomosintesi per le Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio. Determinazione di rettifica degli atti di gara e proroga 

del termine di presentazione delle offerte. Numero gara 8590913. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

Su proposta del Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per enti del SSR 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 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”) ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica la l’articolo 20, comma 1, 

lettera b), del R.R. n. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti 

di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra 

l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti 

del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 

prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC l’istituzione 

dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza 

per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali è 

obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative 

procedure e per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara 

(CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale 

la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi 
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dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, 

nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

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. G07339 del 08/06/2022 relativo all’affidamento di incarico di 

Dirigente dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della 

Direzione Regionale Centrale Acquisti al Dott. Pietro Leone; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm. e ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, 

relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 

regolamento (UE) 2019/2089; 

VISTO Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità 

di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

VISTO Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno 

strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi 

COVID-19; 

VISTO Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, 

che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che 

integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del 

quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 
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1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° luglio 

2021, n. 101 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTI gli obblighi relativi alla promozione della parità di genere, dell’occupazione giovanile e delle 

persone disabili, di cui all’art. 47 del D.L. 77 del 2021; 

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 

113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle 

Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 

77 del 31/05/2021; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli 

obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del 

Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 

e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 
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VISTA la Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli 

investimenti” 

VISTA Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 

31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”; 

VISTA Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del 

principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;    

VISTA la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla 

Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 

progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio 

finanziamento”; 

VISTO il Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di 

genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 

pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative 

“VISTI i Regolamenti n.2021/1056 n.2021/1057 n.2021/1058 n.2021/1059 n.2021/1060 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione 

e valorizzazione dei giovani; 

ATTESO l’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

VISTO il DL 6 maggio 2021 n.59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021 n.101 

recante “Misure urgenti relative al fondo complementare dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza 

e altre misure urgenti per gli investenti” ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. e punto 2 che individua 

gli importi riferiti all’investimento “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo 

complessivi di euro 1.450.000.000; 

VISTO il DM del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui sono stati 

individuati per ciascuno degli investimenti del PNC gli interventi complementari di competenza del 

Ministero della Salute; 

VISTE le disposizioni di cui agli art.li 46 e 47 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021; 
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VISTO il DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021 recante “Procedure 

relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, 

comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” ed in particolare l’art. 3 comma 3 laddove 

prevede che con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, 

le regioni e province autonome accendono appositi  capitoli  relativi  alla  spesa sanitaria del bilancio 

gestionale  al  fine  di  garantire  un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite  relative  al  

finanziamento specifico, in coerenza con  l'art.  20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 

gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del 

PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a 

proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli 

esercizi di esigibilità ivi previsti; 

VISTO il DM del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 

settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli investimenti del PNRR a 

titolarità del Ministero della Salute; 

VISTI i Milestone e Target nazionali riportati, nel documento “T1_M&T_ITA al 7 ottobre 2021” 

contenuto nella piattaforma del MEF; 

CONSIDERATI gli interventi PNRR a regia del Ministero della Salute e soggetti attuatori le Regioni 

e Province Autonome di Treno e di Bolzano del costo complessivo di euro 6.592.960.665,58 di 

seguito elencati: 

 M6C1 1.1 Case della salute 

 M6C1 1.2.2 Case primo luogo di cura e Telemedicina 

 M6C1 1.3 rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture. 

 M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; 

 M6C2 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile 

 M6C2 1.3.2 infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la 

vigilanza LEA 

 M6C2 2.2 sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale 

sanitario; 

VISTO l’atto di organizzazione G14504 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto l’individuazione 

dell'"Ufficio dedicato alle procedure di appalto" in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con cui il Direttore Generale della Regione Lazio ha 

disposto: 
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 di individuare la Direzione regionale Centrale Acquisti quale “Ufficio dedicato alle procedure di 

appalto” in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR); 

 di stabilire che tale Ufficio assolve la funzione di ufficio referente delle procedure di appalto anche 

assicurando attività di informazione nei riguardi delle strutture interne che operano nel settore 

degli appalti di lavori, servizi e forniture, raccordandosi con il Direttore Referente Regionale del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR 

(PNC); 

DATO ATTO che la presente iniziativa è finalizzata alla stipula di Convenzioni afferenti gli 

investimenti pubblici finanziati dall’UE nel “NextGenerationEU” e, in particolare, con le risorse 

previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 

2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 

2021, nonché PNC; 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30 dicembre 2021 recante 

“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Salute componente M6C2.1 

Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e 

digitale ospedaliero – Definizione del Piano del PNRR e del piano regionale integrato”, con la quale 

si procede ad approvare le tabelle relative alle acquisizioni come da Allegato 2 e Allegato 3, 

considerati parte sostanziale della medesima Deliberazione; 

VISTO l’Allegato 3 alla succitata Deliberazione n. 1006/2021, con il quale la Regione Lazio intende 

procedere alle acquisizioni in autonomia delle seguenti tipologie di Grandi apparecchiature, 

ricomprese nell’elenco più ampio delle tecnologie acquistabili con i fondi del PNRR, tra cui sono 

presenti i tomografi a risonanza magnetica, oggetto della presente iniziativa; 

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti CUP dalle Aziende Sanitarie contraenti: 

Lotti Descrizione lotti CPV CUP 

1 

Mammografi Digitali con Tomosintesi  

AO San Camillo Forlanini 
33111650-2 F89J21035440001 

Mammografi Digitali con Tomosintesi  

AO San Giovanni Addolorata 
33111650-2 I89J21018730006 

Mammografi Digitali con Tomosintesi 

Policlinico Umberto I 
33111650-2 E89J21020240006 

Mammografi Digitali con Tomosintesi  

IFO 
33111650-2 H89J21021570006 

Mammografi Digitali con Tomosintesi 

Policlinico Tor Vergata 

33111650-2 E89J21020310001 

33111650-2 E89J21020320001 

Mammografi Digitali con Tomosintesi  

ASL ROMA 6 

33111650-2 H19J21017040006 

33111650-2 H19J21017050006 

33111650-2 H79J21016180006 

33111650-2 H19J21017060006 
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Lotti Descrizione lotti CPV CUP 

33111650-2 H59J21013120006 

Mammografi Digitali con Tomosintesi 

ASL RIETI 
33111650-2 I49J21016860006 

Mammografi Digitali con Tomosintesi  

ASL LATINA 
33111650-2 E59J22000930006 

2 

Mammografi Digitali con Tomosintesi 

 ASL ROMA 2 

 

33111650-2 C89J21029550001 

33111650-2 C89J21029560001 

33111650-2 C89J21029570001 

33111650-2 C89J21029580001 

Mammografi Digitali con Tomosintesi  

ASL ROMA 4 

33111650-2 H39J22000970006 

33111650-2 H29J22001160006 

33111650-2 H69J22001180006 

33111650-2 H79J22000880006 

3 

Mammografi Digitali con Tomosintesi  

ASL FROSINONE 

 

33111650-2 B89J21033350007 

33111650-2 B99J21027470007 

33111650-2 B49J21031350007 

33111650-2 B49J21031360007 

33111650-2 B89J21033360007 

VISTO e CONSIDERATO il DM del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 recante la 

ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni Province Autonome per i progetti del Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano per gli investimenti complementari; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 271 del 10 maggio 2022 “Approvazione del 

contributo della Regione Lazio al Programma Nazionale di Riforma (PNR) 2022”; 

VISTA e CONSIDERATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 24 maggio 2022 “Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– 

Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)”; 

CONSIDERATO che è stato sottoscritto il CIS tra la Regione Lazio e il Ministero della Salute; 

CONSIDERATO che con successivo provvedimento, a seguito della stipula del CIS, si procederà a 

delegare le Aziende Sanitarie della Regione Lazio ad effettuare gli acquisti relativi alla Missione n.6, 

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero avvalendosi dei fondi 

PNRR; 

VISTO l’art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 che consente alle Regioni di accertare le entrate derivanti 

dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto 

o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover   attendere   l'impegno 

dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti; 

VISTO che la Regione Lazio, in attuazione del già menzionato DM di riparto, intende avviare le 

attività afferenti alla realizzazione della Misura 6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero per quanto di propria competenza e nei limiti della dotazione di 

budget prevista dal PNRR; 
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VISTA la Determinazione n. G01141 del 05/02/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Salute componente M6C2 - Investimento 1.1: Ammodernamento 

del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Costituzione del Gruppo di Lavoro per la 

predisposizione dei capitolati tecnici per le grandi apparecchiature sanitarie”; 

TENUTO conto che, al fine di realizzare gli interventi di cui alla Missione n.6, M6.C2 – 1.1.2. 

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, la Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Socio Sanitaria - Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio della Regione Lazio ha 

adottato con Determinazione n. G07192 del 06/06/2022 avente ad oggetto Piano Nazionale Ripresa 

e Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Salute componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico 

Digitale - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - 

Approvazione Elaborati Tecnici, la seguente documentazione: 

 Progetto Tecnico relativo alla gara per la fornitura di risonanze magnetiche, nelle sezioni di 

competenza; 

 Capitolato Tecnico di Gara  

 Criteri di valutazione tecnica 

VISTA la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 122 del 16 marzo 2022 ad 

oggetto “Individuazione dei dati e delle informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori 

devono fornire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici al fine di monitorare l’adozione dei 

requisiti e dei caratteri premiali per le pari opportunità generazionali e di genere, nonché per 

l’inclusione lavorative delle persone con disabilità, di cui all’art. 47 decreto-legge 31 maggio 2021, 

n, 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n.108, in relazione ai contratti 

finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”; 

VISTA la Determinazione n. G07251 del 7 giugno 2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero - gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata 

all'acquisizione di mammografi digitali con tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della 

Regione Lazio. Determina a contrarre. Approvazione schemi atti e indizione gara. Numero gara 

8590913” con la quale, tra l’altro, è stato individuato come RUP il dott. Pietro Leone; 

VISTA la comunicazione protocollo numero 635730 del 28 giugno 2022 con la quale un operatore 

economico ha comunicato l’impossibilità di partecipare alla procedura per alcuni aspetti presenti nella 

documentazione di gara; 

PRESO ATTO che la Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria - Area Risorse 

Tecnologiche e Patrimonio della Regione Lazio, per  consentire la più ampia partecipazione degli 

operatori economici presenti sul mercato e sentita la Direzione Regionale Centrale Acquisti, ha 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 539 di 740



 

 

 

adottato la Determinazione n. G08593 del 4 luglio 2022 avente ad oggetto Piano Nazionale Ripresa 

e Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Salute componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico 

Digitale - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero – 

Approvazione dei nuovi elaborati tecnici relativi ai mammografi digitali con tomosintesi, in 

particolare:  

 Progetto Tecnico; 

 Capitolato Tecnico di Gara  

 Griglia di valutazione tecnica  

 Modello offerta tecnica 

VALUTATA l’opportunità, in considerazione di quanto sopra riportato, di rettificare gli atti di gara 

e, nello specifico, il Progetto Tecnico, il Disciplinare di gara, l’Allegato 2 Capitolato Tecnico, 

l’Allegato 3 Schema di Convenzione, l’Allegato 7 Griglia di valutazione tecnica, l’Allegato 9 

Modello offerta tecnica e l’Allegato 14 Fac simile offerta economica, nella parte in cui viene richiesto 

“LAVORI: Conferma applicazione sconto 20% su tariffario regionale (Indicare SI)”;  

TENUTO CONTO delle esigenze di celerità legate al conseguimento di Target e milestone stabiliti 

nel PNRR; 

RITENUTO OPPORTUNO, alla luce delle modifiche apportate ai suddetti atti di gara, prorogare il 

termine di presentazione delle offerte; 

RITENUTO, pertanto, di approvare gli schemi degli atti di gara rettificati e allegati alla presente 

determinazione: 

 Progetto Tecnico  

 Disciplinare di gara  

 Allegato 2 Capitolato tecnico  

 Allegato 3 Schema di Convenzione  

 Allegato 7 Griglia di valutazione tecnica  

 Allegato 9 Modello offerta tecnica  

 Allegato 14 Fac simile offerta economica 

CONSIDERATO CHE occorre, altresì, rettificare il Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e l’estratto del bando 

pubblicato sui due quotidiani a diffusione nazionale e i due a diffusione locale;  

ATTESO l’interesse ad assicurare il conseguimento di Target e milestone stabiliti nel PNRR ed il 

rispetto della tempistica dettata dal PNRR stesso per la pubblicazione delle gare d'appalto e 

conclusione dei contratti con i fornitori di servizi per il rinnovo delle grandi attrezzature; 
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VISTO il Decreto del M.I.T. 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; 

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 S.r.l. a seguito dell’affidamento a suo favore, con Determinazione n. 

G04027 del 14 aprile 2021, del “Servizio di pubblicazioni legali dei bandi e avvisi di gara della 

Regione Lazio”; 

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 Appaltante 

dall’Aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

RITENUTO, infine, di pubblicare la presente determinazione sul BURL, sul sito istituzionale 

Sezione “Amministrazione Trasparente” nella sezione Bandi di gara - PNRR, sulla GUUE, sulla 

GURI, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale e su Servizi 

Contratti Pubblici. 

Tutto ciò premesso, da considerarsi parte integrante del presente atto, 

DETERMINA 

 di rettificare la seguente documentazione della gara indetta con Determinazione n. n. G07251 del 

7 giugno 2022: 

 Bando GUUE; 

 Bando GURI  

 Estratto giornali 

 Progetto Tecnico  

 Disciplinare di gara  

 Allegato 2 Capitolato tecnico  

 Allegato 3 Schema di Convenzione  

 Allegato 7 Griglia di valutazione tecnica  

 Allegato 9 Modello offerta tecnica  

 Allegato 14 Fac simile offerta economica; 

 di confermare gli ulteriori schemi degli atti di gara già approvati con Determinazione dirigenziale 

n. G07251 del 7 giugno 2022; 

 di prorogare il solo termine di presentazione delle offerte; 
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 di procedere alla conseguente rettifica del bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dell’estratto del bando pubblicato sui 

due quotidiani a diffusione nazionale e sui due a diffusione locale; 

 di pubblicare la presente determinazione sul BURL, sul sito istituzionale Sezione 

“Amministrazione Trasparente” nella sezione Bandi di gara - PNRR, sulla GUUE, sulla GURI, su 

due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale e su Servizi Contratti 

Pubblici. 

Il Direttore 

Andrea Sabbadini 
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GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MAMMOGRAFI DIGITALI CON TOMOSINTESI PER LE 

AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO 

PROGETTO TECNICO 

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE 

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 
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 PROGETTO TECNICO 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

Mammografi Digitali con Tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Lazio 
 

Progetto tecnico  Pagina 2 di 20 

 

PREMESSA 

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla 

Commissione Europea il 30 aprile 2021, ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, definisce un quadro di 

investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati 

temporalmente. 

Il PNRR, nell’ambito della Missione 6-Salute con la componente M6C2: Innovazione, Ricerca e 

Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale - M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale – 

Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, sostiene gli 

investimenti volti al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche e digitali ospedaliere che 

presentano un significativo grado di obsolescenza al fine di garantire la qualità delle prestazioni e 

l'efficienza del sistema, prevedendo pertanto l’ammodernamento del parco tecnologico, tramite 

l’acquisto di nuove grandi apparecchiature ad alto contenuto tecnologico (per es. TAC, risonanze 

magnetiche, Acceleratori Lineari, Sistema Radiologico Fisso, Angiografi, Gamma Camera, Gamma 

Camera/TAC, Mammografi, Ecotomografi) in sostituzione di analoghe tecnologie installate e 

caratterizzate da una vetustà superiore a 5 anni. 

Con Determinazione n. G01141 del 05.02.2022 ad oggetto “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza 

(PNRR) - Missione 6 - Salute componente M6C2 - Investimento 1.1: Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero - Costituzione del Gruppo di Lavoro per la predisposizione dei 

capitolati tecnici per le grandi apparecchiature sanitarie” è stato costituito il Gruppo di lavoro per la 

predisposizione dei capitolati tecnici per le grandi apparecchiature sanitarie.  

Le tecnologie oggetto di tale progettazione sono individuate nell’Allegato 3 della Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 1006 del 30.12.2021e tra queste vi sono i mammografi digitali con tomosintesi. 

Così come indicato nel medesimo allegato 3 su richiamato della Deliberazione di Giunta Regionale 

n. 1006 del 30.12.2021, altre tipologie di tecnologie (Sistemi Radiologici Fissi, Gamma Camera, 

Gamma Camera/TAC, Ecotomografi) verranno acquisite tramite CONSIP.  

Le modalità di approvvigionamento prevedono il conseguimento di obiettivi a livello Nazionale ed 

Europeo, come meglio di seguito evidenziati: 
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Milestone/Target Descrizione 

Termine di 

esecuzione 

Regionale 

Rilevanza 

ITA/UE 

Milestone 
Pubblicazione delle gare d'appalto per il rinnovo delle grandi 

attrezzature 
T4 2022 

 

Target Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie T4 2024 
 

Inoltre, il conseguimento degli obiettivi dovrà essere garantito con delle tempistiche definite a 

livello Nazionale ed Europeo, come riportato di seguito:  

 

1. COERENZA DELL’INTERVENTO CON GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PNRR 

La tipologia ‘Mammografi Digitali con Tomosintesi’ risulta essere pienamente coerente con la 

Missione M6C2 – 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, essendo 

la stessa già individuata tra le tipologie di tecnologie rientranti nel PNRR: in base a una 

ricognizione condotta dal Ministero della Salute, il fabbisogno complessivo di nuove grandi 

apparecchiature sanitarie è stato infatti individuato in 3.133 unità da acquistare in sostituzione 

di tecnologie obsolete o fuori uso (vetustà maggiore di 5 anni).  

Verrà garantito quanto rilevato ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (EU) 241/2021, in 

conformità con quanto indicato dalla circolare del MEF n.33 del 31.12.2021, recante 

chiarimenti in merito a “Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del 

c.d. doppio finanziamento”, in caso di progetti di investimento sostenuti da altri programmi e 

strumenti dell'Unione:  

1. che la realizzazione delle attività progettuali prevede di non arrecare un danno significativo 

agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;  

2. che la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi e gli obblighi specifici 

del PNRR relativamente al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) e, ove 

applicabili, ai principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), 

della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

3. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto delle norme comunitarie e nazionali 
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applicabili, ivi incluse quelle in materia di trasparenza, uguaglianza di genere e pari 

opportunità e tutela dei diversamente abili; 

4. che l’attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale 

applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

5. che adotterà misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria 

secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e 

nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei 

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che 

sono stati indebitamente assegnati; 

6. di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che 

amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di 

eventuali milestone e target associati; 

7. di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull’ottenimento e 

utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell’Investimento M6.C2 – 1.1.2. 

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero (Grandi apparecchiature 

Sanitarie) e di averne tenuto conto ai fini dell’elaborazione della proposta progettuale; 

8. di essere a conoscenza che l’Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il 

diritto di procedere d’ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della 

procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. 

2. DIMENSIONE GREEN E DIMENSIONE DIGITAL 

Come previsto dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 

febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), le misure incluse 

nel PNRR devono contribuire sia alla transizione verde (compresa la biodiversità, o alle sfide 

che ne derivano) che alla transizione digitale, rappresentando rispettivamente almeno il 37% ed 

il 20% dell'assegnazione totale delle risorse.  

A tal fine, ad ogni investimento è stato assegnato un coefficiente di sostegno per gli obiettivi 

“green” e “digital” sulla base di una metodologia (tagging) che riflette l’ambito in cui la misura 

contribuisce agli obiettivi della transizione verde e digitale. Tali coefficienti di sostegno si 

attestano allo 0%, 40 % o al 100 % per i singoli investimenti, secondo le specifiche linee guida 

comunitarie. 
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2.1 Do no significant harm (DNSH) 

Il principio "non arrecare un danno significativo” (DNSH) si basa su quanto specificato nella 

“Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere 

gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare 

gli obiettivi del Green Deal. Il citato Regolamento individua i criteri per determinare come ogni 

attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare 

danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali: 

 mitigazione dei cambiamenti climatici; 

 adattamento ai cambiamenti climatici; 

 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; 

 transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; 

 prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; 

 protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli eco-sistemi. 

Tutte le misure inserite nel PNRR, che siano investimenti o riforme, devono essere conformi al 

principio DNSH ed è compito degli Stati membri (art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241) 

dimostrare il rispetto di tale principio. Ai fini di agevolare gli Stati membri nella valutazione e 

presentazione del principio DNSH nei loro piani nazionali, a febbraio 2021, la Commissione ha 

pubblicato delle linee guida con gli orientamenti tecnici a cui fare riferimento. 

In particolare, la presente procedura è svolta in conformità e in considerazione di:  

  Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 

quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di 

controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle 

finanze -Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un 

apposito sistema informatico;  

 Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il 

principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la 

Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici 

sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del 

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”, al riguardo, si rinvia alla Circolare 

del 30/12/2021, n. 32 del Ministero Economia e Finanze (PNRR - Guida Operativa per il 

rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH) - cfr. 

Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  
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A tal proposito, come indicato dalle linee guida sopra richiamate, la Regione Lazio ha 

individuato tra i documenti tecnici richiesti agli operatori economici in fase di partecipazione 

alla gara (cfr. paragrafo 15 del Disciplinare) la compilazione, ove compatibile, della check list 

n. 4 - Acquisto, Leasing, Noleggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche utilizzate nel 

settore sanitario (Allegato 10 – Modello dichiarazione DNSH) - affinché venga assunto 

l’impegno che i prodotti offerti siano compatibili con la normativa comunitaria in tema di 

DSNH. A tal proposito, nella presente procedura sono stati inseriti i seguenti elementi di 

sostenibilità ambientale:  

 Requisiti di partecipazione: l'offerente deve disporre di un sistema di gestione delle sostanze 

chimiche con risorse dedicate, delle competenze tecniche, di procedure e istruzioni 

documentate al fine di garantire che l'offerente sappia che il prodotto acquistato contenga 

sostanze comprese nell'elenco delle sostanze estremamente problematiche comprese 

eventuali aggiunte all'elenco delle sostanze candidate.  

 Specifiche tecniche di minima dell’apparecchiatura (cfr. Capitolato tecnico):  

 essere dotate di eco-etichetta EPA ENERGY STAR, laddove esistente; 

 l’Operatore dovrà fornire dati relativi al rendimento energetico per l’AEE 

conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente; 

 l'offerente deve garantire la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti 

(direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per 

un periodo di almeno dieci anni oltre al periodo di garanzia;  

 l’offerente deve fornire raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, 

comprese informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per 

la pulizia;  

 l’offerente deve fornire libretto di istruzioni per gli utenti che illustrino come utilizzare 

l'apparecchiatura per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, 

l'utilizzo, il funzionamento e lo smaltimento/riciclaggio;  

 l’offerente deve inoltre fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di 

produttore e/o distributore.  

 l'offerente, al momento dell'installazione dell'apparecchiatura, deve fornire una 

valutazione delle necessità dell'utente (ossia il reparto ospedaliero), come per esempio 

la frequenza di utilizzo, il tipo di esami e così via. Sulla base dell'analisi, l'offerente 

deve fornire all'Azienda sanitaria contraente la documentazione e le informazioni 
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relative all'ottimizzazione dei parametri che utilizzano elettricità nell'apparecchiatura 

acquistata. Se del caso, questo processo deve essere ripetuto e riveduto in occasione di 

ogni intervento di manutenzione preventiva svolto dal fornitore. Sarà cura dell’Azienda 

sanitaria contraente dimostrare di aver effettuato la manutenzione preventiva 

dell’apparecchiatura.  

Fermo restando che nella costruzione non potranno essere utilizzati componenti, prodotti e 

materiali contenenti sostanze pericolose o gas refrigeranti dal potenziale di riscaldamento 

globale (GWP) troppo elevato, l’offerente dovrà: 

 fornire informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati in virtù del 

contratto di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) 

candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento 

REACH);  

 fornire documentazione del rispetto delle direttive /RoHS/ecodesign/compatibilità 

elettromagnetica;  

 ove applicabile, fornire documentazione in cui sono indicati i refrigeranti utilizzati nei 

congelatori per uso medico e i relativi GWP100, a dimostrazione della conformità 

dell'apparecchiatura con refrigeranti con GWP < 10; 

 erogare corsi di formazione che includano temi riguardanti la regolazione dei parametri 

che utilizzano elettricità nell'apparecchiatura (per esempio, la modalità di stand-by) al 

fine di ottimizzare l'utilizzo dell'energia elettrica. La formazione può essere inclusa nel 

programma di istruzione clinica e tecnica che sarà fornito dall'offerente.  

Relativamente alle modalità di comprova del soddisfacimento dei su elencati requisiti si 

rimanda al paragrafo 2.1 del Capitolato e al paragrafo 15 del Disciplinare. 

 Criteri di valutazione delle offerte tecniche (cfr. Disciplinare di gara e allegato 7 – Griglia di 

valutazione):  

 Modalità automatica di basso consumo (Possibilità di configurazione in stand by/spenta; 

Passaggio rapido dall'avvio alla piena operatività)  

 Presenza sull’apparecchiatura di dispositivo di misura/registrazione dei consumi di 

elettricità.  

 Clausola di esecuzione contrattuale (cfr. Schema di Convenzione):  

 Conformemente a quanto previsto dai criteri dell’UE per i GPP in materia di 

apparecchiature AEE utilizzate nel settore sanitario e dal Dispositivo per la ripresa e la 
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resilienza (Regolamento UE 241/2021) che stabilisce che tutte le misure dei Piani 

nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non 

arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (principio del “Do No Significant 

Harm” - DNSH), entro cinque anni dalla consegna dell’attrezzatura, le Aziende sanitarie 

contraenti, nei sei mesi successivi alla pubblicazione da parte dell'ECHA di un elenco 

riveduto delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate, devono essere 

informate della presenza di una o più delle nuove sostanze contenute nell'elenco in tutti 

i prodotti oggetto del contratto, con riferimento anche ai risultati della revisione del 

fascicolo sulla gestione dei rischi, affinché possano adottare le opportune misure 

precauzionali, ossia misure in grado di garantire che gli utenti del prodotto ricevano le 

informazioni e possano agire di conseguenza. 

2.2 Misure volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, l’inclusione 

lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse 

del PNRR e del PNC 

Conformemente a quanto previsto dal D.L. 77/2021 e alle Linee guida recanti “Misure volte a 

favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle 

persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”, 

nella documentazione di gara è stato previsto quanto segue:  

 Requisiti generali di partecipazione (cfr. Disciplinare): 

 Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre 

cinquanta dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione 

dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale 

maschile e femminile redatto ai sensi dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 

2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle 

rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in 

mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze 

sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. 

 Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, 

ad assicurare: 

 una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile; 

 una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile 
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delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di 

attività ad esso connesse o strumentali (calcolate secondo le modalità di cui alle linee 

guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida 

volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione 

lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del 

PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309) 

 Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di 

dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi 

precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla 

stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte 

con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto 

legge n. 77 del 2021. 

 Modalità di esecuzione (cfr. Disciplinare e Schema di Convenzione) 

 Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 

e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del 

personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono 

tenuti, entro sei mesi dalla conclusione dell’Ordinativo di fornitura, a consegnare 

all’Azienda Sanitaria una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e 

femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della 

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di 

qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione 

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione 

effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la 

relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 

regionale di parità; 

 Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti 

sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione dell’Ordinativo di Fornitura, a consegnare 

all’Azienda Sanitaria una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi 

previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali 

sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data 

di scadenza della presentazione delle offerte. 
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L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze 

sindacali aziendali. 

 Criteri di valutazione delle offerte tecniche (cfr. Disciplinare di gara e allegato 7 – Griglia 

di valutazione):  

 Adozione di strumenti di conciliazione e di modalità innovative di organizzazione del 

lavoro; 

 Assenza di verbali di discriminazione di genere; 

 Presenza di disability manager; 

 Adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sostegno ai giovani dipendenti 

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA 

Oggetto della gara è la fornitura e posa in opera di n. 26 Mammografi Digitali con Tomosintesi 

occorrenti alle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, secondo le quantità riportate nelle tabelle che 

seguono ed in sostituzione dei sistemi vetusti altresì indicati.  

Le Aziende Sanitarie contraenti potranno emettere Ordinativi di fornitura, della durata massima 

complessiva di 12 mesi di durata della garanzia eventualmente estesi in sede di offerta. Tali 

Ordinativi sono ad esecuzione della Convenzione che avrà durata di 24 mesi. 

L’appalto pertanto prevede: 

 Fornitura e posa in opera di 26 Mammografi digitali con tomosintesi aventi le caratteristiche 

minime di cui all’Allegato 6.  

 Fornitura di accessori di cui all’allegato 6 da richiedersi secondo le modalità di cui al 

Capitolato, al Disciplinare e al successivo paragrafo 10. 

 Erogazione dei seguenti servizi connessi, da considerarsi compresi nel prezzo 

dell’apparecchiatura: 

 disinstallazione e ritiro delle apparecchiature da sostituire secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti in ambito di radioprotezione e in riferimento alla classificazione stessa dei 

rifiuti; 

 consegna al piano della nuova apparecchiatura e installazione della stessa; 

 esecuzione in contraddittorio con la Azienda Sanitaria delle attività di verifica 

tecnica/collaudo; 

 formazione di base del personale; 
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 garanzia almeno per 12 mesi con servizio di assistenza “full risk”. 

Si prevede la possibilità per le Aziende Sanitarie di richiedere al Fornitore lo sviluppo di un 

progetto esecutivo contenente un computo delle opere edili ed impiantistiche volte all’adeguamento 

dei locali in cui verranno installate le attrezzature, nonché l’esecuzione delle opere richiamate nel 

progetto esecutivo stesso o parti di esse.  

Le prestazioni inerenti i lavori verranno remunerate secondo il tariffario regionale, ultimo 

aggiornato, e alla luce del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 4 aprile 2022 (Gazzetta 

Ufficiale S.G n. 110 del 12 maggio 2022), mentre il progetto esecutivo verrà remunerato secondo il 

tariffario di cui DM 17 giugno 2016. 

Le Aziende Sanitarie potranno richiedere l’esecuzione di tali prestazioni (progettazione e opere di 

adeguamento) per un importo massimo richiamato al paragrafo 3.2 del Disciplinare e al successivo 

paragrafo.  

Parimenti, le Aziende Sanitarie potranno richiedere la fornitura di accessori aggiuntivi non 

ricompresi tra quelli riportati nell’Allegato 6, per un importo massimo richiamato al paragrafo 3.2 

del Disciplinare e al successivo paragrafo 8. Tali forniture aggiuntive verranno remunerate secondo 

i prezzi riportati nel listino, che l’operatore dovrà allegare all’offerta economica, ai quali verrà 

applicata la scontistica determinata sulla base della percentuale di ribasso offerta per il lotto 

specifico. 

3.1 Caratteristiche delle apparecchiature 

L’apparecchiatura offerta dovrà essere nuova di fabbrica e di ultima generazione presente sul 

mercato (l’ultima versione immessa in commercio fra quelle prodotte/distribuite dal concorrente) e 

dovrà rispettare quanto riportato nell’Allegato 6.  

Le apparecchiature dovranno inoltre essere conformi alle normative CEI e alle altre disposizioni 

internazionali riconosciute, in tema di compatibilità elettromagnetica, disciplina dei componenti e 

modalità di impiego. Dovranno pertanto essere almeno rispettate le seguenti normative: 

 Regolamento Dispositivi Medici MDR 2017/745; 

 DECRETO LEGISLATIVO 101/2020 Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione 

contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;  

 DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2016, n. 80 Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 

2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative 

alla compatibilità elettromagnetica; 
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 DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE 

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 

disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti 

di tensione; 

 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, 

relativa alle macchine; 

 Norma CEI 62,5 (EN60601-1-1), CEI 62-50 (CEI EN 60601-1), CEI 62- 51 - CEI EN 60601-1-1 

e s.m.i. in tema di sicurezza per gli elettromedicali; 

 Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.; 

 DPR 459/96 (Regolamento di attuazione delle Direttive Europee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 

98/37 relative alle macchine) e s.m.i.. 

4. ANALISI DELLA DOMANDA E DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI 

L’analisi dei fabbisogni è stata svolta all’interno dell’Area Patrimonio e Tecnologie in 

relazione a quanto acquisito dalle Azienda Sanitarie e Ospedaliere insistenti sul territorio 

Regionale, come sopra richiamato e alle continue interlocuzioni con il Ministero della Salute 

conclusesi con l’invio della nota prot. regionale n. 1063453 del 21.12.2021. L’analisi dei 

fabbisogni svolta e le interlocuzioni con le Aziende Sanitarie insistenti sul Territorio Regionale 

ha determinato il Piano complessivo dei fabbisogni della Regione Lazio, meglio esplicitato e 

schematizzato negli allegati della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30.12.2021:  

- Allegato 1: Fabbisogno complessivo espresso dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere 

insistenti sul Territorio Regionale;  

- Allegato 2: Elenco complessivo delle tecnologie previste nel Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza;  

- Allegato 3: Dettaglio delle Attività di Acquisizione così come condiviso anche con la 

Direzione Regionale Centrale Acquisti.  

Nell’ambito dei finanziamenti di cui al PNRR, l’analisi dei fabbisogni ha consentito 

l’individuazione delle seguenti necessità, coerenti ai dettami del PNRR e aventi un’età 

maggiore di 5 anni, con evidenza esplicita delle tecnologie oggetto di sostituzione: 

Azienda Quantità Destinazione 
Modello Sistema da 

Sostituire 
Sede di installazione  

Asl Roma 2 4 P.o. Sandro Pertini Hologic- selenia 

Uoc diagnostica per 

immagini e screening 

mammografico 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 554 di 740



 
 

 PROGETTO TECNICO 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

Mammografi Digitali con Tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Lazio 
 

Progetto tecnico  Pagina 13 di 20 

 

Azienda Quantità Destinazione 
Modello Sistema da 

Sostituire 
Sede di installazione  

P.o. Sant'Eugenio Fuji - Amulet 

UOC Diagnostica per 

Immagini e screening 

mammografico 

Cds tenuta di 

Torrenova 
Hologic- Selenia 

UOC Diagnostica per 

Immagini e screening 

mammografico 

Poliambulatorio 

casal bertone 
Hologic- Selenia 

UOC Diagnostica per 

Immagini e screening 

mammografico 

Asl Roma 4 4 

Presidio 

ospedaliero San 

paolo - 

civitavecchia uoc 

radiologia 

Planmeca - sophie Uo radiologia 

Presidio 

ospedaliero Padre 

Pio - Bracciano 

uoc radiologia 

Planmeca - Sophie UO Radiologia 

Casa della salute 

Ladispoli 
Planmeca - Sophie UO Radiologia 

Poliambulatorio 

Capena - 

radiologia 

Planmeca - Sophie UO Radiologia 

Asl Roma 6 5 

Frascati 
Planmeca - sophie 

classic 
Uoc radiologia 

Marino 
Planmeca - Sophie 

Nuance 
Senologia 

Ospedale dei 

Castelli 

Planmeca - Sophie 

Nuance 
UOC Radiologia 

Velletri 
Planmeca - Sophie 

Classic 
UOC Radiologia 

Pomezia 
Planmeca - Sophie 

Classic 
UOC Radiologia 

Asl Rieti 1 

Cds Magliano 

Sabina - u.o.c. 

diagnostica per 

immagini 

Lorad corp - m iv 

selenia 

Diagnostica per 

immagini  

Asl Latina 1 

Terracina - 

A.Fiorini - primo 

piano 

Ge medical systems - 

senographe dmr 
Senologia 

Asl Frosinone 5 

D.s. Anagni Metaltronica - flat Radiologia 

Casa della salute di 

Ceprano 

Instrumentarium 

Dental - Aplpha ST 
Radiologia 

Po Frosinone 
IMS-Giotto Image 

3DL 
Radiologia 

Po Sora 
GE - Senographe 

DMR 
Radiologia 
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Azienda Quantità Destinazione 
Modello Sistema da 

Sostituire 
Sede di installazione  

Casa della salute di 

Ferentino 

Instrumentarium 

Dental - Aplpha ST 
Radiologia 

San Camillo Forlanini 1 
A.o. San Camillo 

Forlanini 

Hologic - selenia 

dimension 5000 

Uosd diagnostica 

immagini per 

senologia 

San Giovanni Addolorata 1 Po s. Maria Selenia - hologic 
Uos senologia per 

immagini 

Policlinico Umberto I 1 Brest unit - pui 
Planmed - nuance 

excel 
Uoc radiologia 

IFO 1 
Istituti fisioterapici 

ospitalieri 

Ge medical systems - 

senographe essential 

Uoc radiologia e 

diagnostica per 

immagini ire 

Policlinico Tor Vergata 2 

Fondazione 

policlinico tor 

vergata 

Ge medical systems - 

senographe 2000d 
Uoc radiologia 

Fondazione 

Policlinico Tor 

Vergata 

GE Medical Systems - 

Senographe Extential  
UOC Radiologia 

Totale 26       

Nell’ambito dei mammografi digitali con tomosintesi finanziate dal PNRR, il totale 

complessivo delle apparecchiature per la Regione Lazio è pari a 27 unità. La presente 

procedura riguarda n. 26 sistemi poiché n. 1 mammografo digitale con tomosintesi destinato 

alla ASL di Viterbo è già stato acquisito tramite adesione a specifica procedura CONSIP già 

attiva.  

Sono infatti ammissibili a finanziamento PNRR tutte le apparecchiature, previste dal PNRR, le 

cui procedure di gara siano iniziate dopo il 1° febbraio 2020.  

Si rappresenta che già a partire dal 2020 molteplici sono state le interlocuzioni avviate 

formalmente dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria – Area Patrimonio e 

Tecnologie con il Ministero della Salute in relazione alle tecnologie installate presso le 

Strutture Sanitarie della Regione Lazio, come meglio di seguito elencate:  

 Nota prot. n. 134984 del 14.02.2020 con la quale si riscontrava la nota prot. n. 2142 del 

27.01.2020 DGPROGS-MDS-P inviata dal Ministero della Salute, in relazione alla 

rilevazione del fabbisogno nazionale per investimenti in tecnologie – Mammografi digitali 

con tomosintesi 3D ed ecotomografi con elastosonografia di ultima generazione, non 

ricomprese in alcun finanziamento assegnato dallo Stato o dalla Regione stessa; 

 Nota prot. n. 624558 del 14.07.2020 con la quale si riscontrava la nota prot. n. 4127/2020 

DGPROGS-MDS-P inviata dal Ministero della Salute, in relazione al fabbisogno delle 

Aziende della Regione Lazio per investimenti in apparecchiature elettromedicali relativi 
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alla Alta e Media Tecnologia non ricompresa in alcun finanziamento assegnato dalla Stato 

o dalla Regione stessa; 

 Nota prot. n. 1033488 del 26.11.2020 con la quale si riscontrava la nota prot. n. 

DGPROG.7/I.6.a.h. – Rilevazione NSIS Grandi Apparecchiature Sanitarie inviata dal 

Ministero della Salute in relazione all’obsolescenza dei Grandi impianti presenti sulla 

piattaforma NSIS e alla priorità di sostituzione degli stessi;  

 Nota prot. n. 144377 del 15.02.2021 con la quale si riscontrava la nota prot. n. 0002105- 

29/01/2021-DGPROGS-MDS-P inviata dal Ministero della Salute, in relazione al 

fabbisogno delle Aziende della Regione Lazio per investimenti in apparecchiature 

elettromedicali relativi alle Alte Tecnologie e agli ecotomografi non ricompresa in alcun 

finanziamento assegnato dallo Stato o dalla Regione stessa. 

5. ANALISI DELL’OFFERTA 

Il Gruppo di Lavoro ha effettuato un’analisi di mercato valutando i fornitori ed i produttori presenti 

sul mercato. Tale analisi, oltre ad identificare il perimetro di gara, risulta utile per valutare il 

numero di offerte attese per ciascun lotto. 

6. BENCHMARK 

L’analisi di benchmark è stata condotta mediante lo studio di iniziative di gara svolte da CONSIP 

ed altri Soggetti Aggregatori regionali, quali ARIA Lombardia, Intercenter Emilia Romagna, 

START Toscana. Tale approfondimento ha riguardato, in particolare, le scelte sulle tipologie di 

mammografi e sui dettagli tecnici coerenti con l’installato ad oggi presso le Aziende sanitarie della 

Regione Lazio. 

7. SUDDIVISIONE IN LOTTI 

La procedura è articolata in 3 lotti. 

Lotto Azienda Destinazione 
Modello Sistema da 

Sostituire 
Sede di installazione  

Lotto 1 

San Camillo Forlanini San Camillo Forlanini 
Hologic - Selenia 

Dimension 5000 

UOSD Diagnostica 

Immagini per Senologia 

San Giovanni Addolorata Po S. Maria Selenia - Hologic 
UOS Senologia per 

Immagini 

Policlinico Umberto I Brest unit - pui 
Planmed - Nuance 

Excel 
UOC Radiologia 

IFO 
Istituti fisioterapici 

ospitalieri 

GE Medical Systems - 

Senographe Essential 

UOC Radiologia e 

Diagnostica per Immagini 

IRE 

Policlinico Tor Vergata 

Fondazione Policlinico Tor 

Vergata 

GE Medical Systems - 

Senographe 2000D 
UOC Radiologia 

Fondazione Policlinico Tor 

Vergata 

GE Medical Systems - 

Senographe Extential  
UOC Radiologia 

ASL Roma 6 Frascati Planmeca - Sophie UOC Radiologia 
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Lotto Azienda Destinazione 
Modello Sistema da 

Sostituire 
Sede di installazione  

Classic 

Marino 
Planmeca - Sophie 

Nuance 
Senologia 

Ospedale dei Castelli 
Planmeca - Sophie 

Nuance 
UOC Radiologia 

Velletri 
Planmeca - Sophie 

Classic 
UOC Radiologia 

Pomezia 
Planmeca - Sophie 

Classic 
UOC Radiologia 

ASL Rieti 

Cds Magliano Sabina - 

u.o.c. diagnostica per 

immagini 

Lorad CORP - M IV 

Selenia 
Diagnostica per Immagini  

ASL Latina 
Terracina - A.Fiorini - 

primo piano 

GE Medical Systems - 

Senographe DMR 
Senologia 

Lotto 2 

ASL Roma 2 

P.o. Sandro Pertini Hologic- Selenia 

UOC Diagnostica per 

Immagini e screening 

mammografico 

P.o. Sant'Eugenio Fuji - Amulet 

UOC Diagnostica per 

Immagini e screening 

mammografico 

Cds tenuta di Torrenova Hologic- Selenia 

UOC Diagnostica per 

Immagini e screening 

mammografico 

Poliambulatorio Casal 

bertone 
Hologic- Selenia 

UOC Diagnostica per 

Immagini e screening 

mammografico 

ASL Roma 4 

Presidio ospedaliero San 

Paolo - Civitavecchia uoc 

radiologia 

Planmeca - Sophie UO Radiologia 

Presidio ospedaliero Padre 

Pio - Bracciano uoc 

radiologia 

Planmeca - Sophie UO Radiologia 

Casa della salute Ladispoli Planmeca - Sophie UO Radiologia 

Poliambulatorio Capena – 

radiologia 
Planmeca - Sophie UO Radiologia 

Lotto 3 ASL Frosinone 

D.s. Anagni Metaltronica - FLAT Radiologia 

Casa della salute di Ceprano 
Instrumentarium Dental 

- Aplpha ST 
Radiologia 

Po Frosinone IMS-Giotto Image 3DL Radiologia 

Po Sora GE - Senographe DMR Radiologia 

Casa della salute di 

Ferentino 

Instrumentarium Dental 

- Aplpha ST 
Radiologia 

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno 

essere aggiudicati fino ad un massimo di n. 1 lotto individuati in ragione dell’ordine 

decrescente del valore a base d’asta dei Lotti oggetto di partecipazione e per i quali sia risultato 

primo nella graduatoria. Tale previsione si applicherà a condizione che su tutti i lotti siano 

presentate offerte in numero tale da permettere lo scorrimento della graduatoria. Nel caso di 

lotti aventi il medesimo importo di aggiudicazione, si procederà al sorteggio.  

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 558 di 740



 
 

 PROGETTO TECNICO 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

Mammografi Digitali con Tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Lazio 
 

Progetto tecnico  Pagina 17 di 20 

 

Tale previsione opera anche in sede di esecuzione della convenzione e dei singoli ordinativi di 

fornitura.  

8. VALORE DELL’APPALTO E OPZIONI 

L’importo complessivo di gara, pari a € 5.725.873,34, è al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Tale valore 

ricomprende anche le opzioni come più avanti riportato. L’importo a base d’asta per ciascun Lotto è 

di seguito riportato: 

Lotti Descrizione lotti 

Importo a base d’asta per 

Lotto  

(€, iva esclusa) 

Lotto 1 

San Camillo Forlanini  

2.562.690,00 

San Giovanni addolorata 

Policlinico Umberto I 

IFO 

Policlinico Tor Vergata 

Roma 6 

Rieti  

Latina 

Lotto 2 
Roma 2 

1.577.040,00 
Roma 4 

Lotto 3 Frosinone 985.650,00 

Importo totale a base d’asta (€, senza iva) 5.125.380,00 

le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere la fornitura di accessori aggiuntivi rispetto a 

quelli riportati in Allegato 6 (Opzione 1) e/o l’esecuzione del progetto esecutivo ai sensi del 

paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e/o dei i lavori di adeguamento edile e impiantistico riportato nel 

progetto presentato stesso ai sensi del paragrafo 6 del Capitolato Tecnico (Opzione 2)). Di seguito 

si riportano gli importi massimi di tali opzioni:  

Lotti Descrizione lotti 

Importo a 

base d’asta (€, 

iva esclusa) 

Importo Opzione 1 

(€, iva esclusa) 

Accessori 

aggiuntivi 

Importo Opzione 2 

(€, iva esclusa) 

Lavori 

adeguamento 

Importo 

complessivo 

di gara (€, iva 

esclusa) 

Lotto 1 

San Camillo Forlanini  

2.562.690,00  

8.161,00 15.750,00 

2.876.811,34 

San Giovanni addolorata 22.395,00 2.550,00 

Policlinico Umberto I 9.370,00 10.500,00 

IFO 8.881,85 15.450,51 

Policlinico Tor Vergata 6.681,42 41.200,00 

Roma 6 69.555,00 52.020,00 

Rieti  720,00 27.150,00 

Latina - 23.736,56 

 

Lotto 2 

 

Roma 2 
1.577.040,00  

1.800,00 81.600,00 
1.744.320,00 

Roma 4 23.280,00 60.600,00 
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Lotti Descrizione lotti 

Importo a 

base d’asta (€, 

iva esclusa) 

Importo Opzione 1 

(€, iva esclusa) 

Accessori 

aggiuntivi 

Importo Opzione 2 

(€, iva esclusa) 

Lavori 

adeguamento 

Importo 

complessivo 

di gara (€, iva 

esclusa) 

Lotto 1 

San Camillo Forlanini  

2.562.690,00  

8.161,00 15.750,00 

2.876.811,34 San Giovanni addolorata 22.395,00 2.550,00 

Policlinico Umberto I 9.370,00 10.500,00 

Lotto 3 Frosinone 985.650,00  4.350,00 114.742,00 1.104.742,00 

Totale complessivo € iva esclusa 5.125.380,00 155.194,27 445.299,07 5.725.873,34 

Le forniture aggiuntive di cui all’opzione 1 verranno remunerate secondo i prezzi riportati nel 

listino che l’operatore dovrà allegare all’offerta economica, secondo le modalità di cui al successivo 

paragrafo 16 del Disciplinare di Gara. 

Relativamente alle prestazioni di cui all’opzione 2, Si si rimanda al paragrafo 3.3 del Capitolato in 

merito alle modalità di remunerazione delle prestazioni sopra richiamate. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base di ciascun lotto comprende i 

costi della manodopera che la stazione appaltante, per ciascun lotto, ha stimato in 3% 

dell’importo di gara calcolati sulla base sulla base della remunerazione per le attività oggetto della 

fornitura. L’appalto è finanziato con in tutto o in parte, con gli investimenti pubblici finanziati 

dall’UE nel “NextGenerationEU” e, un particolare, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 

2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 

2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché PNC. 

9. DUVRI 

Il documento di valutazione dei rischi, DUVRI preliminare (Allegato 5) al presente Disciplinare 

contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto 

della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli ordinativi, 

così come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell’Allegato 5, si ritiene che 

l’attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza. L’importo 

degli oneri per la sicurezza da interferenze è, pertanto, pari a € 0,00 Iva e/o altre imposte e 

contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il documento di cui all’Allegato 5 sarà eventualmente integrato dalla Azienda Sanitaria contraente, 

prima dell’inizio dell’esecuzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in 

cui verrà espletato l’appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; l’integrazione, sottoscritta 

per accettazione dal Fornitore, è allegata all’Ordinativo di Fornitura prima dell’inizio dell’attività. 
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Resta 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. 

10. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E REMUNERAZIONE  

A. Fornitura delle apparecchiature e degli accessori 

Quotazione comprensiva di fornitura di mammografi digitali con tomosintesi, attrezzature di cui 

all’Allegato 6 e tutti i servizi connessi. All’interno dell’offerta economica si richiede all’operatore 

di quotare separatamente la tecnologia mammografo e gli accessori di cui all’Allegato 6, come di 

seguito riportato. 

Tecnologia Mammografo con tomosintesi 

Accessorio 1 Software CAD specifico per l'identificazione assistita di lesioni sospette per mammografia 2D 

Accessorio 2 Presenza di Tecnica a doppia energia con software di integrazioni delle immagini CESM 

Accessorio 3 Workstation di refertazione 

Accessorio 4 Biopsia stereotassica  

Accessorio 5 Sistema che consenta l'esecuzione della biopsia anche in pazienti non collaboranti  

L’Azienda Sanitaria, in sede di emissione dell’Ordinativo di fornitura ha la facoltà di non 

richiedere la fornitura di uno o più accessori di cui alla tabella sopra rappresentata. Resta fermo, 

invece, che l’Operatore dovrà quotare ciascuna voce di offerta riportata sulla Piattaforma Stella. 

B. Fornitura di accessori non ricompresi nell’allegato 6: 

Eventuale richiesta di accessori aggiuntivi non riportati nell’Allegato 6, per mezzo di attivazione di 

cui all’Opzione 1 al precedente paragrafo 3, da remunerarsi secondo le modalità di cui al paragrafo 

stesso e riportate nello specifico nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare di gara. 

C. Progettazione esecutiva e esecuzione opere di adeguamento dei locali: 

Eventuale attivazione dell’Opzione 2 di cui al precedente paragrafo 3, da remunerarsi secondo le 

modalità di cui al paragrafo stesso e riportate nello specifico nel Capitolato Tecnico e nel 

Disciplinare di gara. 

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Oltre ai requisiti generali di cui all’art. 80 si richiede il seguente requisito di idoneità:  

 Iscrizione 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. 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 561 di 740



 
 

 PROGETTO TECNICO 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

Mammografi Digitali con Tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Lazio 
 

Progetto tecnico  Pagina 20 di 20 

 

Al fine di favorire la più ampia partecipazione di microimprese, piccole e medie imprese, non 

vengono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai fini della partecipazione alla 

presente procedura di gara.  

È stato invece identificato il seguente requisito tecnico: 

 L'offerente deve disporre di un sistema di gestione delle sostanze chimiche con risorse dedicate, 

delle competenze tecniche necessarie nonché di procedure e istruzioni documentate al fine di 

garantire che l'offerente sappia che il prodotto o i prodotti offerti contengono sostanze comprese 

nell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 

del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), comprese eventuali aggiunte 

all'elenco delle sostanze candidate. In questo contesto, è incluso quanto segue: • eventuale 

richiesta ai fornitori di informazioni sulla presenza delle sostanze elencate, comprese eventuali 

nuove aggiunte all'elenco (entro un mese dalla pubblicazione di un elenco riveduto da parte 

dell'ECHA); • raccolta e archiviazione sistematiche delle informazioni ricevute sulle sostanze 

estremamente problematiche incluse nell'elenco REACH delle sostanze candidate contenute nei 

prodotti acquistati nell'ambito dell'appalto, ovvero conservazione dei documenti e procedure di 

monitoraggio (per esempio, ispezioni regolari della documentazione relativa al contenuto delle 

sostanze dell'elenco delle sostanze candidate nel prodotto e controlli a campione del contenuto 

chimico (relazioni delle analisi di laboratorio)), per verificare l'eventuale presenza di 

incongruenze nelle informazioni raccolte. Gli offerenti dichiarano nella domanda di 

partecipazione di aver messo in atto le procedure e le istruzioni sopra illustrate. Per la comprova 

del requisito i concorrenti dovranno fornire una relazione sul sistema di documentazione, 

monitoraggio e controllo nonché le risorse messe a disposizione (tempo, personale e relative 

competenze). Potranno esserci controlli a campione delle relazioni dichiarate.  

Si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito, è sufficiente che il possesso del sistema 

di gestione delle sostanze chimiche sia posseduto dalla ditta produttrice. 

12. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE 

La procedura di gara verrà aggiudicata secondo la modalità dell’O.E.P.V. prevedendo 

l’assegnazione di 80 punti per l’offerta tecnica e 20 punti all’offerta economica. 

I punteggi tecnici saranno attribuiti alle offerte con la sommatoria dei singoli punteggi ottenuti 

dalla stessa offerta nei singoli criteri, di cui all’Allegato 7 – Griglia di valutazione tecnica 

Vengono previsti punteggi quantitativi (Q), tabellari (T) e discrezionali (D).  

In relazione a ciascun criterio D, la Commissione procede all’attribuzione di un coefficiente 

preliminare V(a)pi successivamente trasformato in coefficiente definitivo V(a)i riparametrato nelle 
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modalità più in avanti rappresentate. Il coefficiente preliminare V(a)pi corrisponderà alla media dei 

coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante utilizzazione della 

seguente scala di valutazione: 

Giudizio Eccellente Ottimo Distinto Buono Sufficiente 
Insufficiente/n

on valutabile 

Valore i-esimo preliminare 

assegnato (Vapi) 
1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 

Per ciò che concerne i criteri Q e T si rimanda all’Allegato 7 - Griglia di valutazione tecnica 

Relativamente all’offerta economica, il punteggio massimo attribuibile (max 20 punti) verrà 

determinato secondo la seguente formula:  

  

dove: 

PEi = Punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo; 

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (20 punti); 

Ri = ribasso praticato nell’offerta del concorrente i-esimo;  

Rmax = ribasso praticato nell’offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle 

ricevute; 

α = Coefficiente = 0,5 

Si specifica che i ribassi (Ri e Rmax) sono da intendersi come la risultante della seguente formula 

calcolata automaticamente da STELLA: Vba (valore a base d’asta) – VCO (Valore complessivo 

offerta OE). 

13. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 

Ciascun lotto verrà aggiudicato in favore del concorrente che avrà presentato l’offerta, secondo le 

modalità riportate nel paragrafo 23 del Disciplinare di gara. 

14. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE  

Si veda precedente paragrafo 2.2 e paragrafo 25 del Disciplinare. 

15. DOCUMENTAZIONE  

 Schede Agenas 

 Disciplinare 

 Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative 

 Allegato 2 – Capitolato Tecnico 

 Allegato 3 – Schema di Convenzione  

 Allegato 4 – Attestazione imposta pagamento di bollo 
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 Allegato 5 – DUVRI preliminare 

 Allegato 6 – Requisiti minimi fornitura 

 Allegato 7 – Griglia di valutazione tecnica 

 Allegato 8 – Modello conferma requisiti minimi fornitura 

 Allegato 9 – Modello offerta tecnica 

 Allegato 10 – Modello dichiarazione DNSH 

 Allegato 11 – Modelli 1, 2, 3 e 4 (verifiche ex art. 80 e antimafia) 

 Allegato 12 – Modulo richiesta sopralluogo 

 Allegato 13 – Planimetrie 

 Allegato 14 – Fac simile offerta economica (da compilare a sistema). 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 564 di 740



  

  

  

   

  

    

  

 

  

 

 

  

 

 

DISCIPLINARE DI GARA 

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA 

FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI MAMMOGRAFI DIGITALI CON 

TOMOSINTESI PER LE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE 

LAZIO 

PNRR – MISSIONE 6 SALUTE 

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 565 di 740



 DISCIPLINARE DI GARA 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

mammografi digitali con tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 

Lazio 

 

Disciplinare di gara  Pagina 1 a 53 

 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA .................................................................................................................. 5 

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE ............................................................................. 5 
1.2. DOTAZIONI TECNICHE ........................................................................................................................... 7 
1.3. IDENTIFICAZIONE .................................................................................................................................. 8 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI ............................................. 9 

2.1. DOCUMENTI DI GARA ............................................................................................................................ 9 

2.2. CHIARIMENTI ........................................................................................................................................ 9 
2.3. COMUNICAZIONI ................................................................................................................................. 10 

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI ........................................... 10 

3.1 DURATA ............................................................................................................................................... 13 
3.2 OPZIONI E RINNOVI ............................................................................................................................. 13 
3.3 REVISIONE DEI PREZZI ........................................................................................................................ 14 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI 

PARTECIPAZIONE .............................................................................................................................................. 14 

5. REQUISITI GENERALI ............................................................................................................................... 16 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA ........................................................................................... 17 

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ ....................................................................................................................... 18 
La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione ..................................................................... 18 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA ........................................................................ 18 
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE ........................................................................ 18 

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE .................................................................................................................................... 19 
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI... 19 

7. AVVALIMENTO ........................................................................................................................................... 20 

8. SUBAPPALTO ............................................................................................................................................... 20 

9. GARANZIA PROVVISORIA ....................................................................................................................... 20 

10. SOPRALLUOGO ....................................................................................................................................... 23 

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC ........................................................ 24 

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 

DI GARA ................................................................................................................................................................. 26 

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA ............................................................................. 26 
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO ................................................................................................................... 28 

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA ..................... 29 

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA ................................................................ 30 
14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ............................................................................................. 33 

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO 

PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 

267 34 

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO .................................................................................. 34 
14.5 CAMPIONI ............................................................................................................................................ 34 
14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI ............................................................. 34 

15. OFFERTA TECNICA ................................................................................................................................ 36 

16. OFFERTA ECONOMICA ......................................................................................................................... 40 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 566 di 740



 DISCIPLINARE DI GARA 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

mammografi digitali con tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 

Lazio 

 

Disciplinare di gara  Pagina 2 a 53 

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE ....................................................................................................... 41 

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA ......................................................................... 42 
17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

TECNICA ........................................................................................................................................................... 42 
17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICA ..................................................................................................................................................... 43 
17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI .......................................................................................... 43 

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE ......................................................................................................... 44 

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA ............................................................................. 44 

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA .................................................................... 45 

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE ............................................ 46 

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE ................................................................................... 47 

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE .............................. 47 

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ................................ 49 

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE ................... 50 

26. CODICE DI COMPORTAMENTO ......................................................................................................... 51 

27. ACCESSO AGLI ATTI .............................................................................................................................. 51 

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE ............................................................................................ 51 

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI............................................................................................ 51 

 

  

  

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 567 di 740



 DISCIPLINARE DI GARA 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

mammografi digitali con tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 

Lazio 

 

Disciplinare di gara  Pagina 3 a 53 

 

PREMESSE  

Con determinazione n. G07251 del 07/06/2022 questa Amministrazione ha indetto una procedura 

finalizzata all’acquisizione di mammografi digitali con tomosintesi per le Aziende Sanitarie e 

Ospedaliere della Regione Lazio, numero gara 8590913, successivamente rettificata con 

determinazione n.____ del ________. 

L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito 

“Codice”). 

La presente iniziativa è finalizzata alla stipula di Convenzioni afferenti gli investimenti pubblici 

finanziati dall’UE nel “NextGenerationEU” e, in particolare, con le risorse previste dal 

Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal 

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, 

nonché PNC. 

In particolare, la presente procedura è svolta in conformità e in considerazione di: 

 Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e 

la resilienza; 

 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  

 Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 

al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 

n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1luglio 2021, n. 

101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

 Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure»; 
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 Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle 

pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; 

 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 

1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento 

pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza 

dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto 

stesso; 

 Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP; 

 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 

delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 

corrispondenti milestone e target; 

 Articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più 

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di 

rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

 Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 

quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di 

controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze 

-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito 

sistema informatico; 

 Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione 

della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del 

principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la 

ripresa e la resilienza”; 
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 Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani; 

 Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti 

nel PNRR. 

La Regione Lazio, in qualità di Stazione Appaltante e di Centrale Acquisti, è responsabile della 

pubblicazione e successiva aggiudicazione della procedura aperta finalizzata all’acquisizione 

della fornitura, nonché della sottoscrizione della Convenzione con gli aggiudicatari (di seguito: 

Fornitore) di ciascun lotto.  

Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Aziende sanitarie contraenti potranno 

emettere Ordinativi di fornitura sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad 

impegnare la spesa dell’Azienda sanitaria contraente stessa fino a concorrenza dell’importo 

massimo spendibile pari al valore dell’appalto messo a gara. 

Le Aziende Sanitarie aderiranno alla convenzione mediante l’emissione di ordinativi fornitura 

(i.e. contratti). All’atto dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura verrà nominato il Responsabile 

del Procedimento dell’Azienda Sanitaria contrente il quale, in coordinamento con l’eventuale 

Direttore dell’Esecuzione, assume i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione 

contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni. 

Ai sensi dell’articolo 58 del Codice, la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il 

sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto STELLA (di seguito anche 

Piattaforma) accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/ e conforme alle 

prescrizioni dell’articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

n. 148/2021. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara. 

L’affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai 

sensi degli articoli 44, 52, 58, 60 e 95 del Codice. 

Il luogo di svolgimento del servizio/consegna della fornitura è Regione Lazio [codice NUTS 

ITE4]. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice, è il dott. Pietro Leone. 

1. PIATTAFORMA TELEMATICA  

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE  

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, 

del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification 
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Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione 

digitale), del decreto legislativo n. 50/2016.   

L’accesso, l’utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione 

incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel 

presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati e nei Manuali presenti sul Sito, nonché di quanto 

portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel Sistema. 

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza 

professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è 

regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:  

- parità di trattamento tra gli operatori economici;  

- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;  

- standardizzazione dei documenti;  

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;   

- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;  

- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione 

della domanda di partecipazione;  

- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per 

l’utilizzo della Piattaforma.   

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, 

danneggiamento di file e documenti, ritardi nell’inserimento di dati, documenti e/o nella 

presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all’operatore 

economico, da:  

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi 

impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;  

- utilizzo della Piattaforma da parte dell’operatore economico in maniera non conforme al 

Disciplinare e a quanto previsto nei Manuali Operativi disponibili sulla piattaforma 

medesima.  

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non 

dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine 

di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del 

termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale 

funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata 

del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 571 di 740



 DISCIPLINARE DI GARA 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

mammografi digitali con tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 

Lazio 

 

Disciplinare di gara  Pagina 7 a 53 

 

caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul 

sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/.  

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza 

dell’operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del 

malfunzionamento.  

La Piattaforma garantisce l’integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di 

partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di 

operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre 

rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito 

delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.  

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite 

all’operatore economico e si intendono compiute nell’ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni 

di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale 

di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, 

n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.    

L’acquisto, l’installazione e la configurazione dell’hardware, del software, dei certificati digitali 

di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito 

certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l’accesso alla rete Internet, restano a esclusivo 

carico dell’operatore economico. La Piattaforma è sempre accessibile 7 giorni su 7 - h 24, salvo 

nei giorni di manutenzione programmata. 

1.2.  DOTAZIONI TECNICHE  

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a 

propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella 

indicata nel presente disciplinare e nel Manuale Operativo disponibile su STELLA.  

In particolare, è necessario dotarsi:  

a) almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con 

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla 

Piattaforma;   

b) di un sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) di cui /all’articolo 64 del 

decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

oppure 

di CIE (Carta di Identità Elettronica) di cui all’articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82; 
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oppure 

di TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi) di cui all’articolo 66 del medesimo 

decreto legislativo. 

Per gli operatori economici eventualmente impossibilitati ad utilizzare i suddetti strumenti è 

necessario acquisire le credenziali di accesso al sistema regionale previa registrazione al sistema 

di Identity ed Access Management (IAM) seguendo le istruzioni descritte all’indirizzo 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/nuove-modalità-di-accesso-alla-piattaforma-stella; 

a) di un domicilio digitale (PEC) presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82;  

b) di un certificato di firma digitale, da parte del legale rappresentante dell’operatore economico 

(o da persona munita di idonei poteri di firma), in corso di validità e rilasciato da un 

organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia 

Digitale (previsto dall’articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);   

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. 

1.3. IDENTIFICAZIONE  

Per poter presentare offerta è necessario essere registrati alla Piattaforma STELLA secondo le 

modalità esplicitate nei Manuali disponibili sulla stessa. 

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o 

procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

registrazione e impegnare l’Operatore Economico medesimo.  

L’Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione 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 all’account 

all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile 

all’Operatore Economico registrato. 

L’accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell’identificazione online dell’operatore 

economico.   

L’identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di 

cittadini e imprese (SPID).   
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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. 

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l’identificazione e l’accesso alla 

Piattaforma devono essere effettuate contattando la casella di posta elettronica 

supporto.stella@regione.lazio.it ovvero l’Help Desk al numero 06/997744. 

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI  

2.1. DOCUMENTI DI GARA  

La documentazione di gara comprende:  

a) Bando di gara;  

b) Disciplinare 

c) Allegato 1 – Domanda di partecipazione e Schema di dichiarazioni amministrative 

d) Allegato 2 – Capitolato Tecnico 

e) Allegato 3 – Schema di Convenzione  

f) Allegato 4 – Attestazione imposta pagamento di bollo 

g) Allegato 5 – DUVRI preliminare 

h) Allegato 6 – Requisiti minimi fornitura 

i) Allegato 7 – Griglia di valutazione tecnica 

j) Allegato 8 – Modello conferma requisiti minimi fornitura 

k) Allegato 9 – Modello offerta tecnica 

l) Allegato 10 – Modello dichiarazione DNSH 

m) Allegato 11 – Modelli 1, 2, 3 e 4 (verifiche ex art. 80 e antimafia) 

n) Allegato 12 – Modulo richiesta sopralluogo 

o) Allegato 13 – Planimetrie 

p) Allegato 14 – Fac simile offerta economica (da compilare a sistema); 

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della 

stazione appaltante, nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sulla Piattaforma al link 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/bandi-e-strumenti-di-acquisto/bandi-di-gara-in-

scadenza. 

2.2. CHIARIMENTI  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite la sezione “Chiarimenti”, 

disponibile sul Sistema, entro i termini riportati sul sistema.  
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Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.  

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite almeno 6 giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante 

pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte nella parte inferiore della 

sezione “Chiarimenti” concernente la procedura in oggetto.  

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.   

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.  

2.3. COMUNICAZIONI  

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti 

utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.  

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma 

e sono accessibili nella sezione “Comunicazioni”. È onere esclusivo dell’operatore economico 

prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una notifica 

all’indirizzo PEC dichiarato dal Fornitore in fase di registrazione nonché all’indirizzo dell’utente 

che ha sottoposto l’offerta.   

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se 

non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati 

eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle 

comunicazioni relative alla presente procedura.   

In caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione 

recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.  

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si 

intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.  

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI  

La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento della fornitura di mammografi digitali con 

tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio. 

Tutte le attività dell’Appalto dovranno essere eseguite secondo le modalità, condizioni e termini 

stabiliti nello stesso Capitolato Tecnico, nel Bando di Gara, nel Disciplinare e nello Schema di 

Convenzione.  

 L’appalto è suddiviso in 3 lotti, come riportato nella tabella seguente. In considerazione delle 

risultanze emerse dalla partecipazione alle precedenti gare, si ritiene che la sotto riportata 

ripartizione in lotti sia in grado di garantire la partecipazione di tutti gli operatori economici del 

mercato, incluse le PMI.  
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Lotti Descrizione lotti CPV CUP 

P 

(principale) 

S 

(secondaria) 

CIG 

Importo 

complessivo 

di gara (€, 

iva esclusa) 

Lotto 

1 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

S.C.  

33111650-2 

F89J21035440001 

P 9261284D51 

 

2.876.811,34 

 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

S.G.A. 

I89J21018730006 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

PUI 

E89J21020240006 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

IFO 

H89J21021570006 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

PTV 

E89J21020310001 

E89J21020320001 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

RM6 

H19J21017040006 

H19J21017050006 

H79J21016180006 

H19J21017060006 

H59J21013120006 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

RI 

I49J21016860006 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

LT 

E59J22000930006 

Lotto 

2 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

RM2 

33111650-2 

C89J21029550001 

P 9261342D2E 1.744.320,00 

C89J21029560001 

C89J21029570001 

C89J21029580001 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

RM4 

 

H39J22000970006 

H29J22001160006 

H69J22001180006 

H79J22000880006 

Lotto 

3 

Fornitura 

mammografi 

digitali e accessori 

FR 

33111650-2 

B89J21033350007 

 

P 

 

9261347152 1.104.742,00 
B99J21027470007 

B49J21031350007 

B49J21031360007 

B89J21033360007 

L’importo complessivo di gara, pari a € 5.725.873,34 è al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Tale valore 

ricomprende anche l’opzione di cui al paragrafo 3.2. L’importo a base d’asta per ciascun Lotto è 

di seguito riportato: 
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Lotti Descrizione lotti 
Importo a base d’asta per Lotto  

(€, iva esclusa) 

Lotto 1 

San Camillo Forlanini  

2.562.690,00 

San Giovanni addolorata 

Policlinico Umberto I 

IFO 

Policlinico Tor Vergata 

Roma 6 

Rieti  

Latina 

Lotto 2 
Roma 2 

1.577.040,00 
Roma 4 

Lotto 3 Frosinone 985.650,00 

Importo totale a base d’asta (€, senza iva) 5.125.380,00 

Il documento di valutazione dei rischi, Allegato 5 – DUVRI preliminare al presente Disciplinare 

contiene una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione 

oggetto della presente gara, che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli 

ordinativi, così come previsto dall’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. 

Sulla base dei rischi standard da interferenza individuati nell’Allegato 5, si ritiene che 

l’attuazione delle relative misure da adottare non comporti oneri per la sicurezza. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è, pertanto, pari a € 0,00 Iva e/o altre 

imposte e contributi di legge esclusi e non è soggetto a ribasso. 

Il documento di cui all’Allegato 5 sarà eventualmente integrato dalla Azienda Sanitaria 

contraente, prima dell’inizio dell’esecuzione, riferendolo ai rischi specifici da interferenza 

presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto e quantificando gli eventuali oneri correlati; 

l’integrazione, sottoscritta per accettazione dal Fornitore, è allegata all’Ordinativo di Fornitura 

prima dell’inizio dell’attività. 

Resta 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. 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice l’importo posto a base del lotto comprende i costi 

della manodopera che la stazione appaltante, per ciascun lotto, ha stimato in 3% dell’importo 

di gara calcolati sulla base sulla base della remunerazione per le attività oggetto della fornitura. 

L’appalto è finanziato con in tutto o in parte, con gli investimenti pubblici finanziati dall’UE nel 

“NextGenerationEU” e, un particolare, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 
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del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché PNC. 

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potrà essere 

aggiudicato fino ad un massimo di n. 1 lotto in ragione dell’ordine decrescente del valore 

economico dei Lotti posto a base d’asta per i quali sia risultato primo nella graduatoria, a 

condizione che su tutti i lotti siano presentate offerte in numero tale da permettere lo scorrimento 

della graduatoria.  

Tale previsione opera anche in sede di esecuzione della convenzione e dei singoli ordinativi di 

fornitura. 

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti aggiudicabili, si tiene conto se l'operatore 

economico si trovi rispetto ad un altro partecipante a diversi lotti in una situazione di controllo 

di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione 

di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

3.1 DURATA 

Per ogni lotto, la Convenzione che verrà stipulata avrà durata di 24 mesi, a decorrere dalla data 

di sottoscrizione della stessa. Per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le 

Aziende potranno emettere Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata (Punto 

Ordinante). 

La durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, emessi in attuazione della Convenzione, sarà 

determinata in fase di emissione dell’Ordinativo stesso sulla base della durata (minimo 24 mesi) 

della garanzia offerta in sede di gara 

3.2 OPZIONI E RINNOVI 

Come riportato al paragrafo 3.3 del Capitolato Tecnico, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà 

di richiedere la fornitura di accessori aggiuntivi rispetto a quelli riportati in Allegato 6 (Opzione 

1) e/o l’esecuzione del progetto esecutivo ai sensi del paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e/o dei 

lavori di adeguamento edile e impiantistico riportato nel progetto stesso (Opzione 2). Di seguito 

si riportano gli importi massimi di tali opzioni:  

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 578 di 740



 DISCIPLINARE DI GARA 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

mammografi digitali con tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione 

Lazio 

 

Disciplinare di gara  Pagina 14 a 53 

 

Lotti Descrizione lotti 

Importo a base 

d’asta (€, iva 

esclusa) 

Importo Opzione 1 

(€, iva esclusa) 

Accessori 

aggiuntivi 

Importo Opzione 2 

(€, iva esclusa) 

Lavori 

adeguamento 

Importo 

complessivo di 

gara (€, iva 

esclusa) 

Lotto 1 

San Camillo Forlanini  

2.562.690,00  

8.161,00 15.750,00 

2.876.811,34 

San Giovanni addolorata 22.395,00 2.550,00 

Policlinico Umberto I 9.370,00 10.500,00 

IFO 8.881,85 15.450,51 

Policlinico Tor Vergata 6.681,42 41.200,00 

Roma 6 69.555,00 52.020,00 

Rieti  720,00 27.150,00 

Latina - 23.736,56 

 

Lotto 2 

 

Roma 2 

1.577.040,00  

1.800,00 81.600,00 

1.744.320,00 
Roma 4 23.280,00 60.600,00 

Lotto 3 Frosinone 985.650,00  4.350,00 114.742,00 1.104.742,00 

Totale complessivo € iva esclusa 5.125.380,00 155.194,27 445.299,07 5.725.873,34 

 

Le forniture aggiuntive di cui all’opzione 1 verranno remunerate secondo i prezzi riportati nel 

listino che l’operatore dovrà allegare all’offerta economica, secondo le modalità di cui al 

successivo paragrafo 16. 

Relativamente alle prestazioni di cui all’opzione 2, si rimanda al paragrafo 3.3 del Capitolato in 

merito alle modalità di remunerazione delle prestazioni sopra richiamate. 

Sono ammesse le modifiche agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’articolo 106 

del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

3.3 REVISIONE DEI PREZZI 

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in 

diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati 

dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla 

differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei 

tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello 

corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. 

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI 

DI PARTECIPAZIONE  

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, 

purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.  
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Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del 

Codice.   

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo 

o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto 

di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti).  

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario 

di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.   

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di rete, di partecipare 

anche in forma individuale. Le retiste non partecipanti all’aggregazione possono presentare 

offerta, per il singolo lotto in forma singola o associata.  

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera 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, al singolo lotto. 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.  

In alternativa i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le 

prestazioni con la propria struttura.  

È vietato, ai consorziati designati dal consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del 

Codice, di indicare a loro volta, a cascata, un altro soggetto per l’esecuzione.  

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45 comma 2, 

lettera b) è tenuto anch’esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a 

questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione 

sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto 

si applica l'articolo 353 del codice penale.  

Le aggregazioni di retisti di cui all’articolo 45, comma 2 lettera f) del Codice, rispettano la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:  

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività 

giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo 

comune, che assume il ruolo del mandatario, . L’organo comune può indicare anche solo 

alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di 

questi;  

b) 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 retisti partecipa a mezzo 
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dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora il contratto di rete rechi 

mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti 

per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;   

c) 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 retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito 

o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.  

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.  

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’articolo 45, comma 1, lettera b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle 

forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di retisti. 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 mandatario 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 mandatario della subassociazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante 

mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.  

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo 

di imprese purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al 

raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.   

5. REQUISITI GENERALI   

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui 

all’articolo 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice è attestata e 

verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.  

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato 

rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle 

persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell’art. 80, comma 

5, lettera i), del Codice. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione 

dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno 
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esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione 

affidante negli ultimi tre anni.  

Con riferimento alle fattispecie di cui all’art 80, comma 4, del Codice, si precisa che, ai sensi di 

quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. c della L. 17 gennaio 2022, n. 238, gli operatori 

economici, limitatamente alle violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale, saranno 

tenuti a dichiarare all’interno dell’Allegato n. 2 ‘DGUE’, esclusivamente violazioni non 

definitivamente accertate di importo superiore a 35.000 Euro. 

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta 

dipendenti, nel caso di omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, di copia 

dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi 

dell’articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello 

eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di 

parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad 

assicurare: 

 una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile 

 una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile 

delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso 

connesse o strumentali (calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con 

Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari 

opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità 

di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 

pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 

30 dicembre 2021, n. 309). Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che 

occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che 

nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell’offerta hanno omesso di produrre alla 

stazione appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi 

del PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 

2021. 

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA  

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti previsti nei commi 

seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti 
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devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 

febbraio 2016.   

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ 

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara sono richiesti i seguenti requisiti di idoneità:  

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 

coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 

all’articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità 

vigenti nello Stato nel quale è stabilito;  

La comprova del requisito è fornita mediante autocertificazione 

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA   

La Stazione Appaltante vuole favorire la più ampia partecipazione di microimprese, piccole e 

medie imprese. Non vengono, pertanto, richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria ai 

fini della partecipazione alla presente procedura di gara. 

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE  

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara, l'offerente deve disporre di un sistema di 

gestione delle sostanze chimiche con risorse dedicate, delle competenze tecniche necessarie 

nonché di procedure e istruzioni documentate al fine di garantire che l'offerente sappia che il 

prodotto o i prodotti offerti contengono sostanze comprese nell'elenco delle sostanze 

estremamente problematiche (SVHC) candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 

1907/2006 (regolamento REACH), comprese eventuali aggiunte all'elenco delle sostanze 

candidate. In questo contesto, è incluso quanto segue: • eventuale richiesta ai fornitori di 

informazioni sulla presenza delle sostanze elencate, comprese eventuali nuove aggiunte all'elenco 

(entro un mese dalla pubblicazione di un elenco riveduto da parte dell'ECHA); • raccolta e 

archiviazione sistematiche delle informazioni ricevute sulle sostanze estremamente 

problematiche incluse nell'elenco REACH delle sostanze candidate contenute nei prodotti 

acquistati nell'ambito dell'appalto, ovvero conservazione dei documenti e procedure di 

monitoraggio (per esempio, ispezioni regolari della documentazione relativa al contenuto delle 

sostanze dell'elenco delle sostanze candidate nel prodotto e controlli a campione del contenuto 

chimico (relazioni delle analisi di laboratorio)), per verificare l'eventuale presenza di 

incongruenze nelle informazioni raccolte. Gli offerenti dichiarano nella domanda di 

partecipazione di aver messo in atto le procedure e le istruzioni sopra illustrate. Per la comprova 

del requisito i concorrenti dovranno fornire una relazione sul sistema di documentazione, 
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monitoraggio e controllo nonché le risorse messe a disposizione (tempo, personale e relative 

competenze), che deve essere allegata in fase di partecipazione. Potranno esserci controlli a 

campione delle relazioni dichiarate.  

Si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito, è sufficiente che il possesso del sistema 

di gestione delle sostanze chimiche sia posseduto dalla ditta produttrice. 

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE  

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettera d), e), f) e g) del Codice devono possedere i 

requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.   

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i 

raggruppamenti temporanei.  

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-

associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di retisti, i 

relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i 

raggruppamenti.   

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese 

artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:  

a. da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal 

GEIE medesimo;  

b. da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui 

questi abbia soggettività giuridica.  

I requisiti di cui al precedente punto 6.3 sono posseduti da almeno un componente del 

raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo. 

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI 

STABILI   

I soggetti di cui all’articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti 

di partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Il requisito di cui al punto 6.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati 

come esecutori.  

I requisiti di capacità tecnica e professionale devono essere posseduti:  

1. per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettera b) del Codice, direttamente dal consorzio 

medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d’opera 
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nonché all’organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;  

2. per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, 

oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati 

cumulativamente in capo al consorzio. 

7. AVVALIMENTO   

NON PREVISTO 

8. SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto.  

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o 

concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è 

vietato.   

L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione 

appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.  

9. GARANZIA PROVVISORIA  

L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da:  

a) una garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base (per ciascun Lotto di partecipazione pari 

all0importo complessivo di gara di cui al paragrafo 3). Si applicano le riduzioni di cui 

all’articolo 93, comma 7 del Codice;   

b) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto 

di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la 

garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva, qualora il concorrente 

risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole 

e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle 

medesime costituiti.  

In caso di partecipazione a più lotti sono prestate tante distinte ed autonome garanzie provvisorie 

e impegni al rilascio della definitiva quanti sono i lotti cui si intende partecipare.   

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:  

a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto 

legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, in assegni circolari, con bonifico, con 

versamento effettuato con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la Unicredit 

filiale Roma 151 (Tesoreria) IBAN IT03M0200805255000400000292, specificando la 

causale del versamento];  
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b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria 

provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione; 

il valore deve essere al corso del giorno del deposito;  

c) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: 

risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività 

o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto 

legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio 

di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta 

nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i 

requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa 

rispondano ai requisiti di cui all’articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, 

prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto 

garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai 

seguenti siti internet:  

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/ 

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non 

legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf 

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp  

La garanzia fideiussoria deve:  

a) contenere espressa menzione dell’oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito 

(stazione appaltante);  

b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento 

temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’articolo  

c) 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;  

d) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo 

economico del 19 gennaio 2018 n. 31;  

e) avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta;   

f) prevedere espressamente:   

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui 

all’articolo 1944 del codice civile;   
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2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’articolo 1957, secondo comma, 

del codice civile;   

3. l’operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione 

appaltante.   

g) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’articolo 93, 

comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante nel caso in cui al momento della 

sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.  

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto 

in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in 

una delle seguenti forme:  

a) originale informatico, ai sensi dell’articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, 

sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in 

possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;   

b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le 

modalità previste dall’articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;  

c) in duplicato informatico dell’originale informatico conforme alle disposizioni dell’articolo 

23-bis del D.lgs. n.82/2005.  

In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti 

l’avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il 

nominativo dell’operatore economico che ha operato il versamento stesso.   

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, 

il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria 

del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa 

decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.  

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella 

domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.   

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della 

certificazione del sistema di qualità di cui all’articolo 93, comma 7, si ottiene:  

a) per i soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le 

imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese 

retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b) per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha 

dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio 
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possiede la predetta certificazione;  se  il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende 

assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia 

il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in 

alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione 

del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della 

consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.   

Le altre riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso 

da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 

c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.  

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o 

dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già 

costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell’offerta.    

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da 

parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il 

garante.   

10. SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo sui locali di ubicazione della fornitura oggetto di gara è facoltativo.  

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto dell’appalto. Di seguito si 

riportano giornate e fasce orarie previste per l’attività di sopralluogo.  

 Azienda Giornata Fascia oraria 

San Camillo Forlanini 
10-06 

17-06 
12:00-14:00 

San Giovanni Addolorata 
14-06 

21-06 
09:00-14:00 

Policlinico Umberto I 
21-06 

23-06 
08:00-10:00 

IFO 
15-06 

23-06 

10:00-13:00 

09:00-12:00 

Policlinico Tor Vergata 
16-06 

22-06 

09:00-13:00 

09:00-17:00 

ASL Roma 6 
17-06 

22-06 
10:00-12:00 

ASL Rieti 
15-06 

22-06 
10:30-12:30 

ASL Latina 
13-06 

20-06 
11:00-13:00 

ASL Roma 2 
15:06 

22:06 
10:00-12:00 

ASL Roma 4 

21-06 

22-06 

23-06 

11:00-14:00 

ASL Frosinone  
16-06 

20-06 
10:00-14:00 
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L’operatore è tenuto a contattare i referenti di ciascuna Azienda riportati in tabella, al fine di 

fissare giorno e ora specifici di sopralluogo. 

Azienda Referente Mail Cell 

San Camillo Forlanini Annarita Caporaso acaporaso@scamilloforlanini.rm.it 345-7425138 

San Giovanni 

Addolorata 
Stefano Lazzari slazzari@hsangiovanni.roma.it 335-1309094 

Policlinico Umberto I Raffaele Iazzetta r.iazzetta@policlinicoumberto1.it 335-7401772 

IFO Giuseppe Navanteri giuseppe.navanteri@ifo.it 329-0089418 

Policlinico Tor Vergata Paolo Abundo paolo.abundo@ptvonline.it 339-8586145 

Asl Roma 6 Alessandra Candreva alessandra.candreva@aslroma6.it 329-3516960 

ASL Rieti Erminio Pace e.pace@asl.rieti.it 0746-278830 

ASL Latina Marco Cristaldi m.cristaldi@auls.latina.it 333-3087860 

ASL Roma 2 Emanuele Parisi emanuele.parisi@aslroma2.it 347-4234384 

ASL Roma 4 Annalisa Bononati annalisa.bononati@aslroma4.it 320-8187840 

ASL Frosinone Giorgia Pannone giorgia.pannone@aslfrosinone.it 340-8417297 

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in 

possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell’operatore 

economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di 

quello del delegante.  

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l’incarico da più concorrenti. 

In tal caso l’Azienda Sanitaria non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti 

deleganti.  

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione 

di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici 

raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila. 

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora 

costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che 

costituiranno il raggruppamento o l’aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della 

delega di almeno uno di detti operatori. 

In caso di consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve 

essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall’operatore 

economico consorziato indicato come esecutore.  

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in 

favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC 21 

dicembre 2021 n. 830 recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, per l’anno 2022”, pubblicata al seguente link 
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https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/17/22A01686/sg. Il contributo è dovuto per 

ciascun lotto per il quale si presenta offerta. 

Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-

dei-pagamenti-di-anac. 

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta. L’operatore economico 

che intende partecipare alla procedura deve generare l’avviso di pagamento pagoPA (identificati 

dallo IUV, Identificativo Univoco Versamento) e pagare con una delle seguenti modalità: 

 “Pagamento on line” mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell’A.N.A.C., scegliendo tra i 

canali di pagamenti disponibili sul sistema pagoPA; 

 “Pagamento mediante avviso” utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un 

Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazione di 

home banking -servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di 

monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione 

Organizzata, ecc.). 

A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve inviare e fare pervenire 

sia nel caso di pagamento on line, sia nel caso di pagamento mediante avviso, copia della ricevuta 

di pagamento resa disponibile nella sezione “Pagamenti effettuati” del Portale dei pagamenti 

dell’A.N.A.C., a conclusione dell’operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da 

parte dell’Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP, attraverso l’apposita sezione di 

STELLA denominata “Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo ANAC”. 

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema 

AVCpass.   

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema AVCpass, la stazione appaltante richiede, 

ai sensi dell’articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto 

pagamento.   

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi 

dell’articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima 

della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.   

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di 

presentazione dell’offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara 

in relazione al lotto per il quale non è stato versato il contributo, ai sensi dell’articolo 1, comma 

67 della legge 266/05.  
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12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI 

DOCUMENTI DI GARA   

La presentazione della documentazione amministrativa, dell’offerta tecnica e dell’offerta 

economica deve essere effettuata su S.TEL.LA secondo le modalità esplicitate nelle guide per 

l’utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito 

https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-operativi/manuali-per-le-imprese/. 

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste 

nel presente disciplinare.  

Tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica 

qualificata o firma elettronica avanzata.  

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente 

della Repubblica n. 445/2000. 

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità 

all’originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.   

L’offerta deve pervenire entro e non oltre la data e l’ora riportate nel sistema, a pena di 

irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come 

termine ultimo di presentazione dell’offerta.   

Della data e dell’ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.  

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad 

esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata 

trasmissione dell’offerta entro il termine previsto.   

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si 

applica quanto previsto al paragrafo 1.1.  

Ogni operatore economico per la presentazione dell’offerta ha a disposizione una capacità pari 

alla dimensione massima di 100 mega per singolo file.  

12.1  REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA  

L’offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni del sistema relative alla presente procedura 

ed essere composta dai seguenti documenti:  

A. Documentazione amministrativa;   

B. Offerta tecnica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare;   

C. Offerta economica, una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare.   
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L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che 

sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso 

tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La 

stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.   

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte 

redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara. Non 

sono accettate offerte alternative. 

Si precisa inoltre che:   

- l’offerta è vincolante per il concorrente;  

- con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati 

e chiarimenti inclusi.  

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell’articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun 

concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata  

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.   

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento 

temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione 

dell’offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.   

Le dichiarazioni redatte sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella 

Piattaforma al link https://stella.regione.lazio.it/portale/index.php/bandi.  

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione in lingua italiana resa ai sensi del D.P.R. n.445 del 2000, 

sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante della ditta o da persona con comprovati 

poteri di firma la cui procura sia stata allegata a Sistema. In caso di contrasto tra testo in lingua 

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del 

concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o 

irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l’articolo 83, 

comma 9 del Codice.  

L’offerta vincola il concorrente per 240 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, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata 

e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara 

fino alla medesima data.   
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Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima 

è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.  

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO  

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, 

l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di 

quelle afferenti al contenuto sostanziale dell’offerta economica e dell’offerta tecnica, possono 

essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 83, comma 9 del 

Codice.   

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del 

requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era 

finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di 

attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione 

e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:   

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso 

istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;  

- l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei 

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e 

della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;  

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può 

essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e 

comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;  

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (per esempio garanzia provvisoria 

e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio 

mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase 

di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore 

al termine di presentazione dell’offerta;  

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni 

richieste e dell’offerta è sanabile.   

- sono sanabili l’omessa dichiarazione sull’aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 

e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l’omessa presentazione di copia 

dell’ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai 

sensi dell’articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle 

rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità; 
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- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l’omessa dichiarazione sull’obbligo di assicurare, 

in caso di aggiudicazione del contratto, l’assunzione di una quota di occupazione giovanile e 

femminile di cui all’articolo 5 del presente bando. 

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine 

- non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni 

necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della 

Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.  In caso di inutile decorso del 

termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura.  

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, 

la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla 

documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di 

esclusione.  

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

L’operatore economico inserisce sulla Piattaforma STELLA, nella sezione denominata “Busta 

documentazione”, la seguente documentazione:  

1) domanda di partecipazione e dichiarazioni amministrative (Allegato 1) ed eventuale procura; 

2) DGUE;  

3) garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;  

4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all’ANAC;  

5) PASSoe;  

6) modello attestazione pagamento imposta di bollo 

7) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.6;  

8) modelli per verifiche antimafia; 

9) copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale, redatto dagli operatori economici 

che occupano oltre cinquanta dipendenti, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, decreto 

legislativo n. 198/ 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già 

trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, 

in caso d’inosservanza dei termini previsti dall’articolo 46, comma 1, decreto legislativo n. 

198/ 2006, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali 

aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (ai sensi dell’articolo 47, 

comma 2, decreto legge 77/2021). 
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14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA   

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all’Allegato 1 - Domanda di 

partecipazione e Dichiarazioni amministrative. 

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, 

codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL 

applicato con l’indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all’articolo 16 quater del 

decreto-legge n. 76/20.   

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, 

aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice 

fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).  

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 

45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla 

gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all’articolo 45, comma 

2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali 

concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto 

proprio .  

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:  

 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di 

residenza etc.) dei soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca 

dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo 

aggiornato alla data di presentazione dell’offerta;  

 quanto riportato nell’Allegato C della Domanda di partecipazione (Allegato 1) in merito ai 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, come modificato dalla legge 55/2019; 

 di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per 

altro concorrente;  

 di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella 

documentazione gara;  

 di mantenere valida l’offerta per un tempo non inferiore a 240 giorni dal termine fissato per la 

presentazione dell’offerta; 

 di considerare remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha 

preso atto e tenuto conto: 
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 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; 

 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; 

 di autorizzare - qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti” - la 

stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione amministrativa ed economica 

presentata per la partecipazione alla gara; 

 nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia 

l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, 

comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare 

alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;  

 nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il 

domicilio fiscale …, il codice fiscale …, la partita IVA …, l’indirizzo di posta elettronica 

certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui 

all’articolo 76, comma 5 del Codice;  

 di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al par. 29; 

 di impegnarsi ad eseguire l’appalto in conformità alle clausole contrattuali contenute nel 

DNSH; 

 di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999; 

 di assumersi l’obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all’occupazione 

giovanile una quota di 30 % e a quella femminile una quota di 30 % delle assunzioni necessarie 

per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;  

In attesa dell’aggiornamento del modello DGUE a quanto disposto dalle Leggi 55/2019 e 

120/2020, si richiede all’operatore di compilare l’Allegato C dell’Allegato 1 al presente 

disciplinare, nel quale è riportata la sezione III “Motivi di esclusione (ARTICOLO 80 DEL 

CODICE)” del DGUE con le modifiche apportate dalle suddette leggi. 

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d’azienda, le dichiarazioni di cui 

all’articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 

all’articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa 

o che ha ceduto o dato in affitto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

di gara.  
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La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:  

- dal concorrente che partecipa in forma singola;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla 

mandataria/capofila;  

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, 

da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;  

- nel caso di aggregazioni di retisti:  

a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività 

giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 

5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che 

riveste la funzione di organo comune;  

b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di 

soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 

febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa 

che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa 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 dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso 

di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che 

partecipa alla gara.   

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 

45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio 

medesimo.  

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o 

da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda 

copia conforme all’originale della procura.   

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal 

Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all’assolvimento dell’imposta di 

bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il 

servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il 

pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 
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e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi 

dell'atto a cui si riferisce il pagamento. 

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata 

dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.  

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo 

numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, 

obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni 

responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.   

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO 

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) presente a sistema. Il DGUE 

deve essere presentato:  

- 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;  

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai 

consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.   

L’Operatore Economico compila il modello di DGUE presente sul Sistema secondo quanto di 

seguito indicato: 

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o 

ente aggiudicatore. 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto. 

Parte II – Informazioni sull’Operatore Economico 

L’Operatore Economico rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti 

pertinenti.  

Parte III – Motivi di esclusione 

L’Operatore Economico dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 5.1 del 

presente Disciplinare.  

Le dichiarazioni della sezione A si intendono riferite a tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3, 

del Codice così come individuati dal Comunicato ANAC dell’8 novembre 2017. 

Parte IV – Criteri di selezione 
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L’Operatore Economico dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione 

compilando le apposite sezioni (A, B, C, D) per dichiarare il possesso dei requisiti di cui al 

paragrafo 6.3 del presente Disciplinare. 

Parte VI – Dichiarazioni finali 

L’Operatore Economico deve rendere tutte le informazioni richieste nella presente disciplinare 

mediante la compilazione delle parti pertinenti. 

Il DGUE, una volta compilato a sistema, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e 

allegato all’interno della busta “Documentazione amministrativa”. 

In caso di avvalimento, il DGUE deve essere presentato anche per ciascuna ausiliaria, e da esso 

deve risultare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 6 e compilato per le parti relative ai 

requisiti oggetto di avvalimento.  

14.3 DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL 

CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL’ARTICOLO 186 BIS 

DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267  

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del 

provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla 

gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese 

aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi 

dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.  

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui 

all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la 

conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.  

14.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO  

Non previsto 

14.5 CAMPIONI   

Per la presenta procedura non è prevista la presentazione di campioni 

14.6 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI  

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti: 

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto 

pubblico o scrittura privata autenticata;  
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- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o 

consorziati.   

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:  

- copia dell’atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto 

designato quale capofila;   

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. 

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti: 

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:  

a) a quale operatore economico, 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’articolo 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) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture 

indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.   

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza e soggettività giuridica  

- copia del contratto di rete, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza 

della rete.  

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;   

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la 

percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori 

economici aggregati in rete.   

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di 

rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica  

- copia del contratto di rete;  

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all’organo comune;   

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati 

in rete.  
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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 raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo  

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:   

o copia del contratto di rete  

o copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria  

o dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:   

o copia del contratto di rete  

o dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all’aggregazione 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 o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di 

servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici 

aggregati in rete.  

15. OFFERTA TECNICA  

L’Operatore Economico, con riferimento a ciascun lotto cui intende partecipare, dovrà caricare a 

Sistema nella busta “Offerta tecnica”, la documentazione come di seguito specificato. L’offerta è 

firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

1. Dichiarazione attestante che la fornitura delle apparecchiature e dei servizi connessi oggetto 

della gara è rispondente alle caratteristiche e ai requisiti richiesti dalle normative vigenti e 

nella documentazione di gara; 

2. Schede tecniche e/o prospetti illustrativi e/o relazioni tecniche degli apparecchi, redatti in 

lingua italiana, di quanto offerto contenenti la descrizione delle caratteristiche tecniche degli 

apparecchi, nonché complete di tutte le informazioni necessarie per consentire la verifica 

della conformità ai requisiti di cui all’Allegato 6 – Requisiti minimi fornitura, nonché la 
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valutazione per l’attribuzione del punteggio tecnico di cui all’Allegato 7 – Griglia di 

valutazione tecnica. 

Si specifica che la documentazione sopra richiamata dovrà essere facilmente individuabile 

all’interno dei due sotto richiamati Allegati 8 e 9 e, pertanto, riportare chiaramente numero 

identificativo della scheda, riferimento al prodotto. All’interno della stessa dovranno, inoltre, 

essere riportati chiaramente gli elementi necessari a comprovare: 

a. quanto rappresentato nell’Allegato 8 – Modello conferma requisiti minimi fornitura in merito 

al rispetto dei requisiti minimi tecnici riportati nell’Allegato 6; 

b. quanto riportato nell’Offerta tecnica (di cui all’Allegato 9) per ciò che concerne le migliorie 

offerte in risposta ai criteri di valutazione di cui all’Allegato 7. 

All’interno della documentazione dovrà essere riportato il numero di registrazione al sistema 

Banca Dati/Repertorio dei Dispositivi Medici - BD/RDM1 ai sensi del Decreto del Ministro 

della salute 21 dicembre 2009, il dettaglio della marca, modello, anno di introduzione in Italia 

della versione originale, anno di introduzione in Italia dell’ultima release dell’apparecchiatura 

offerta. 

3. Dichiarazioni di conformità ai requisiti minimi tecnici di cui all’Allegato 6 formulate secondo 

il modello Allegato 8- Modello conferma requisiti minimi fornitura. Nel documento dovranno 

chiaramente essere riportati i riferimenti alle schede tecniche, documenti e dichiarazioni 

presentati come sopra rappresentato. 

4. Offerta tecnica presentata sulla base del modello di cui all’Allegato 9 - Modello di offerta 

tecnica. I punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione saranno attribuiti con le 

modalità e secondo le formule e i criteri riportati nel paragrafo 17 del presente Disciplinare e 

nell’Allegato 7 – Griglia di valutazione. 

5. Dichiarazione DNSH, presentata secondo il modello di cui all’Allegato 10 – Modello 

dichiarazioni DNSH con la quale dovrà essere dichiarato il rispetto dei requisiti richiamati 

dal principio DNSH di cui al Regolamento (Regolamento UE 241/2021 con riferimento al 

sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento 

(UE) 2020/852. Per i criteri non applicabili alla presente fornitura, il fornitore dovrà riportare 

la dicitura “non applicabile” nell’Allegato 10, motivando il perché del mancato rispetto del 

requisito. Il documento non sarà oggetto di valutazione. 

6. Libretto (di istruzioni) da cui si evincano le istruzioni che spiegano come ridurre al minimo 

il consumo di energia, ivi inclusa la descrizione della procedura di installazione e della 

procedura di manutenzione preventiva. 
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7. Elenco delle sostanze presenti nel prodotto o nei prodotti acquistati in virtù del contratto che 

sono incluse nell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate e 

informazioni aggiuntive secondo quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento REACH. 

8. Procedura di installazione e procedura di manutenzione preventiva. 

9. relazione di prova che includa i dati relativi al rendimento energetico per l’AEE 

conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente. 

10. Relazione tecnico illustrativa che dovrà contenere una descrizione di ciò che l’operatore 

economico concorrente intende offrire in merito a ciascuno dei criteri discrezionali di 

valutazione riportati nell’Allegato 7.  

11. Documentazione afferente il rispetto delle Direttive ROHS/Ecodesign/compatibilità 

elettromagnetica. 

12. Iscrizione alla piattaforma RAEE in qualità di produttore e/o distributore. 

13. Documentazione in cui sono indicati i refrigeranti utilizzati nei congelatori per uso medico e 

i relativi GWP100, a dimostrazione della conformità dell’apparecchiatura con refrigeranti 

con GWP100 <10, ove pertinente. 

All’offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati. 

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti 

da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta 

sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica 

adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, 

la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di 

chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e 

commerciali. 

L’operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell’offerta coperti 

da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta 

sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica 

adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, 

la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di 

chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e 

commerciali. 

Sul punto, 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. 
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La dichiarazione sulle parti dell’offerta coperte da riservatezza, di cui si dovrà indicare 

esattamente la corrispondenza nella Relazione Tecnica (es. pag. xx, paragrafo yy, da riga … a 

riga …), 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. 

Inoltre: 

 Non saranno accettate coperture integrali da riservatezza sull’offerta presentata da parte 

dell’Offerente; 

 L’Offerente dovrà indicare specificatamente, con preciso riferimento alla pagina e al rigo, le 

parti dell’offerta che sono ritenute segreto tecnico e commerciale; 

  L’Offerente avrà la facoltà di presentare una copia della relazione tecnica oscurata nelle parti 

ritenute riservate. Rimane comunque nella discrezione della Stazione Appaltante la valutazione 

in merito alla riservatezza dichiarata. 

L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del 

concorrente o da un suo procuratore. 

Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per 

la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 14.1. 

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione 

(diretta e/o indiretta) all’Offerta Economica. 

Si specifica che la busta “Offerta tecnica” è unica per tutti i lotti e che, pertanto, dovrà essere 

allegata sempre la stessa documentazione per ciascun lotto cui si intende partecipare. 

La busta tecnica allegata verrà valutata dalla Commissione Giudicatrice una sola volta per tutti i 

lotti offerti. 

Nello specifico, la Commissione procederà alla valutazione dell’offerta tecnica allegata al primo 

lotto in ordine numerico per cui si partecipa, esprimendo un unico giudizio in valore assoluto, 

che sarà il medesimo per tutti i lotti per cui si partecipa. 
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16. OFFERTA ECONOMICA  

La compilazione della scheda di offerta economica, per ciascun lotto al quale si intende 

partecipare, deve essere effettuata attraverso il Sistema, secondo le modalità esplicitate nel 

manuale accessibile dal sito https://centraleacquisti.regione.lazio.it/help/manuali-

operativi/manuali-per-le-imprese/. 

L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14.1, dovrà essere 

compilata secondo il modello di offerta economica presente su STELLA. In particolare, 

l’Operatore dovrà inserire il prezzo unitario offerto (iva esclusa) nel campo specifico riportato su 

STELLA. La Piattaforma calcolerà in automatico il valore complessivo dell’offerta  

Si precisa che: 

- i valori offerti devono essere espressi con un numero massimo di 2 (due) cifre decimali; 

- i valori offerti devono essere indicati in cifre; 

- 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. 

L’Operatore Economico dovrà altresì produrre il listino prezzi ufficiale alla data di pubblicazione 

del presente bando, comprensivo di tutti gli accessori anche non ricompresi nell’offerta 

economica. 

 Le Aziende sanitarie potranno pertanto acquistare accessori aggiuntivi a quelli riportati 

nell’offerta economica. Si precisa che ai prezzi indicati per gli accessori ulteriori, non ricompresi 

tra quelli indicati in sede di gara, sarà applicato uno sconto pari al ribasso offerto dal concorrente 

sul valore complessivo a base d’asta, per ciascun Lotto. 

L’Operatore Economico, inoltre, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice, deve quantificare 

gli oneri aziendali interni in materia di salute e sicurezza sui posti di lavoro ed i costi della 

manodopera. 

L’operatore economico deve inoltre confermare, riportando SI nell’apposito campo del 

Sistema, l’esecuzione delle prestazioni inerenti la progettazione e i lavori sulla base dei 

tariffari richiamati nell’Allegato 2 Capitolato Tecnico Paragrafo 3.3. 

Gli importi complessivi 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 del presente Disciplinare e di tutti i documenti in esso citati;  

- delle spese generali sostenute dall’Aggiudicatario;  
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- 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 nel presente 

Disciplinare, per dare il servizio stesso perfettamente compiuto ed a regola d’arte e nel rispetto 

della normativa vigente applicabile all'intera attività. 

I documenti allegati devono essere firmati digitalmente dal legale rappresentate o persona munita 

di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella Documentazione 

Amministrativa. Nel caso di Concorrenti associati, dovranno essere sottoscritti con le modalità 

indicate per la sottoscrizione dell’offerta di cui al paragrafo 11 del presente Disciplinare. 

L’Offerta Economica non dovrà contenere riserva alcuna, né condizioni diverse da quelle previste 

dal Capitolato Tecnico e dal Disciplinare. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, 

condizionate o alternative.  

Nell’Offerta Economica, oltre a quanto sopra indicato, non dovrà essere inserito altro documento.  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 94, comma 2 del D.Lgs 50/16, La stazione appaltante potrà 

avvalersi della facoltà di decidere di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato 

l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che l'offerta non soddisfa gli obblighi 

di cui all'art. 30, comma 3”. 

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di procedere ugualmente all’aggiudicazione nel 

caso in cui sia stata presentata una sola offerta valida ai sensi e per gli effetti di cui all’art 69 del 

R.D. 827/1924. 

 

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del 

Codice. La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica è effettuata in base ai 

seguenti punteggi: 

CRITERI PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 80 

Offerta economica 20 

TOTALE 100 

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: 

PT = somma dei punti attribuiti all’offerta tecnica; 

PE = somma dei punti attributi all’offerta economica 
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17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle 

tabelle di cui all’Allegato 7 - griglia di valutazione, con la relativa ripartizione dei punteggi. 

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a 

dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità 

spettante alla commissione giudicatrice. 

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire 

i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.  

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati 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. 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta 

tecnica 

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA TECNICA  

In relazione a ciascun criterio D, la Commissione procede all’attribuzione di un coefficiente 

preliminare V(a)pi successivamente trasformato in coefficiente definitivo V(a)i riparametrato 

nelle modalità più in avanti rappresentate. Il coefficiente preliminare V(a)pi corrisponderà alla 

media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente da ciascun commissario, mediante 

utilizzazione della seguente scala di valutazione: 

Giudizio Eccellente Ottimo Distinto Buono Sufficiente 
Insufficiente/n

on valutabile 

Valore i-esimo preliminare 

assegnato (Vapi) 
1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 

Come rappresentato in precedenza, il coefficiente preliminare V(a)pi verrà trasformato in 

coefficiente definitivo – V(a)i – riportando ad uno il valore più alto e proporzionando ad esso gli 

altri, mediante la procedura di riparametrazione (re-scaling) di seguito indicata: 

a) se V(max)pi>0 

 

b) se V(max)pi=0 

V(a)pi=0 

Dove: 

V(a)pi = coefficiente ottenuto dall’impresa “a” per il criterio i-esimo prima della procedura di re-scaling; 

pi

pia
ia

V

V
V

(max)

)(
)( 
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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. 

Il punteggio tecnico attribuito per il singolo elemento di valutazione sarà dato dal prodotto del 

coefficiente definitivo V(a)i per il Punteggio massimo attribuito al criterio. 

Si precisa che, sia con riferimento agli elementi quantitativi, sia con riferimento agli elementi 

qualitativi, 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 

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della 

tabella, è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base delle formule riportate 

nell’Allegato 7. 

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” 

della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base 

della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto, come riportato nell’Allegato 7. 

17.3  METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 

DELL’OFFERTA ECONOMICA   

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da 

zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:  

 

dove: 

PEi = Punteggio economico attribuito all’offerta del concorrente i-esimo; 

PEmax = Punteggio economico massimo assegnabile (20 punti); 

Ri = ribasso praticato nell’offerta del concorrente i-esimo;  

Rmax = ribasso praticato nell’offerta del concorrente che ha formulato la migliore offerta tra quelle ricevute; 

α = Coefficiente = 0,5 

Si specifica che i ribassi (Ri e Rmax) sono da intendersi come la risultante della seguente 

formula calcolata automaticamente da STELLA: Vba (valore a base d’asta) – VCO (Valore 

complessivo offerta OE di cui al paragrafo 16).  

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

Il punteggio per il concorrente i-esimo è dato dalla seguente formula:  

 𝑃i = ∑ 𝐶𝑛
𝑥=1 x1 ∙Px 
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dove  

𝑃i = punteggio del concorrente i-esimo  

𝐶xi = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente i-esimo  

𝑃x = punteggio criterio X  

X = 1, 2, …, n  

Il punteggio economico verrà arrotondato alla seconda cifra decimale. 

18. 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 della Convenzione  

La Stazione Appaltante individuerà i componenti della commissione secondo quanto stabilito dal 

Capo VII Bis, “Disciplina dei criteri di nomina delle commissioni Giudicatrici di gara nei 

contratti di appalto o di concessione aggiudicati con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa- Istituzione dell’elenco regionale dei commissari e modalità di composizione 

dell’elenco, del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 

settembre 2002, n. 1, così come modificato dalla Deliberazione n. 512/2020”. 

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, 

commi 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 tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). 

Le sedute della Commissione potranno essere svolte in presenza o da remoto con l’ausilio di 

apposite piattaforme di teleconferenza.  

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA   

La prima seduta virtuale ha luogo nella data e nell’ora indicata nella Piattaforma. 

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso la piattaforma S.TEL.LA e alle stesse potrà 

partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria 

infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l’utilizzo della 

piattaforma stessa. Le successive sedute virtuali saranno comunicate ai concorrenti a mezzo 

pubblicazione sul Sistema almeno 3 giorni prima della data fissata. 
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La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura:  

- della documentazione amministrativa  

- delle offerte tecniche;  

- delle offerte economiche;  

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita 

mediante collegamento dei concorrenti preregistrati per consentire a ciascun soggetto interessato 

di visualizzare le operazioni della seduta.  

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  

Il RUP 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 procederà a:  

a. verificare la conformità della documentazione di cui alla Busta A – Documentazione 

Amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare; 

b. redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 

c. attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al paragrafo 7; 

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. 

Nella prima seduta virtuale il RUP accede alla documentazione amministrativa di ciascun 

concorrente, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal 

sistema, e procede a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.  

Successivamente, in sedute riservate, il RUP provvede a  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel 

presente disciplinare 

b) redigere apposito verbale.  

c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 

gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella 

sezione “Amministrazione trasparente” e alla sua comunicazione immediata e comunque 

entro un termine non superiore a cinque giorni.  

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della 

procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia 

necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.   
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La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.  

21.  VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE  

La commissione giudicatrice, in seduta virtuale, nella data e nell’ora comunicata tramite 

Piattaforma ai concorrenti ammessi ai sensi dell’articolo 20, procederà, tramite sistema STELLA, 

all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti 

richiesti dal presente disciplinare. 

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 nel 

bando e nel presente disciplinare. 

Successivamente, in seduta virtuale, la commissione renderà noti i punteggi attribuiti alle singole 

offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.  

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura 

ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.   

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà quindi, 

tramite sistema STELLA, all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e si procederà 

quindi all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della 

graduatoria.   

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 a 

sistema. All’esito delle operazioni di cui sopra la commissione, in seduta virtuale, procede alla 

formulazione della graduatoria.  

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 19 i 

prezzi offerti. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e 

comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.  

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 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 dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica 

dell’anomalia.  
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In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la 

commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre 

per:   

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero inserimento di 

elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell’offerta tecnica;  

- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto 

non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;  

- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto 

sussistenti gli estremi per l’informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione 

o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;  

- mancato superamento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.   

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE  

Al ricorrere dei presupposti di cui all’articolo 97, comma 3, 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 ritenute anomale, 

fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.   

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le 

componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.  

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.  

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall’offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere 

l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un 

termine perentorio per il riscontro.  

Il RUP esclude le offerte che, in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, 

nel complesso, inaffidabili.  

23. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DELLA CONVENZIONE  

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha 

presentato la migliore offerta.   

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è 

formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.  
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Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto, non si 

procede all’aggiudicazione.  

L’Appalto verrà aggiudicato, invece, anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida 

e congrua dalla Stazione Appaltante 

Non si procede all’aggiudicazione dell’appalto all’offerente che ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa qualora venisse accertato che tale offerta non soddisfa gli 

obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, del Codice in materia ambientale, sociale e del lavoro 

stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni 

internazionali elencate nell’allegato X del Codice.  

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell’offerta, a verificare, 

a pena di esclusione, che il costo del personale non sia inferiore ai minimi salariali retributivi 

indicati nelle tabelle redatte annualmente dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.   

La proposta di aggiudicazione è approvata entro 30 giorni dal suo ricevimento e comunque in 

conformità all’art. 33 comma 1 del Dlgs 50/2016.  Il termine è interrotto dalla richiesta di 

chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti 

pervengono all’organo richiedente. Decorso tale termine la proposta di aggiudicazione si intende 

approvata.  

L’aggiudicazione diventa efficace all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti 

prescritti dal presente disciplinare.  

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede alla revoca dell’aggiudicazione, alla 

segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria. L’appalto viene 

aggiudicato, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra 

indicati.  

Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente 

collocato al secondo posto nella graduatoria, l’appalto viene aggiudicato, nei termini sopra detti, 

scorrendo la graduatoria.  

La stipula della convenzione avviene entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione.   

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula può essere 

differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.  

La garanzia provvisoria è svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della 

stipula della Convenzione; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro 

trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.  
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La Convenzione è stipulata trascorsi 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del 

provvedimento di aggiudicazione.  

All’atto della stipulazione della convenzione, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia 

definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste 

dall’articolo 103 del Codice.  

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, i 

contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’articolo 105, comma 3, 

lettera c bis) del Codice.  

L’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e 

l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.  

La Convenzione è stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata  

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento sono a carico dell’aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il 

termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione con le seguenti modalità. La stazione appaltante 

comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative 

modalità di pagamento.  L’importo massimo presunto delle spese obbligatorie di pubblicazione 

è pari a € 6.000. Sono comunicati tempestivamente all’aggiudicatario eventuali scostamenti 

dall’importo indicato.  

Le spese relative alla pubblicazione sono suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione 

al relativo valore a base d’asta dei lotti aggiudicati.  

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse 

- ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.   

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI   

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla l. 13 agosto 2010, n. 136.  

L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:  

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione 

dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;  

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; 

- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.   

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente 

ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni 

finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione 
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de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di 

apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi 

comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 500 a 3.000 euro.   

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi 

all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.   

In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla 

verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.  

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state 

eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti 

diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle 

operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.  

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE  

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non 

superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai 

sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi 

dalla conclusione del Ordinativo di fornitura, a consegnare all’Azienda Sanitaria una relazione 

di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in 

relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa 

integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della 

retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la 

relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di 

parità. 

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono 

tenuti, entro sei mesi dalla conclusione dell’Ordinativo di Fornitura, a consegnare all’Azienda 

Sanitaria una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle 

imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a 

carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. 

L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali 

aziendali. 
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26. CODICE DI COMPORTAMENTO   

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l’aggiudicatario di ciascun lotto 

deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto 

del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa 

stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.   

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, 

l’aggiudicatario di ciascun lotto ha l’onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati 

sul sito della stazione appaltante al link https://www.regione.lazio.it/amministrazione-

trasparente/altri-contenuti-prevenzione-corruzione.  

27. ACCESSO AGLI ATTI  

L’accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 del 

Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, 

inviando circostanziata richiesta tramite il sistema STELLA. 

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE   

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale 

Amministrativo di Roma.  

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) la Regione Lazio fornisce le seguenti 

informazioni in merito al trattamento dei dati personali. 

La Regione Lazio, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie 

di dati:  

a) Dati ‘personali’ (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);  

b) Dati ‘giudiziari’, di cui all’art. 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, 

il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle 

qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di 

gara e l’eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base 

dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti 

pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati 

personali.  

Il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o 

servizi, o comunque raccolti dalla Regione a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento 

della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. 
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In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta 

in volta individuati. 

Il conferimento dei dati richiesti dalla Regione Lazio è necessario, in base alla normativa in 

materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, 

la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti saranno 

comunicati alle Amministrazioni alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione degli 

Ordinativi di Fornitura e per i relativi adempimenti di legge. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Regione individuati 

quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, 

accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali. 

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: 

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 

Commissione; 

- Soggetti terzi fornitori di servizi, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, 

unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del 

trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità 

e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

- Legali incaricati per la tutela della Regione Lazio in sede giudiziaria. 

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili 

e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Regione nel rispetto di quanto previsto Regolamento 

UE/2016/679 (GDPR). 

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto 

saranno diffusi tramite il sito internet della centrale acquisti. 
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In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente 

prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare 

siano pubblicati e diffusi tramite la sezione Amministrazione Trasparente della Regione Lazio. 

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell’Unione Europea. 

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al 

raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati. 

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall’aggiudicazione definitiva per la stazione 

appaltante e dalla conclusione dell’esecuzione del contratto per l’Amministrazione/Azienda 

Sanitaria contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario 

all’adempimento degli obblighi normativi. 

L’interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità Garante per la protezione dei 

Dati personali (www.garanteprivacy.it). 

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è la Regione Lazio, con 

sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7. 

Per le finalità di cui al “protocollo d’intesa per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità 

organizzata e mafiosa nell’utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici ” sottoscritto tra 

la Regione Lazio, Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo e Direzione Investigativa 

Antimafia del 23.dicmebre 2022, la Direzione Centrale Acquisti, su richiesta delle suddette 

autorità competenti potrà consentire l’accesso alla propria piattaforma telematica per la 

condivisione di dati e risultanze relativi operatori economici partecipanti alle procedure di gara. 

L’acceso e la condivisione dei dati sarà consentito e garantito con modalità sicure e nel rispetto 

della normativa nazionale e comunitaria in materia di trattamento dati nel rispetto norme di cui 

al Reg. UE 2019/679 del Parlamento al Consiglio e del Consiglio del 27 aprile 2016 del D.lgs. 

30 giugno 2003 n.196 e del Dlgs n.51 del 18 maggio 2018. 
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PREMESSA 

La Regione Lazio indice una procedura di gara finalizzata alla acquisizione di mammografi digitali 

con tomosintesi e servizi connessi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione lazio. La 

fornitura sarà assegnata a seguito di procedura aperta di cui all’art. 60 del Dlgs 50/2016. 

La Regione Lazio stipulerà, pertanto, una Convenzione con ciascun aggiudicatario nelle modalità di 

cui al disciplinare di gara. L’operatore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende 

Sanitarie a fornire, a fronte dell’emissione di Ordinativi di Fornitura i prodotti e i servizi oggetto 

della gara con le caratteristiche tecniche e di conformità, di cui al Capitolato Tecnico, all’Allegato 6 

– Requisiti minimi apparecchiature e all’offerta presentata. Le modalità di esecuzione vengono 

meglio disciplinate nell’allegato “Schema di Convenzione” e nel presente documento.  

L’appalto è finanziato, con gli investimenti pubblici finanziati dall’UE nel “NextGenerationEU” e, 

in particolare, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché PNC. 

In particolare, la presente procedura è svolta in conformità e in considerazione di: 

 Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la 

resilienza; 

 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021;  

 Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili 

al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, 

n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione 

n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

 Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1luglio 2021, n. 101, 

recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;  

 Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 

2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; 
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 Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 

113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e 

per l'efficienza della giustizia»; 

 Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 

amministrazione” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti 

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento 

pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza 

dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto 

stesso; 

 Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma 

del CUP; 

 Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all’assegnazione 

delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e 

corrispondenti milestone e target; 

 Articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più 

decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-

contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché' le modalità di 

rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; 

 Articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del 

quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di 

controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito 

sistema informatico; 

 Articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio 

di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione 

della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del 

principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la 

ripresa e la resilienza”; 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 622 di 740



 CAPITOLATO TECNICO 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

Mammografi digitali con Tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Lazio 

 

 
Allegato 2 Capitolato tecnico  Pagina 5 di 26 

 

 Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo 

climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione e 

valorizzazione dei giovani; 

 Obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti 

nel PNRR 

L’operatore deve svolgere le prestazioni di cui al Capitolato Tecnico con modalità idonee a 

soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, ossia con 

valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui 

all’art. 17, Reg. (UE) 2020/852, relativamente ai soli criteri applicabili al presente appalto. Al 

riguardo, si rinvia alla Circolare del 30/12/2021, n. 32 del Ministero Economia e Finanze (PNRR - 

Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. 

DNSH) - cfr. Mission 6 - Component 1 e 2) e relative check list.  

Sul punto si richiede agli Operatori di produrre documentazione di cui al paragrafo 15 del 

Disciplinare e, in particolare, all’interno dell’Allegato 10 – Modello dichiarazione DNSH di 

dichiarare il rispetto dei requisiti richiamati dal principio DNSH di cui al Regolamento 

(Regolamento UE 241/2021). Per i criteri non applicabili alla presente fornitura, l’Operatore dovrà 

riportare la dicitura “non applicabile” nell’Allegato 10, motivando il mancato rispetto del requisito. 

1 OGGETTO DELLA GARA E TIMING DI FORNITURA 

Oggetto della presente gara è la fornitura e posa in opera di n. 26 mammografi digitali con 

tomosintesi occorrenti secondo le quantità riportate nella tabella sottostante ed in sostituzione dei 

sistemi vetusti altresì indicati. La procedura è articolata nei seguenti 3 lotti:  

Lotto Azienda Destinazione 
Modello Sistema da 

Sostituire 
Sede di installazione  

Lotto 1 

SCF A.O. SAN CAMILLO FORLANINI 
Hologic - Selenia Dimension 
5000 

UOSD Diagnostica Immagini per 
Senologia 

SGA PO S. MARIA Selenia - Hologic UOS Senologia per Immagini 

PUI BREST UNIT - PUI Planmed - Nuance Excel UOC Radiologia 

IFO ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI 
GE Medical Systems - 
Senographe Essential 

UOC Radiologia e Diagnostica per 
Immagini IRE 

PTV 

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA 
GE Medical Systems - 

Senographe 2000D 
UOC Radiologia 

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA 
GE Medical Systems - 
Senographe Extential  

UOC Radiologia 

ASL RM 6 

FRASCATI Planmeca - Sophie Classic UOC Radiologia 

MARINO Planmeca - Sophie Nuance Senologia 

OSPEDALE DEI CASTELLI Planmeca - Sophie Nuance UOC Radiologia 

VELLETRI Planmeca - Sophie Classic UOC Radiologia 

POMEZIA Planmeca - Sophie Classic UOC Radiologia 
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Lotto Azienda Destinazione 
Modello Sistema da 

Sostituire 
Sede di installazione  

ASL RI 
CDS MAGLIANO SABINA - U.O.C. 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI 
Lorad CORP - M IV Selenia Diagnostica per Immagini  

ASL LT TERRACINA -A.FIORINI - PRIMO PIANO 
GE Medical Systems - 
Senographe DMR 

Senologia 

Lotto 2 

ASL RM 2 

P.O. SANDRO PERTINI Hologic- Selenia 
UOC Diagnostica per Immagini e 

screening mammografico 

P.O. SANT'EUGENIO Fuji - Amulet 
UOC Diagnostica per Immagini e 

screening mammografico 

CDS TENUTA DI TORRENOVA Hologic- Selenia 
UOC Diagnostica per Immagini e 
screening mammografico 

POLIAMBULATORIO CASAL BERTONE Hologic- Selenia 
UOC Diagnostica per Immagini e 

screening mammografico 

ASL RM 4 

PRESIDIO OSPEDALIERO SAN PAOLO - 

CIVITAVECCHIA UOC RADIOLOGIA 
Planmeca - Sophie UO Radiologia 

PRESIDIO OSPEDALIERO PADRE PIO - 
BRACCIANO UOC RADIOLOGIA 

Planmeca - Sophie UO Radiologia 

CASA DELLA SALUTE LADISPOLI Planmeca - Sophie UO Radiologia 

POLIAMBULATORIO CAPENA - RADIOLOGIA Planmeca - Sophie UO Radiologia 

Lotto 3 ASL FR 

D.S. ANAGNI Metaltronica - FLAT Radiologia 

CASA DELLA SALUTE DI CEPRANO 
Instrumentarium Dental - 
Aplpha ST 

Radiologia 

PO FROSINONE IMS-Giotto Image 3DL Radiologia 

PO SORA GE - Senographe DMR Radiologia 

CASA DELLA SALUTE DI FERENTINO 
Instrumentarium Dental - 

Aplpha ST 
Radiologia 

L’appalto pertanto prevede: 

 Fornitura e posa in opera di 26 Mammografi digitali con tomosintesi aventi le caratteristiche 

minime di cui all’Allegato 6.  

 Fornitura di accessori di cui all’allegato 6 e di seguito riportati: 

Accessorio 1 Software CAD specifico per l'identificazione assistita di lesioni sospette per mammografia 2D 

Accessorio 2 Presenza di Tecnica a doppia energia con software di integrazioni delle immagini CESM 

Accessorio 3 Workstation di refertazione 

Accessorio 4 Biopsia stereotassica  

Accessorio 5 Sistema che consenta l'esecuzione della biopsia anche in pazienti non collaboranti  

Sul punto si specifica che l’Azienda Sanitaria, in sede di emissione dell’Ordinativo di fornitura, 

ha la facoltà di non richiedere la fornitura di uno o più accessori di cui all’allegato 6. Resta 

fermo, invece, che l’Operatore dovrà quotare ciascuna voce di offerta riportata sulla Piattaforma 

Stella.  

 Erogazione dei seguenti servizi connessi, da considerarsi compresi nel prezzo 

dell’apparecchiatura: 

 disinstallazione e ritiro delle apparecchiature da sostituire secondo quanto previsto dalle 

normative vigenti in ambito di radioprotezione e in riferimento alla classificazione stessa dei 

rifiuti; 
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 consegna al piano della nuova apparecchiatura e installazione della stessa; 

 esecuzione in contraddittorio con la Azienda Sanitaria delle attività di verifica 

tecnica/collaudo; 

 formazione di base del personale; 

 garanzia almeno per 12 mesi con servizio di assistenza “full risk”. 

Tutte le attività descritte nel presente Capitolato dovranno essere espletate in conformità alla 

vigente normativa in materia di utilizzo di dispositivi medici, di radioprotezione ed effettuate 

secondo le tempistiche riportate nella tabella che segue. Le stesse potranno subire modifiche in base 

a specifiche esigenze delle Strutture destinatarie dei beni, opportunamente comunicate, verbalizzate 

e condivise tra le parti. Di seguito si riportano le tempistiche: 

Descrizione attività Tempistiche dall’ordinativo di fornitura 

Consegna Progetto esecutivo di 

adeguamento locali 
20 giorni lavorativi dall’eventuale richiesta 

Disinstallazione e ritiro vecchia 

apparecchiatura 

30 giorni lavorativi (e comunque non oltre 10 giorni 

lavorativi dalla validazione del progetto esecutivo da 

parte dell’Azienda) 

Adeguamento locali secondo gli 

obblighi di seguito meglio esplicitati 

ed installazione nuova apparecchiatura 

(*) 

50 giorni lavorativi  

Verifica/collaudo 

tecnico/amministrativo formazione e 

messa in funzione del sistema 

60 giorni lavorativi (e comunque non oltre 10 giorni 

lavorativi dall’approvazione del verbale di installazione 

nuova apparecchiatura) 

(*) resta inteso che tali tempistiche potrebbero subire modifiche opportunamente motivate dall’Azienda destinataria del bene e derivate dalle opere 

di adeguamento locali a suo carico 

 

2 REQUISITI GENERALI DEGLI APPARECCHI E CARATTERISTICHE TECNICHE 

L’apparecchiatura offerta dovrà essere nuova di fabbrica e di ultima generazione presente sul 

mercato (l’ultima versione immessa in commercio fra quelle prodotte/distribuite dal concorrente) e 

dovrà rispettare quanto riportato nell’Allegato 6.  

Le apparecchiature dovranno inoltre essere conformi alle normative CEI e alle altre disposizioni 

internazionali riconosciute, in tema di compatibilità elettromagnetica, disciplina dei componenti e 

modalità di impiego. Dovranno pertanto essere almeno rispettate le seguenti normative: 

 Regolamento Dispositivi Medici MDR 2017/745; 
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 DECRETO LEGISLATIVO 101/2020 Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione 

contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti;  

 DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2016, n. 80 Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 

2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative 

alla compatibilità elettromagnetica; 

 DECRETO LEGISLATIVO 19 maggio 2016, n. 86 Attuazione della direttiva 2014/35/UE 

concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a 

disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti 

di tensione; 

 DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, 

relativa alle macchine; 

 Norma CEI 62,5 (EN60601-1-1), CEI 62-50 (CEI EN 60601-1), CEI 62- 51 - CEI EN 60601-1-1 

e s.m.i. in tema di sicurezza per gli elettromedicali; 

 Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.; 

 DPR 459/96 (Regolamento di attuazione delle Direttive Europee 89/392, 91/368, 93/44, 93/68, 

98/37 relative alle macchine) e s.m.i.. 

2.1 REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Conformemente a quanto previsto dai criteri dell’UE per i GPP in materia di apparecchiature AEE 

utilizzate nel settore sanitario e dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 

241/2021) e del relativo principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” 

(principio del “Do No Significant Harm” - DNSH), l’operatore dovrà adottare le seguenti misure: 

Mitigazione del cambiamento climatico 

1. le apparecchiature dovranno essere dotate di eco-etichetta EPA ENERGY STAR, laddove 

esistente; 

2. l’Operatore dovrà fornire dati relativi al rendimento energetico per l’AEE conformemente alla 

norma EN 50564:2011 (6.1, 6.2, 6.3, 6.4) o equivalente. 

Verifica 

Per ciò che concerne il punto 1, l’Operatore dovrà dichiarare l’eventuale possesso 

dell’etichetta all’interno dell’allegato 10 – Modello dichiarazione DNSH 
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Relativamente al punto 2, l’Operatore deve fornire una relazione di prova che includa i dati 

relativi al rendimento energetico per l’AEE conformemente alla norma EN 50564:2011 (6.1, 

6.2, 6.3, 6.4) o equivalente, così come richiesto nel Disciplinare al paragrafo 15. 

Istruzione dell’utenza per una gestione delle prestazioni rispettosa dell'ambiente  

3. l’offerente deve fornire istruzioni per gli utenti che illustrino come utilizzare l'apparecchiatura 

per ridurre al minimo l'impatto ambientale durante l'installazione, l'utilizzo, il funzionamento e 

lo smaltimento/riciclaggio; 

4. l’offerente deve fornire raccomandazioni per un'adeguata manutenzione del prodotto, comprese 

informazioni sulle parti di ricambio che possono essere sostituite, consigli per la pulizia; 

5. l’offerente deve fornire informazioni sulla presenza nel prodotto o nei prodotti acquistati in 

virtù del contratto di sostanze dell'elenco delle sostanze estremamente problematiche (SVHC) 

candidate di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH). 

Verifica 

Relativamente ai punti 3 e 4, l’Operatore dovrà fornire il libretto di istruzioni, da cui si evinca 

il soddisfacimento dei suddetti requisiti, come riportato nel paragrafo 15 del Disciplinare. In 

alternativa possono essere fornita una copia delle pagine pertinenti del libretto d'istruzioni. 

Dovrà inoltre essere fornita una dichiarazione da cui risulti che il libretto deve essere 

accessibile per la consultazione sul sito web dell'offerente o del costruttore, su un CD, o in 

formato cartaceo. 

Per ciò che concerne il punto 5, l’Operatore dovrà produrre un elenco delle sostanze presenti 

nel prodotto o nei prodotti acquistati in virtù del contratto che sono incluse nell'elenco delle 

sostanze estremamente problematiche (SVHC) candidate e informazioni aggiuntive secondo 

quanto previsto dall'articolo 33 del regolamento REACH. Sul punto si rimanda al paragrafo 15 

del Disciplinare. 

L’Operatore deve, in ogni caso, fornire documentazione del rispetto delle direttive 

/RoHS/ecodesign/compatibilità elettromagnetica, come riportato nel paragrafo 15 del 

Disciplinare. 

Economia circolare 

6. l'offerente deve garantire la disponibilità di parti di ricambio originali o equivalenti 

(direttamente o tramite mandatari) per la durata di vita prevista dell'apparecchiatura, per un 

periodo di almeno dieci anni oltre al periodo di garanzia; 
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7. l’offerente deve inoltre fornire l’iscrizione alla piattaforma RAEE, in qualità di produttore e/o 

distributore. 

Verifica 

Per ciò che concerne il punto 6, l'Operatore deve dichiarare il rispetto della suddetta clausola 

nell’allegato 10 – Modello dichiarazione DNSH. 

Relativamente al punto 7, l’operatore deve produrre documentazione che attesti la suddetta 

iscrizione, come previsto nel paragrafo 15 del Disciplinare. 

Ottimizzazione efficienza energetica 

8. l'offerente, al momento dell'installazione dell'apparecchiatura, deve fornire una valutazione 

delle necessità dell'utente (ossia il reparto ospedaliero), come per esempio la frequenza di 

utilizzo, il tipo di esami e così via. Sulla base dell'analisi, l'offerente deve fornire all'Azienda 

sanitaria contraente la documentazione e le informazioni relative all'ottimizzazione dei 

parametri che utilizzano elettricità nell'apparecchiatura acquistata. Se del caso, questo processo 

deve essere ripetuto e riveduto in occasione di ogni intervento di manutenzione preventiva 

svolto dal fornitore. Sarà cura dell’Azienda sanitaria contraente dimostrare di aver effettuato la 

manutenzione preventiva dell’apparecchiatura; 

9. fermo restando quanto richiesto nel paragrafo 3.4, l'offerente deve fornire corsi di formazione 

che includano temi riguardanti la regolazione dei parametri che utilizzano elettricità 

nell'apparecchiatura (per esempio, la modalità di stand-by) al fine di ottimizzare l'utilizzo 

dell'energia elettrica. La formazione può essere inclusa nel programma di istruzione clinica e 

tecnica che sarà fornito dall'offerente; 

10. l’offerente deve fornire documentazione in cui sono indicati i refrigeranti utilizzati nei 

congelatori per uso medico e i relativi GWP100, a dimostrazione della conformità 

dell'apparecchiatura con refrigeranti con GWP < 10. 

Verifica 

Relativamente al punto 8, l’Operatore deve fornire descrizione della procedura di installazione 

e della procedura di manutenzione preventiva, così come riportato nel paragrafo 15 del 

Disciplinare. 

Per ciò che concerne il punto 9, nell’offerta tecnica dovrà essere descritta l’articolazione del 

programma di formazione in materia di ottimizzazione dell’efficienza energetica, come 

riportato nel paragrafo 15 del Disciplinare. 
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Relativamente al punto 10, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, come riportato 

nel paragrafo 15 del Disciplinare. 

3 ESECUZIONE DELL FORNITURA 

3.1 CONSEGNA 

Le apparecchiature dovranno essere consegnate, comprensive di tutti gli accessori e gli elementi 

necessari al completo funzionamento ed espletamento delle funzionalità riportate nei requisiti 

minimi ed eventualmente offerte nel rispetto delle norme vigenti, entro le tempistiche riportate nel 

paragrafo 1. La consegna dovrà essere effettuata, a cura e spese del Fornitore, nei luoghi e nei locali 

indicati dall’Azienda Sanitaria e dovrà essere immediatamente precedente all’installazione, per 

evitare stazionamenti incustoditi. Le Aziende Sanitarie contraenti non avranno, pertanto, alcuna 

responsabilità per eventuali danni derivanti dallo stazionamento delle apparecchiature. 

L’attività di consegna delle apparecchiature si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, 

ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, 

facchinaggio, consegna al piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio in conformità a quanto 

previsto dal d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. 

Il Fornitore si impegna a fornire le attrezzature oggetto di gara pienamente funzionante e, pertanto, 

non saranno accettate attrezzature con difetti di costruzione, all’atto dell’installazione. 

3.2 RIMOZIONE APPARECCHIATURE IN USO 

Si intendono a carico del Fornitore tutte le operazioni necessarie alla rimozione e allo smaltimento 

dell’apparecchiatura attualmente in uso, restando fin da oggi esclusa l’Azienda Sanitaria da ogni 

responsabilità in ordine all’eventuale ulteriore uso o smaltimento della stessa o parti di essa. Tali 

attività dovranno rispettare le tempistiche di cui al paragrafo 1. 

Le operazioni di smontaggio, trasporto e definitivo smaltimento, dovranno avvenire nel rispetto 

delle norme di legge (D.Lgs 101/2020 e s.m.i., D.Lgs. 81/08, Dlgs 152/2006, D.Lgs. n. 205/2010, 

ove applicabili, anche relativamente alla gestione degli imballaggi) e secondo quanto suggerito nel 

manuale d’uso dal costruttore.  

Il Fornitore si impegna in particolare a: 

 osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. n.151/2005 per le parti non abrogate, 

D.Lgs.n 152/2006 e s.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 (SISTRI), D.Lgs. n. 205/2010, nonché 

del D.Lgs. 49/2014 e ss.mm. e ii;  
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 consegnare al conferimento dei R.A.E.E. ai soli impianti di smaltimento e recupero autorizzati 

ai sensi degli artt. 208 e 213 del D.Lgs 152/2006 e ss.m.i.; 

 fornire all’Azienda Sanitaria il formulario di cui all’art. 188 bis del Dlgs 152/2006 nonché 

l’attestazione di avvenuto smaltimento ai sensi del DL 116/2020. 

Resta fermo che l’Azienda Sanitaria contraente si riserva la facoltà di chiedere, inoltre, ogni altra 

documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la corretta gestione dei rifiuti. 

3.3 INSTALLAZIONE NUOVA APPARECCHIATURA  

La fornitura della nuova apparecchiatura dovrà comprendere la fornitura di tutti gli accessori – se 

richiesti nelle modalità di cui al disciplinare di gara - apparati e attrezzature necessari per il 

montaggio, l'installazione e il completo funzionamento del sistema stesso nella configurazione 

offerta. 

Resta fermo che i locali sono presi in consegna dal Fornitore nello stato di fatto in cui si trovano, 

senza che lo stesso possa eccepirne l’errata conoscenza e/o inadeguatezza in fase di gara e/o in fase 

di validità del contratto.  

L’aggiudicatario dovrà provvedere a proprio carico alla posa in opera dell’apparecchiatura, 

mediante: 

a. collegamento impiantistico a norma necessario all’attivazione delle apparecchiature (a titolo 

esemplificativo il cablaggio e collegamento elettrico con il quadro elettrico ivi disponibile, il 

cablaggio e collegamento alla rete dati, al PACS, ecc.),  

b. collegamento ad impianti previsti dalla normativa vigente in relazione all’utilizzo 

dell’apparecchiatura offerta (a titolo esemplificativo segnaletica, allarmi, eventuale 

posizionamento dei pulsanti di spegnimento, etc…); 

Qualora l’Azienda Sanitaria lo richieda, il progetto di cui al paragrafo 5 dovrà contenere un 

computo delle opere edili ed impiantistiche volte all’adeguamento dei locali in cui verranno 

installate le attrezzature. Le prestazioni inerenti i lavori, se richiesti dall’Azienda Sanitaria 

attraverso l’attivazione dell’Opzione 2 di cui al paragrafo 3.2 del Disciplinare, verranno remunerate 

secondo il tariffario regionale, mentre il progetto esecutivo verrà remunerato secondo il tariffario di 

cui DM 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 

qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016”. Le Aziende Sanitarie potranno richiedere l’esecuzione di tali prestazioni 
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(progetto esecutivo e lavori di adeguamento) per un importo massimo richiamato al paragrafo 3.2 

del Disciplinare. 

Fermo restando quanto riportato nel paragrafo 6, si intendono in ogni caso a carico del fornitore: 

 i trasporti dagli stabilimenti e magazzini del Fornitore e delle sue fornitrici e scarico nel luogo 

d’impiego di tutti i materiali, apparecchi ed attrezzi di lavoro eventualmente occorrenti per 

l’esecuzione delle opere e degli impianti; 

 lo smaltimento a norma di legge di tutti i rifiuti derivanti dalle attività oggetto di contratto, anche 

se speciali o tossico/nocivi nonché scarti, macerie ed altre immondizie, ed i relativi oneri anche 

fiscali. 

3.4 FORMAZIONE DEL PERSONALE 

È compresa nel prezzo della fornitura l’esecuzione dei corsi di istruzione del personale, al quale 

dovrà essere fornito anche materiale formativo di supporto. 

Le modalità ed i tempi di esecuzione dei corsi dovranno essere concordati e approvati dall’Azienda 

Sanitaria e dovranno, comunque, aver luogo prima del termine del collaudo funzionale del/dei 

sistema/sistemi, fermo restando quanto concordato con l’Azienda Sanitaria. Laddove l’Azienda 

ravvisasse la necessità di procedere a giornate di formazione ulteriori anche dopo l’esecuzione del 

collaudo, sarà onere della Ditta Aggiudicataria inserire tali giornate nell’apposito piano. Il piano di 

formazione dovrà comunque prevedere almeno 15 giorni di formazione stessa, opportunamente 

estendibili secondo le esigenze dell’Azienda. Le giornate minime di formazione previste nel piano 

potranno anche essere diluite nel tempo, secondo le esigenze dell’Azienda. 

Il piano di formazione e addestramento dovrà essere presentato alla Azienda Sanitaria entro 15 

giorni dall’emissione dell’ordinativo e dovrà prevedere: 

 un corso per la formazione di tecnici del servizio competente per l'eventuale effettuazione delle 

manovre di assistenza per il primo intervento manutentivo;  

 un corso per la formazione a tutto il personale utilizzatore, sanitario e tecnico, allo scopo di 

addestrare lo stesso all’utilizzo sicuro e appropriato di tutte le apparecchiature ed i sistemi 

software acquisiti. 

L’effettivo svolgimento di tutte le attività previste nei piani di formazione dovrà essere 

documentato mediante la presentazione di certificazioni di partecipazione da parte degli operatori 

interessati. 
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Il piano formativo presentato dovrà essere in ogni caso approvato dai responsabili del servizio e 

sarà modificabile a seconda delle esigenze organizzative. Il fornitore si impegna ad erogare corsi di 

formazione durante tutto il periodo di assistenza full-risk. Nel periodo di assistenza full-risk laddove 

vengano effettuati aggiornamenti ai sistemi forniti, dovranno essere svolti corsi di formazione al 

fine del corretto, consapevole e completo utilizzo degli aggiornamenti stessi. 

Durante la prima settimana di inizio attività con l'impiego delle apparecchiature, è richiesta la 

presenza presso l’Azienda Sanitaria di almeno un professionista del Fornitore a supporto degli 

operatori aziendali nella fase di erogazione delle prestazioni.  

3.5 ASSISTENZA FULL RISK IN GARANZIA  

La durata della garanzia delle apparecchiature fornite dovrà essere almeno di 12 mesi a decorrere 

dalla data del verbale del superamento positivo della verifica di conformità/collaudo. Compreso 

nella garanzia, il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire un servizio di assistenza e manutenzione 

full risk su tutto quanto fornito (a titolo esemplificativo tubo rx, compressori, software, hardware, 

accessori, etc…) e copertura totale di difetti e vizi di fabbricazione, comprensiva di tutti i guasti non 

imputabili a mancata osservanza delle prescrizioni del manuale d’uso, incuria e simili. 

La copertura totale comprende la manutenzione preventiva, le verifiche periodiche di sicurezza 

elettriche generali e particolari previste dal manuale d’uso e dalle norme CEI, nonché l’intervento 

risolutivo sull’apparecchiatura e su tutti gli apparati connessi al suo corretto funzionamento, incluse 

anche quelle parti di ricambio soggette ad usura (materassini, cuscini, fasce e supporti, batterie, 

compresa la sostituzione in caso di non riparabilità), o la sostituzione a titolo definitivo (nel caso di 

impossibilità di ripristino) delle apparecchiature accessorie (monitor, workstation, stampanti...), se 

richieste, e relative periferiche esterne ed interne. Tutti gli interventi, compresi eventuale taratura, 

calibrazione e controlli di qualità, dovranno essere eseguiti da personale riconosciuto ed autorizzato. 

Di seguito si rappresentano i due livelli di assistenza richiesti nella garanzia full risk: 

A. Manutenzione preventiva: Tale manutenzione sarà effettuata nel rispetto delle modalità, 

frequenza e condizioni stabilite nel manuale relativo all’apparecchiatura e/o dispositivo. 

In sede di collaudo la Ditta aggiudicataria dovrà comunicare a ciascuna Azienda Sanitaria 

coinvolta, la programmazione prevista per le attività periodiche. Le prestazioni 

comprendono:  

 periodiche verifiche di sicurezza elettriche generali e particolari previste dalle norme 

CEI; 
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 procedure periodiche di verifica, controllo, messa a punto del sistema;  

 sostituzione delle parti di ricambio, delle parti soggette ad usura e di ogni altro 

elemento o componente del sistema, nulla escluso, non più prestante; 

 eventuale adeguamento e/o riconduzione delle apparecchiature risultanti non 

conformi, come previsto dai manuali d’uso, forniti in dotazione.  

B. Manutenzione correttiva: La manutenzione correttiva (su chiamata) comprende la 

riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti, componenti, accessori e di quant'altro 

componga il bene nella configurazione fornita - con la sola esclusione degli eventuali 

materiali di consumo necessari all’ordinario utilizzo – per qualsiasi causa del 

guasto/danno anche accidentale, eccetto il caso di danno doloso o utilizzo improprio 

dimostrabile. Resta inteso che tali attività non implicano alcun costo aggiuntivo per 

chiamata, manodopera e parti di ricambio. Il Fornitore dovrà assicurare tempi di 

intervento entro 12 ore solari dalla chiamata, anche nei giorni di sabato e domenica, 

nonché garantire il ripristino dell’operatività delle apparecchiature entro al massimo 48 

ore solari dalla richiesta di intervento. Dovranno altresì essere garantiti interventi 

anche nei giorni di sabato e domenica. Qualora un’apparecchiatura in avaria non sia 

riparabile nei tempi richiesti al presente Capitolato, l’operatore dovrà informare 

l’Azienda Sanitaria al fine di concordare modalità operative transitorie ed eventuali 

azioni congiunte da intraprendere per la risoluzione del guasto. Il Fornitore dovrà, in ogni 

caso, garantire un periodo massimo di fermo macchina annuo complessivo non superiore 

a 10 giorni solari, pena l’applicazione delle penali. Viene considerato un giorno di fermo 

macchina un intervallo di fermo pari a 8 ore lavorative a partire dalla chiamata, valutate 

tra le 8:30 e le 17:00 dei giorni lavorativi. 

Resta inteso che il Fornitore dovrà garantire, per tutta la durata della garanzia, il medesimo 

livello qualitativo delle apparecchiature come accertato all’atto del collaudo. In caso di 

peggioramento delle prestazioni associate ad uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, 

non risolvibile con normali interventi di manutenzione, il Fornitore provvederà a sostituire tali 

componenti con parti nuove identiche o migliori rispetto alla fornitura originale. 

Per ciascun intervento di manutenzione (programmata e correttiva) dovrà essere rilasciato un 

rapporto tecnico di lavoro (verbale di manutenzione programmata o correttiva) firmato dal 

tecnico esecutore del Fornitore ed eventualmente controfirmato dal Referente dell’Azienda 

Sanitaria o da un suo delegato. 
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Nell’ambito della copertura full risk, dovranno essere, in particolare, garantiti gli 

aggiornamenti gratuiti del/dei software e dell’hardware installato/i a garanzia della sicurezza 

nell’utilizzo del sistema.  

Resta inteso che la release del sistema fornito dovrà essere supportata per almeno 10 anni dalla 

data di scadenza garanzia. In caso di ‘end of service’ durante tale periodo, il Fornitore dovrà 

farsi carico degli oneri necessari per l’aggiornamento alla prima release che consenta il corretto 

funzionamento del sistema con l’hardware disponibile. 

4 VERIFICA DI CONFORMITÀ/COLLAUDO  

Ai fini del definitivo utilizzo clinico delle apparecchiature, dovrà essere effettuata la verifica 

tecnica/collaudo in contraddittorio con gli operatori dell’Azienda Sanitaria designati, entro le 

tempistiche sotto riportate e comunque concordate con l’Azienda stessa. Le verifiche 

amministrative, tecniche e funzionali verranno eseguite successivamente all’accettazione, da parte 

dell’Azienda Sanitaria, del verbale di installazione, attestante l’avvenuta ultimazione delle 

operazioni di installazione ed il completamento della fornitura (si intende che le apparecchiature 

dovranno essere completamente funzionanti e pronte all’uso clinico). Le attività di verifica/collaudo 

dovranno: 

 essere effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei Dispositivi Medici 

Regolamento Dispositivi Medici MDR 2017/745e nella Guida CEI EN 62353 e s.m.i.; 

 essere effettuati nel rispetto di eventuali protocolli di collaudo prescritti dal produttore 

dell’apparecchiatura;  

 essere eseguite da personale della Ditta alla presenza del personale dell’Azienda, salvo diversi 

accordi presi con l’Azienda Sanitaria. 

La verifica/collaudo verrà articolata secondo tre fasi separate, il superamento delle quali verrà 

attestato in distinti verbali di collaudo (amministrativo, tecnico, funzionale) firmato dal 

Responsabile del fornitore e controfirmato dall’Azienda Sanitaria.  

Le verifiche tecniche e funzionali potranno essere effettuate da esperti designati dall’Azienda 

Sanitaria. Tali verifiche potranno eventualmente essere realizzate anche in collaborazione con un 

Rappresentante del Fornitore. Di seguito si rappresentano, in via meramente esplicative, le attività 

in ciascuna fase. Resta fermo che le attività di collaudo dovranno rispettare le procedure in uso 

presso le Aziende Sanitaria. 

A. Verifica amministrativa: 
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 Verifica della rispondenza di quanto ordinato con quanto consegnato, accessori compresi; 

 Controllo della presenza nella documentazione obbligatoria di corredo: 

 Manuale d’uso in lingua italiana (Regolamento Dispositivi Medici MDR 2017/745); 

 Manuali tecnici e di servizio, contenenti le informazioni sui componenti costituenti 

l’apparecchiatura offerta; 

 Manuale di manutenzione con allegati tecnici ove espressamente richiesto nella 

documentazione di acquisto; 

 Manuali di informazione sui rischi a cui possono essere esposti utilizzatori e manutentori 

 Lista delle parti di ricambio (spareparts) ed una lista con i codici d’ordine per eventuali 

materiali di consumo (cavi, elettrodi, ecc.); 

 Copia della dichiarazione di conformità, classificazione, ente notificato, procedura 

seguita per l’ottenimento della marcatura CE; 

 Dichiarazione d’installazione a regola d’arte, qualora prevista; 

 Linee guida contenente istruzioni in forma scritta su come ottimizzare le prestazioni 

ambientali, di cui al paragrafo 2.1; 

 Accertamento della presenza del materiale consumabile che consenta l’attivazione della 

apparecchiatura per l’effettuazione delle prove di collaudo; 

B. Verifica tecnica: 

 Esecuzione dell’installazione in accordo con quanto indicato nel manuale d’uso; 

 Effettuazione della verifica di sicurezza elettrica e produzione documentale secondo la 

normativa CEI EN 62353 e s.m.i.; 

C. Verifica funzionale - Ai fini del collaudo funzionale, il Fornitore dovrà preventivamente fornire 

(tramite i corsi di formazione e addestramento di cui al paragrafo 3.4) tutte le informazioni 

necessarie circa la gestione e l'utilizzo corretto e sicuro delle apparecchiature e dei relativi 

accessori (D.Lgs. 81/08 e smi): 

 Verifiche funzionali ed il Controllo di qualità; 

 Accettazione da parte dell’Esperto Qualificato - Collaudo clinico. L’Azienda Sanitaria 

constaterà la funzionalità in relazione alle prescritte esigenze d’utilizzo clinico. Durante i 

test di accettazione dell’apparecchiatura il Fornitore deve garantire la presenza a tempo 

pieno di un tecnico esperto per tutto il periodo previsto per le prove di accettazione. Tutto 
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quanto necessario per l’effettuazione delle prove per l’accettazione della fornitura (strumenti 

di misura, manodopera, consumabili ecc), dovrà avvenire a cura, spese e sotto la 

responsabilità del fornitore. 

Qualora venisse riscontrata qualche anomalia alle apparecchiature o alla loro installazione o qualora 

si verificassero non conformità ai requisiti del capitolato, il Fornitore dovrà provvedere a proprio 

carico al ripristino/adeguamento/sostituzione delle apparecchiature e/o dei sistemi di 

radioprotezione entro 15 giorni lavorativi dalla segnalazione. 

In caso di verifica/collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di 

accettazione” della Fornitura e l’apparecchiatura verrà autorizzata agli utilizzi clinici. Il collaudo 

positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano 

emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. 

5 PROGETTO ESECUTIVO 

Entro 20 giorni dall’eventuale richiesta il fornitore dovrà presentare il progetto esecutivo ai sensi 

del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m. comprensivo delle attività intese quali obblighi del Fornitore 

stesso e quali obblighi a carico dell’Azienda Sanitaria, come meglio specificato nel paragrafo 6 e 

che dovrà altresì riportare, almeno, le seguenti indicazioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

1. relazioni generale e specialistica che specifichino e tengano conto di: 

 spazi necessari all’installazione, 

 pesi ed ingombri, 

 condizioni di esercizio (temperatura, umidità) da garantire; 

 laddove sia necessaria modifica, caratteristiche di realizzazione del quadro elettrico; 

 laddove siano necessarie modifiche rispetto l’esistente caratteristiche dell’impianto elettrico e 

degli impianti speciali a corredo a titolo esemplificativo e non esaustivo, il cablaggio 

attraverso i cavidotti, eventuali pulsanti di arresto di emergenza; 

 eventuali modifiche e/o integrazioni di tipo proteximetrico che rendano sicuro e funzionale 

l’utilizzo del sistema e/o dei sistemi offerti; 

 caratteristiche dell’eventuale impianto di raffreddamento necessario; 

 laddove siano necessarie modifiche rispetto l’esistente caratteristiche dell’impianto di 

ventilazione; 
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2. elaborati grafici, riportanti l’indicazione delle dimensioni di tutta l’apparecchiatura, delle 

dimensioni dell’elemento più voluminoso e più pesante, del fissaggio dell’apparecchiatura e di 

ogni altra circostanza che possa influire sull’installazione e messa in funzione delle 

apparecchiature; 

3. calcoli e dimensionamento delle strutture e degli impianti; 

4. computo metrico estimativo; 

5. cronoprogramma delle attività in coerenza con quanto riportato al paragrafo 1; 

6. ogni altro documento previsto dalla normativa vigente. 

Tutta la documentazione costituente il progetto esecutivo comprensiva di quella sopra richiamata e 

di quanto necessario alla predisposizione di un esecutivo dovrà riportare i seguenti loghi di 

riferimento del finanziamento di cui al PNRR già, comunque, riportati 

in intestazione nella presente documentazione di gara. 

Laddove ci siano ulteriori indicazioni fornite nel tempo dagli Enti Sovraordinati circa le modalità di 

presentazione delle progettualità e/o circa elementi eventuali aggiuntivi sia di tipo tecnico che 

amministrativo sarà onere degli Operatori Economici attenersi alle indicazioni eventuali e future.  

Il progetto esecutivo dovrà prevedere un quadro economico e un opportuno computo metrico con 

esplicitati i costi delle opere da eseguire a carico dell’Azienda Sanitaria e con le opere da eseguire a 

carico dell’Aggiudicatario, coerenti con il Tariffario della Regione Lazio ultimo disponibile e alla 

luce del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 4 aprile 2022 (Gazzetta Ufficiale S.G n. 110 del 

12 maggio 2022), escludendo le opere spettanti al Fornitore stesso, come esplicitate nel presente 

capitolato.  

Laddove indicati i nuovi prezzi rispetto al prezzario della Regione Lazio, il computo metrico dovrà 

contenere l’analisi dei prezzi proposti. 

Laddove l’Azienda non dovesse avanzare richiesta circa la redazione del progetto esecutivo, sarà 

comunque onere dell’Aggiudicatario fornire all’Azienda documentazione necessaria 

all’individuazione delle soluzioni necessarie alla corretta installazione del sistema. A titolo 

esemplificativo e non esaustivo, dovranno essere consegnati i dati dimensionali della tecnologia, 

layout distributivo comprensivo di ingombri, indicazione predisposizioni impiantistiche ed esigenze 

strutturali, i dati protexiometrici al fine della corretta individuazione delle barriere.  
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6 OBBLIGHI 

Sono da intendersi a carico dell’Azienda Sanitaria e da ricomprendersi tra gli interventi previsti 

nel Disciplinare al paragrafo 3.2 le opere eventuali strutturali di rinforzo ovvero di apertura/chiusura 

di varchi che comportino: 

 demolizioni edili direttamente connesse all’ingresso/uscita dei sistemi; 

 smontaggio e successivo montaggio di eventuali parti di impianto; 

 rifacimento dei locali in termini edili dovuto ad ampliamenti, rinforzi etc;  

 adeguamento delle barriere proteximetriche, così come definite dall’Esperto qualificato. 

Quanto sopra, nonchè gli impianti esistenti, laddove gli stessi necessitino di adeguamenti sarà a 

carico delle Aziende Sanitarie (ad esempio modifica dei quadri elettrici, impianti di ventilazione, 

ecc.). 

Tali costi andranno evidenziati, descritti e computati all’Azienda all’interno del progetto esecutivo 

di cui al paragrafo 5, laddove opzionato dall’Azienda, e come meglio indicato nel D.P.R. n. 207 del 

2010.  

Sono a carico, invece, del Fornitore: 

 consegna delle apparecchiature senza alcun onere aggiuntivo, ivi compresi a titolo meramente 

esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna al 

piano, posa in opera, asporto dell’imballaggio, opere provvisionali non invasive per consentire 

l’accesso delle apparecchiature attraverso i percorsi interni delle strutture fino a destinazione; 

 installazione a norma della fornitura nei locali di destinazione ed effettuazione delle opere di 

adeguamento dei locali, ove richieste, e di tutti gli interventi necessari a garantire che tutte le 

predisposizioni impiantistiche (elettriche, idrauliche, di condizionamento, protezionistiche, 

ecc.) siano idonee a garantire la piena funzionalità, efficacia ed efficienza della fornitura.  Se 

richieste dall’Azienda Sanitaria, secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3, le opere accessorie 

necessarie all’installazione dovranno essere eseguite secondo le responsabilità di seguito 

elencate: 

- per gli impianti elettrici la competenza dell’aggiudicatario arriva fino all’interruttore (da 

considerarsi escluso ed a carico dell’Azienda Sanitaria) del quadro di sala/reparto o, ove 

non presente, del quadro di piano (anche questi esclusi ed a carico dell’Azienda Sanitaria). 

Sono inclusi nella competenza dell’aggiudicatario gli eventuali quadri elettrici propri di 

controllo delle macchine ed il loro collegamento alle apparecchiature; 
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- per la rete informatica è compreso il cablaggio e la competenza arriva fino al patch panel 

del rack di piano di connessione (da considerarsi escluso ed a carico dell’Azienda 

Sanitaria); qualora gli impianti esistenti necessitino di adeguamenti a carico delle Aziende 

Sanitarie (ad esempio estensione della rete LAN, fornitura di apparati attivi d rete, punti di 

alimentazione elettrica e punti rete per PC, adeguamento elettrico ed eventuale 

condizionamento dei locali del SERVER etc ), gli stessi andranno evidenziati, descritti e 

computati all’Azienda all’interno del progetto di cui al paragrafo 6 e all’interno del relativo 

quadro economico e computo metrico 

- per le parti dei gas medicali si arriva fino al quadro di distribuzione (da considerarsi 

escluso ed a carico dell’Azienda Sanitaria); 

- per impianti idrico, acqua refrigerata, gas etc. la competenza arriva fino alla valvola o 

rubinetto di intercettazione (da considerarsi esclusa ed a carico dell’Azienda Sanitaria). 
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SCHEDA degli acronimi del PNRR 

 Termine  Descrizione  

Amministrazioni  
centrali titolari di 

interventi PNRR  

Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili 

dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel 

PNRR1.  

Cabina di regia del  
PNRR  

Organo con poteri di indirizzo politico, impulso e coordinamento generale 

sull'attuazione degli interventi del PNRR.  

Componente  

Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di 

investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad 

un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più 

misure.  

Corruzione  

Fattispecie specifica di frode, definita dalla rilevante normativa nazionale come 

comportamento soggettivo improprio di un pubblico funzionario che, al fine di 

curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assume (o concorre 

all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio 

(economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale 

dell’interesse pubblico affidatogli.  

CUP  
Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto 

d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del 

Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.  

Direttore Generale del 

Servizio centrale del 

PNRR  

Soggetto incardinato nel Servizio Centrale del PNRR che svolge le funzioni di 

Responsabile del PNRR nonché di punto di contatto diretto (Single Contact Point) 

con la Commissione.  

Fondo di Rotazione 
del Next Generation  
EU-Italia  

  

Fondo di cui all’articolo 1, comma 1037 e seguenti della legge 30 dicembre 2020, 

n. 178.  

 

Frode  

Comportamento illecito col quale si mira a eludere precise disposizioni di legge. 

Secondo la definizione contenuta nella Convenzione del 26 luglio 1995 relativa 

alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee la “frode” in materia 

di spese è qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa: (i) all'utilizzo o alla 

presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, inesatti o incompleti cui consegua il 

percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale delle Comunità 

europee o dai bilanci gestiti dalle Comunità europee o per conto di esse; (ii) alla mancata 

comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico cui consegua lo stesso 

effetto; (iii) alla distrazione di tali fondi per fini diversi da quelli per cui essi sono stati 

inizialmente concessi.  

Frode (sospetta)  

Irregolarità che a livello nazionale determina l’inizio di un procedimento 

amministrativo o giudiziario volto a determinare l’esistenza di un 

comportamento intenzionale e, in particolare, l’esistenza di una frode ai sensi 

dell’articolo 1, paragrafo 1, punto a), della convenzione del 26 luglio 1995 

relativa alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.  

                                                           
1 cfr. D.L. 31 maggio 2021, n.77 art 1 comma 4 lettera l) «amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», 

Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione   delle   riforme   e   degli 
investimenti previsti nel PNRR.  
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Indicatori di outcome  Una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a rappresentare i 

fenomeni economico-sociali su cui il PNRR incide.  

Indicatori di output   
Una misura sintetica espressa in forma quantitativa atta a riassumere lo stato di 

avanzamento dell’investimento o progetto o quota parte di esso.  

Irregolarità  

Qualsiasi violazione del diritto dell'Unione o nazionale derivante da un’azione o 

un’omissione di un soggetto coinvolto nell'attuazione degli investimenti del 

Piano, che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio 

generale della Unione europea mediante l'imputazione allo stesso di spese 

indebite.  

Milestone  

Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR 

(riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con 

l’Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività 

dei sistemi IT, ecc.).   

Missione  

Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, 

rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e 

articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree 

“tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività 

e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una 

mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).  

Misura del PNRR  
Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.  

OLAF  Ufficio europeo per la lotta antifrode.  

Opzioni semplificate in 

materia di costi (OSC)  

Modalità di rendicontazione dei costi di progetto in cui gli importi ammissibili 

sono calcolati conformemente a un metodo predefinito basato sugli output, sui 

risultati o su certi altri costi, senza la necessità di comprovare ogni euro di spesa 

mediante singoli documenti giustificativi.  

Pilastro  

Uno dei sei settori di intervento del dispositivo di ripresa e resilienza di cui 

all’articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia  transizione verde; 

trasformazione digitale; crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che 

comprenda coesione economica, occupazione, produttività, competitività, 

ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzionante con 

piccole e medie imprese (PMI) forti; coesione sociale e territoriale; salute e 

resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra l’altro, la 

capacità di preparazione e di risposta alle crisi; politiche per la prossima 

generazione, l’infanzia e i giovani, come l’istruzione e le competenze.  

PNRR (o Piano)  
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai 

sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.  

 

Principio “non arrecare 

un danno  
significativo”  
(DNSH)  

Principio definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e 

riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi 

degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.  

Progetto o intervento  

Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o 

procedure) selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e 

identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto 

contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la 

principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle 

informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.   
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Progetti a regia  

Progetti attuati da soggetti diversi dall’Amministrazione centrale titolare di 

interventi previsti nel PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) 

diverse da quelle titolari di interventi, dalle Regioni, dalle province autonome di  
Trento e Bolzano o dagli Enti locali.  

Progetti a titolarità  

Progetti attuati direttamente dall’Amministrazione centrale titolare di interventi 

previsti nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto 

attuatore del progetto incluso all’interno dell’intervento (investimento o riforma) 

di competenza.  

Rendicontazione delle 

spese  
Attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.  

Rendicontazione dei 

milestone e target  

Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli 

obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente 

legata all’avanzamento finanziario del progetto.  

Rendicontazione di 

intervento  

Rendicontazione bimestrale al Servizio centrale per il PNRR da parte della 

funzione di rendicontazione e controllo dell’Amministrazione centrale titolare di 

intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese 

sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento dei 

milestone e target associati agli interventi di competenza.  

Referente 

dell’Amministrazione 

centrale titolare di 

interventi  

Soggetto incardinato nella Struttura di coordinamento individuata o istituita 

dall’Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR (es.  Dirigente di livello 

generale responsabile della struttura/unità di missione) che rappresenta il punto 

di contatto diretto (Single Contact Point) con il Servizio centrale per il PNRR e che 

supervisiona l’attuazione di tutti gli interventi/progetti che compongono la 

misura PNRR di competenza dell’Amministrazione.   

Rete dei referenti 

antifrode del PNRR  

Gruppo di lavoro costituito da un referente per ciascuna Amministrazione 

centrale titolare di interventi e dal referente antifrode del Servizio centrale per il 

PNRR che ha la funzione di articolare una rete di analisi, valutazione, 

monitoraggio e gestione del rischio frode del PNRR.  

Rete dei referenti  delle 

Amministrazioni 

centrali titolari di 

intervento   

Network dei referenti delle Amministrazioni centrali titolari di interventi avente 

l’obiettivo di risolvere eventuali criticità attuative che possano ostacolare il 

raggiungimento degli obiettivi del PNRR, attraverso la condivisione di esigenze, 

esperienze, buone prassi e soluzioni operative.  

Richiesta di pagamento 

alla  
Commissione  
Europea  

Richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato Membro alla 

Commissione europea due volte l’anno, a fronte del raggiungimento di un 

gruppo di target e milestone concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma 

dell’articolo 24 del Reg. UE 241/2021.  

Richiesta di pagamento 

al  
Servizio centrale per il 

PNRR    

Richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) 

presentata dall’Amministrazione centrale titolare di interventi al Servizio centrale 

per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese 

effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi  

 di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a supporto 

dell’attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate 

dai soggetti attuatori.   
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Domanda di  
Rimborso o Richiesta 

di pagamento 

all’Amministrazione 

centrale  

Richiesta di pagamento presentata dal Soggetto attuatore all’Amministrazione 

centrale titolare di interventi PNRR a titolo di rimborso delle spese 

effettivamente sostenute, rendicontate e inserite nel sistema informatico di cui 

all’articolo 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

Riforma  

Azione o processo utile ad apportare modifiche e miglioramenti che abbiano un 

impatto significativo ed effetti duraturi. Lo scopo di una riforma è modificare 

strutturalmente i parametri, indirizzare i driver necessari o rimuovere gli ostacoli 

o altri impedimenti rispetto ai principi fondamentali di equità e sostenibilità, 

occupazione e benessere.  

Servizio centrale per il 

PNRR  

Struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia 

e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con 

compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo 

del PNRR e punto di contatto nazionale per l’attuazione del Piano ai sensi 

dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/2412.  

Sistema ReGiS  

Sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043 della legge di bilancio n. 

178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, 

di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo 

scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del 

Piano.  

Soggetto attuatore  

Soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità 

dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR.  
In particolare, l’art.1, comma 4, lett. o) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, indica che i 

soggetti attuatori sono: “i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli 

interventi previsti dal PNRR”.  
L’art 9 c. 1 del medesimo decreto specifica che “alla realizzazione operativa degli 

interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le provincie 

autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze 

istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le 

proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero 

con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”.    

Soggetto realizzatore o 

soggetto esecutore  

Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione 

del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal 

Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale 

applicabile (es. in materia di appalti pubblici).  

Struttura di 

coordinamento 

dell’Amministrazione 

titolare di interventi  
PNRR   

Struttura di livello dirigenziale generale di riferimento individuata da ciascuna 

Amministrazione  centrale  titolare di interventi previsti nel PNRR per 

provvedere al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro 

monitoraggio, rendicontazione e controllo (ovvero unità di missione di livello 

dirigenziale generale appositamente istituita fino al completamento  del  PNRR,  

e  comunque  fino  al  31  dicembre  2026, articolata fino ad un massimo di tre 

uffici dirigenziali  di  livello non generale) 3.  

  

                                                           
2 cfr. D.L. 31 maggio 2021, n.77, art. 6  
3 Cfr. D.L. 31 maggio 2021, n. 77, art. 8.  
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Target  

Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del 

PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con 

l’Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben 

specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati 

di edificio ristrutturato, ecc.).   

Unità di Audit   
Struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del 

Regolamento (UE) 2021/241.  

Unità di Missione RGS  Struttura di cui all'articolo 1, comma 1050 della legge 30 dicembre 2020, n.  178, 

che svolge funzioni di valutazione e monitoraggio degli interventi del PNRR.  
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CONVENZIONE 

GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA 

ALL’ACQUISIZIONE DI MAMMOGRAFI DIGITALI CON TOMOSINTESI PER LE 

AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE LAZIO 

PARTI 

 

La Regione Lazio, con sede legale in Roma, via Rosa Raimondi Garibaldi n.7, C.F. 80143490581, 

di seguito denominata “REGIONE”, in persona del Direttore della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti, Dott. Andrea Sabbadini; 

 

E 

 

l’impresa ______________________________ (Partita I.V.A.n°___________________________) 

con sede in _____________________ Via/Piazza ________________________________________  

C.C.I.A.A__________________________, Registro Imprese ____________________________, di 

seguito definita “Fornitore” - nella persona di __________________________________ ____ nato 

a _______________________________________, il __________________, autorizzato alla stipula 

del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da ____________________________________ 

 

PREMESSO CHE 

 

A. la Regione Lazio, con Determinazione n. _________ del __________, ha indetto una procedura 

di gara finalizzata “all’acquisizione di mammografi digitali con tomosintesi per le Aziende 

Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio”, il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE 

n.__________ del _____________ e sulla GURI n. ____________ del ____________; 

B. Con Determinazione n.___________ del ______________della Regione Lazio, il Fornitore è 

risultato aggiudicatario del Lotto/i ____ della procedura di gara: 

C. Il Fornitore risulta in regola con i requisiti previsti dall’art.80 D.lgs.50/2016 e che lo stesso ha 

presentato quanto previsto per la stipula della Convenzione. 

D. il Fornitore, sottoscrivendo la presente Convenzione, dichiara che quanto risulta nella stessa, 

nonché nel Disciplinare e relativi allegati e nel Capitolato tecnico e relativi allegati definisce in 
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modo adeguato e completo l’oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per 

una idonea valutazione dello stesso. 

E. il Fornitore, ai sensi dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha prestato la garanzia definitiva per un 

importo pari al 10% dell’importo complessivo della Convenzione per il lotto _____definito 

dall’art. 4 comma 2 - a cui si aggiungono le eventuali riduzioni di cui all’art. 93 del Dlgs 

50/2016 - e presentato altresì la documentazione richiesta dal Disciplinare ai fini della stipula 

della presente Convenzione, la quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne 

forma parte integrante e sostanziale. 

F. Il Fornitore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, 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. 

G. Con riferimento all’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, il Fornitore, sottoscrivendo la 

presente Convenzione, 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. 

H. L’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi 

e nelle forme disciplinati dalla presente Convenzione, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle 

modalità ed ai termini ivi contenuti. 

I. La presente Convenzione rappresenta le condizioni generali delle prestazioni che verranno 

concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l’emissione dei relativi Ordinativi di 

Fornitura (i.e. contratti) i quali, nei limiti ivi previsti e secondo quanto disposto all’articolo 4 

comma 7, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.  

J. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non potrà in nessun caso essere ritenuta 

responsabile per atti o attività degli Enti Contraenti; parimenti, ciascun Ente Contraente potrà 

essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli 

Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi. 

K. La presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma 

digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato. 

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO LE SEGUENTI MODALITÀ ED I 

SEGUENTI TERMINI. 

Articolo 1 
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Valore delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella 

restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l’offerta tecnica, l’offerta economica, 

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte 

delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione. 

Articolo 2 

Definizioni 

1. Nell'ambito della presente Convenzione si intende per: 

a. Atti di gara: il Disciplinare, il Capitolato tecnico e relativi allegati concernenti la “Gara 

comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di mammografi 

digitali con tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Lazio,”; 

b. Aziende Sanitarie: le Aziende Sanitarie Locali della Regione Lazio nell’ambito dei cui 

territori di competenza il Fornitore si impegna ad erogare la fornitura e prestare i servizi 

richiesti; 

c. Azienda/e Sanitaria/e Contraente/i: le Aziende Sanitarie Locali della Regione che, ai sensi 

delle disposizioni richiamate in premessa, emettono Ordinativi di Fornitura. 

d. Fornitore: il soggetto che sottoscrive la Convenzione e che erogherà il servizio secondo 

quanto disciplinato nel capitolato e presentato in sede di offerta; 

e. Convenzione: il contratto stipulato tra la Regione ed il Fornitore aggiudicatario, che regola i 

termini della fornitura attivata dalle Aziende Sanitarie attraverso gli Ordinativi di Fornitura 

emessi con le modalità definite negli atti di gara. 

f. Ordinativo di fornitura: il contratto con il quale le Aziende Sanitarie impegnano il 

Fornitore all’esecuzione della prestazione richiesta e che riporta i quantitativi necessari per 

la durata della fornitura indicata nello stesso ordinativo. A tali Ordinativi di fornitura 

(Contratti) verrà data esecuzione tramite singoli Ordini di fornitura, nei quali le Aziende 

Sanitarie specificheranno di volta in volta il quantitativo da consegnare e i luoghi di 

consegna, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara. 

g. Offerta: l’offerta del Fornitore presentata in gara per l’oggetto della fornitura di cui alla 

presente Convenzione. 

h. Sito: la piattaforma STELLA https://stella.regione.lazio.it/portale/ 

Articolo 3 

Norme regolatrici e disciplina applicabile 
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1. L'erogazione della fornitura e dei servizi connessi oggetto della presente Convenzione e degli 

Ordinativi di fornitura/Ordini di fornitura, è regolata in via gradata: 

• dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, del Disciplinare e 

dall’offerta tecnica ed economica del Fornitore; 

• dai regolamenti e modalità di accesso e utilizzo della Convenzione riportati su STELLA di 

cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente 

allegati, fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, e comunque dalle norme di settore in materia di 

appalti pubblici; 

• dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore 

dichiara di avere esatta conoscenza; 

• dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di 

diritto privato. 

2. Le clausole della Convenzione 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 ogni caso, anche ove intervengano modificazioni 

autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o 

ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 

3. Il Fornitore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in 

materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto. 

4. In ordine all’esecuzione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Regione Lazio la 

titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività: 

• gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara; 

• custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura; 

• richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per quanto di pertinenza; 

• stesura e sottoscrizione della presente Convenzione con il Fornitore (non vincolante in 

assenza di Ordini di Fornitura da parte delle Aziende Sanitarie). 

5. Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna Azienda Sanitaria: 

• nomina del Responsabile del procedimento per la gestione del contratto e nomina del DEC 

laddove previsto; 

• emissione di Ordinativi di fornitura e successivamente di Ordini di fornitura in esecuzione 

degli stessi; 
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• richiesta e custodia del deposito cauzionale definitivo per quanto di pertinenza; 

• verifica quali-quantitativa di cui all’art. 10 della presente Convenzione; 

• ricevimento fatture e relativi pagamenti; 

• gestione dei rapporti negoziali, e dell’eventuale contenzioso, conseguenti all’esecuzione 

degli Ordinativi di fornitura;  

• monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla Regione 

Lazio. 

6. Oltre a quanto previsto nel presente atto e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte 

le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente Convenzione quadro e, in 

particolare, il decreto-legge 6 maggio 2021 n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° 

luglio 2021, n. 101, il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni 

dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con 

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché tutte le disposizioni normative e 

regolamentari in materia di attuazione del PNRR. 

Articolo 4 

Oggetto della fornitura 

1. La presente Convenzione ha per oggetto l’acquisizione di mammografi digitali con tomosintesi 

e accessori per _______________. Più specificamente, la presente Convenzione definisce la 

disciplina contrattuale generale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione degli 

Ordinativi di Fornitura, relativa all’esecuzione della sopra citata fornitura di cui al lotto 

___________. 

2. Con la sottoscrizione della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti 

delle Aziende Sanitarie, a fornire i prodotti e a prestare tutti i servizi oggetto del presente atto, 

con le caratteristiche tecniche e di conformità prescritte negli atti di gara e nell’offerta 

presentata, nella misura richiesta dalle stesse Aziende Sanitarie contraenti mediante emissione 

di Ordinativi di fornitura, il tutto nei limiti dell’importo massimo spendibile pari a Euro 

_________ IVA esclusa. 

3. Tale importo massimo spendibile è pari, per ciascun Lotto, al valore dell’appalto posto a base di 

gara. 

4. Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire alle Aziende Sanitarie sono descritti nel 

Capitolato Tecnico, nell’Allegato 6 – Requisiti minimi apparecchiature e in tutti gli atti di gara 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Le quantità indicate 
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nei documenti citati si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno previsto per la 

durata del servizio. 

5. La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Regione Lazio e per le 

Aziende Sanitarie nei confronti del Fornitore e costituisce le condizioni generali dei singoli 

contratti di fornitura conclusi dalle Aziende Sanitarie con l’emissione degli Ordinativi di 

fornitura da intendersi come vincolante per la Aziende stesse e per il Fornitore. 

6. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di conservare e produrre, anche su richiesta dell’autorità 

competente, tutta la documentazione di monitoraggio e rendicontazione, ivi inclusi i certificati 

di collaudo e verifica di conformità delle prestazioni rese, per ogni adempimento anche ai fini 

del finanziamento di cui beneficia l’appalto. 

7. Sono ammesse le modifiche agli Ordinativi di fornitura secondo quanto previsto dall’articolo 

106 del d.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

Articolo 5 

Utilizzo della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura 

1. Le Aziende Sanitarie utilizzano la Convenzione mediante l’emissione di Ordinativi di fornitura 

sottoscritti digitalmente e inviati al Fornitore tramite la piattaforma STELLA, nei quali sarà 

indicato il valore della fornitura oggetto dell’Ordinativo; il Fornitore dovrà comunicare la 

ricezione di detti Ordinativi di fornitura con le modalità di cui al successivo articolo 6. 

2. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che 

utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi/Ordini di fornitura 

emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto degli Ordini 

non verranno conteggiate nell’importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stesso. 

Articolo 6 

 Modalità di conclusione  

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli 

contratti di fornitura con le Aziende Sanitarie si concludono con la semplice ricezione da parte 

del Fornitore dei relativi Ordinativi di fornitura inviati dalle stesse Aziende Sanitarie, per mezzo 

della piattaforma STELLA. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di fornitura e ai 

conseguenti Ordini di fornitura che pervengano in modalità alternative a quella descritta nel 

presente articolo. 

2. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alle Aziende Sanitarie, 

attraverso STELLA, dell’Ordinativo di fornitura ricevuto. 
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3. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura con le modalità stabilite e descritte nella presente 

Convenzione e nel Capitolato Tecnico. 

Articolo 7 

Durata della Convenzione 

1. Fermo restando l’importo massimo spendibile di cui all’articolo 4, comma 2, la presente 

Convenzione ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. 

2. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l’importo massimo 

spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, la Convenzione verrà considerata conclusa. 

3. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Aziende 

Sanitarie possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di fornitura. 

4. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dagli Enti Contraenti 

mediante l’emissione degli Ordinativi di Fornitura avranno durata pari a quella di durata della 

garanzia e pertanto di [inserire la durata offerta in gara]. 

Articolo 8 

Condizioni della fornitura 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 alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto 

della Convenzione o, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli 

stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni 

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per 

il personale addetto all’esecuzione contrattuale. 

2. In adempimento agli obblighi normativi derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. la Regione Lazio 

ha redatto un documento di valutazione dei rischi (Allegato 5) contenente una valutazione 

ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia di prestazione oggetto della presente gara, 

che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione dei singoli contratti, così come previsto 

dall’art. 26, comma 3-ter del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Sulla base dei rischi standard da 

interferenza individuati si ritiene che l’attuazione delle relative misure da adottare non comporti 

oneri per la sicurezza. Resta fermo che, in adempimento agli obblighi normativi derivanti dal 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., l’Azienda Sanitaria Contraente presso cui deve essere eseguito 

l’Ordinativo di Fornitura, prima dell’inizio dell’esecuzione e sempre che abbia la disponibilità 

giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto, si impegna ad integrare il D.U.V.R.I. predisposto 

dalla Regione Lazio, riferendolo ai rischi specifici da interferenza esistenti nell’ambiente in cui 
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il Fornitore è destinato ad operare, nonché alle misure di prevenzione e di emergenza adottate in 

relazione alla propria attività e quantifica gli eventuali oneri correlati. Detto documento, 

eventualmente integrato e/o modificato in accordo con il Fornitore, deve essere debitamente 

firmato per accettazione dal Fornitore medesimo, pena la nullità dell’Ordinativo di Fornitura. 

3. Il Fornitore garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto 

delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute 

nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesimo e/o degli 

Ordinativi di Fornitura, come previsto nell’articolo “Risoluzione”, restando espressamente 

inteso che ciascuna Azienda Sanitaria potrà risolvere unicamente l’Ordinativo di fornitura da 

essa stessa emesso. 

4. 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 della Convenzione. 

5. 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 della Convenzione, 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 delle Aziende Sanitarie o, comunque, della Regione Lazio, per 

quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea. 

6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e le 

singole Aziende Sanitarie da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle 

norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

7. 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 dalle Aziende Sanitarie e/o da terzi autorizzati. 

8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale 

specializzato che può accedere nei locali delle Aziende Sanitarie nel rispetto di tutte le relative 

prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore 

verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure. 
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9. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle Aziende Sanitarie e/o alla 

Regione Lazio, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia influenza 

sull’esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e agli Ordinativi di fornitura. 

10. Resta espressamente inteso che la Regione Lazio non può in nessun caso essere ritenuta 

responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. 

11. Inoltre, ogni Azienda Sanitaria contraente può essere considerata responsabile unicamente e 

limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di fornitura da ciascuna emessi. 

Articolo 9 

Obbligazioni specifiche del fornitore 

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione a: 

a. eseguire le forniture ed i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel 

Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed 

il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione 

e negli atti di gara; 

b. eseguire tutte le attività di cui al capitolato tecnico secondo le modalità e le tempistiche ivi 

riportate; 

c. prestare garanzia “full-risk” sulle apparecchiature oggetto di fornitura per la durata minima 

di 12 mesi ovvero per la maggior durata offerta dal Fornitore nell’Offerta Tecnica, pari 

a____ mesi; 

d. effettuare le consegne nel luogo deputato dalle Aziende Sanitarie entro i termini stabiliti, 

secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico; 

e. adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità 

dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Aziende Sanitarie nonché ad evitare 

qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati; 

f. adottare strumenti di contabilità e rendicontazione coerenti con la normativa vigente in 

materia di PNRR per consentire all’amministrazione la verifica degli adempimenti di legge; 

g.  predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, 

atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e 

riservatezza, nonché atti a consentire alla Regione Lazio di monitorare la conformità della 

prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinativi di Fornitura, 

e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti; 
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h. dotare il personale dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di 

tutte le attrezzature necessarie per l’espletamento del servizio; 

i. 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 le disposizioni di cui sopra; 

j. manlevare e tenere indenne la Regione nonché l’Azienda Sanitaria Contraente 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 nella presente 

Convenzione, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi; 

k. comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa 

coinvolta nell’esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura/Ordini di 

fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi 

responsabili; 

l. presentare, su richiesta scritta dalla Regione Lazio o dell’Azienda Contraente. il libro 

matricola e la documentazione INPS (DM 10) con certificazione di resa di conformità. Nel 

caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, l’Azienda 

Sanitaria comunicherà, al Fornitore e se necessario all’Ispettorato del Lavoro, 

l’inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo 

mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, 

destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 

20% sarà applicata fino al momento in cui l’Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che 

gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può 

opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno 

2. [In caso di operatore c con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 ed inferiore a 50], ai 

sensi dell’articolo 100, comma 2 del Codice e nel rispetto dell’art.47, commi 3 e 3bis, della L. 

n. 108/2021, l’operatore si impegna a: 

a) a consegnare all’Azienda Sanitaria contraente, entro sei mesi dalla conclusione 

dell’Ordinativo di fornitura, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile 

e femminile in ognuna delle professioni ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni, della 

formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di  categoria  o  di  

qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, 

dei licenziamenti, dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 655 di 740



 Allegato 3 – Schema di convenzione 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

Mammografi digitali con Tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Lazio 

     

Allegato 3 Schema di Convenzione  Pagina 12 di 36 

 

effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle 

rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La 

violazione di tale obbligo determina l’applicazione della penale di cui al successivo articolo 

“Penali”, nonché l’impossibilità di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un 

periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti 

pubblici finanziati in tutto o in parte, con le risorse di cui all’art. 47 al comma 1 del DL n. 

77/2021. 

b) a consegnare all’Azienda Sanitaria, entro sei mesi dalla conclusione dell’Ordinativo di 

fornitura, una relazione che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto 

al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto 

assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 68/99 ed illustri le eventuali sanzioni ed i 

provvedimenti imposti nel triennio precedente la data di scadenza per la presentazione delle 

offerte. Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali. La 

violazione di tale obbligo determina l’applicazione della penale di cui al successivo articolo 

“Penali”; 

3. Il Fornitore ha l’obbligo di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle assunzioni 

necessarie per l’esecuzione dell’Ordinativo di fornitura o per la realizzazione di attività ad essa 

connesse o strumentali, destinata sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile.  

A tal fine, il Fornitore dovrà produrre, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, apposita 

dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il 

periodo di vigenza dell’Ordinativo di fornitura con indicazione del numero di persone assunte e 

relativa indicazione di età e genere. La violazione del presente obbligo determina l’applicazione 

della penale di cui al successivo articolo “Penali”. 

Articolo 10 

Modalità e termini di esecuzione del servizio 

1. La prestazione a carico del Fornitore, definita sulla base del corrispondente Ordinativo di 

fornitura emesso da ogni singola Azienda Sanitaria, è eseguita nel rispetto dei termini e delle 

modalità e dei luoghi indicati nell'Odine di fornitura. 

2. Il Fornitore si impegna ad eseguire la fornitura e i servizi così come previsto e regolato dal 

Capitolato tecnico e in tutti gli atti di gara. 

4. L’erogazione della fornitura e di ciascun servizio si intende comprensiva di ogni onere e spesa, 

nessuno escluso. 
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5. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione 

contrattuale che dovessero essere impartite dall’Azienda sanitaria contraente. 

6. Il fornitore si impegna ad effettuare le attività di verifica di conformità/collaudo secondo le 

modalità riportate negli atti di gara e comunque disciplinate da ciascuna Azienda Sanitaria. 

7. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l’esecuzione del servizio deve avvenire 

secondo quanto previsto negli atti richiamati all’articolo 1. 

Articolo 11 

Sostenibilità ambientale  

Conformemente a quanto previsto dai criteri dell’UE per i GPP in materia di apparecchiature 

AEE utilizzate nel settore sanitario e dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento 

UE 241/2021) che stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza 

(PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi 

ambientali” (principio del “Do No Significant Harm” - DNSH), entro cinque anni dalla 

consegna dell’attrezzatura, le Aziende sanitarie contraenti, nei sei mesi successivi alla 

pubblicazione da parte dell'ECHA di un elenco riveduto delle sostanze estremamente 

problematiche (SVHC) candidate, devono essere informate della presenza di una o più delle 

nuove sostanze contenute nell'elenco in tutti i prodotti oggetto del contratto, con riferimento 

anche ai risultati della revisione del fascicolo sulla gestione dei rischi, affinché possano adottare 

le opportune misure precauzionali, ossia misure in grado di garantire che gli utenti del prodotto 

ricevano le informazioni e possano agire di conseguenza. 

Articolo 12 

Controlli Qualitativi/Quantitativi 

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Lazio ed alle Aziende Sanitarie contraenti, per 

quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle 

verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nelle 

modalità riportate nel Capitolato Tecnico, nonché a prestare la propria collaborazione per 

consentire lo svolgimento di tali verifiche. 

2. La verifica di conformità/collaudo di cui a precedente comma si intende positivamente superata 

solo se la verifica/collaudo di tutti i componenti dell’apparecchiatura/sistema abbia dato esito 

positivo ed i beni/servizi siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del 

Capitolato Tecnico e dell’offerta tecnica, ove migliorativa; tutti gli oneri e le spese delle 

verifiche di conformità/collaudi sono a carico del Fornitore. 
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3. In caso di esito non favorevole o di mancata rispondenza anche parziale ai requisiti richiesti 

dalla legge, dall'Azienda Sanitaria contraente o a quelli dichiarati dal Fornitore in sede di gara, 

l'Azienda Sanitaria contraente invierà una contestazione scritta al Fornitore, richiedendo le 

modalità di ritiro delle apparecchiature erroneamente consegnati, l’eventuale sostituzione e 

l’integrazione dell’ordine. 

4. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti hanno comunque la facoltà di effettuare tutti 

gli accertamenti e controlli che ritengano opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, 

durante il periodo di efficacia della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, per assicurare 

che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.  

5. La Commissione o i suoi rappresentanti e la Corte dei Conti hanno potere di revisione contabile 

esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti 

e i subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell’Unione ai sensi del presente 

regolamento e dei regolamenti specifici. 

Articolo 13  

Revisione prezzi 

1. A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati, in aumento o in 

diminuzione sulla base dei prezzi standard rilevati dall’ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati 

dall’ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla 

differenza tra l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto 

dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello 

corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto. 

2. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. 

Articolo 14 

Corrispettivi 

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Azienda Sanitaria in forza dei singoli 

ordini sono calcolati sulla base sono calcolati sulla base dei prezzi unitari indicati dal Fornitore 

nell’Offerta Economica, e sono dovuti all’esito positivo del collaudo certificato dallo specifico 

verbale di accettazione della fornitura di cui al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico.   

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai 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, ivi compresi eventuali sub-fornitori o 
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subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti delle Aziende Sanitarie 

contraenti. 

3. Ai sensi del comma 4, art. 4 del DLGS 231/2002 e ss.mm.ii, le parti concordano di stabilire in 

60gg il termine per i pagamenti. 

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione del rapporto contrattuale e 

dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero 

emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 

5. 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. 

6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero a adeguamenti, revisioni o aumenti 

dei corrispettivi come sopra indicati, salvo nei casi espressamente previsti. Il valore di 

aggiudicazione rimarrà fisso ed invariabile per tutta la durata della Convenzione. 

7. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di 

pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della 

vertenza. L’Azienda Sanitaria contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole 

contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti 

al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione del servizio, fino a che non 

si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice civile). 

8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di 

pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le 

attività previste nell’Ordinativo di fornitura. Qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale 

obbligo, l’Ordinativo di fornitura si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale 

dichiarazione da parte delle Aziende Sanitarie contraenti da trasmettere a mezzo PEC. 

9. Si applica quanto previsto dal DM 11 ottobre 2021 articolo 2 comma 2. 

Articolo 15 

Fatturazione e pagamenti 

1. Le fatture relative ai corrispettivi di cui al precedente articolo dovranno essere emesse in 

conformità a quanto stabilito dal Regolamento approvato con Decreto del Commissario Ad Acta 

n. U00247 02/07/2019: “modifiche alla Disciplina uniforme delle modalità di fatturazione e di 

pagamento dei crediti vantati nei confronti delle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, 

Aziende Ospedaliere Universitarie, IRCCS Pubblici, dell'Azienda ARES 118 e della 
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Fondazione Policlinico Tor Vergata - ex DCA n. U00032 del 30 gennaio 2017”. Le parti 

contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 02/07/2019, accettano 

pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni sua parte. 

Le parti contraenti, sottoscrivendo la presente Convenzione e il DCA U00247 del 02/07/2019, 

accettano pienamente il contenuto del suddetto regolamento e si obbligano ad applicarlo in ogni 

sua parte. 

2. I pagamenti saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. 

3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda Sanitarie contraente dovrà essere 

trasmessa in formato elettronico ed essere conforme a quanto disposto dal D.M. 55 del 3 aprile 

2013. 

4. Resta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori 

indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. 

5. 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 e s.m.i., riporterà solamente l’importo troncato alle prime due 

cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Azienda 

Sanitaria soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di 

conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la 

facoltà per l’Azienda Sanitaria di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire 

in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo. 

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 nella presente Convenzione; 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 

dell’Azienda Sanitaria contraente o della Regione, i termini di pagamento rimarranno sospesi e 

riprenderanno a decorrere all’atto della definizione della vertenza. 

8. L’Azienda Sanitaria, 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 del servizio fino a che non si sia posto in 

regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Resta tuttavia espressamente inteso che in 
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nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore 

potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli 

Ordinativi di fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’Ordinativo 

di fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto ex art. 1456 c.c. mediante 

unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r. o Posta Elettronica 

Certificata, dalle Aziende Sanitarie contraenti, con ogni conseguenza di legge e della presente 

Convenzione anche in ordine al risarcimento di eventuali danni patiti dalla Regione Lazio e/o 

dalle Aziende Sanitarie. 

9. La remunerazione per tutti i servizi e forniture oggetto della presente iniziativa di avverrà sulla 

base dei prezzi unitari presentati in sede di offerta, espressi in euro, al netto dell’IVA, 

moltiplicati per le quantità relative a ciascuna tipologia di dispositivo. 

Articolo 16 

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa 

1. Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 

2010, n. 136, pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordini di Fornitura. 

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, di cui al modello “Tracciabilità flussi finanziari”, 

allegata alla presente Convenzione. 

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alla Regione Lazio e alle Aziende Sanitarie contraenti 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, L. 

136/2010. 

4. Qualora le transazioni relative agli Ordini di fornitura inerenti alla presente Convenzione siano 

eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a 

consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di 

diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010. 

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 Legge 13 agosto 2010 n. 136. 

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria 

controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla 
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Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia 

ove ha sede l’Azienda Sanitaria stessa. 

7. L’Azienda Sanitaria contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di 

nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, 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 all’Azienda Sanitaria 

contraente, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione 

resa ai sensi del DPR n. 445/2000, 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 dell’Azienda Sanitaria contraente richiedere 

copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto 

dichiarato. 

9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della 

L. 136/2010. 

10. L’eventuale ritardo imputabile all’Aggiudicatario nel rispetto dei termini per l’ultimazione delle 

prestazioni, anche relativamente a un solo ordine di esecuzione e/o delle scadenze in esso/i  

esplicitamente fissate, anche in ragione del raggiungimento degli obiettivi oggetto di 

finanziamento PNRR e, comunque della milestone del missione 6 dà facoltà 

all’amministrazione di disporre la risoluzione del singolo Ordinativo ovvero della Convenzione, 

senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c.   

11. Sono dovuti dall’Aggiudicatario i danni subiti dall’amministrazione in seguito alla risoluzione 

della Convenzione, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle 

ulteriori prestazioni eventualmente affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni 

l’Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Aggiudicatario in 

ragione delle prestazioni realizzate nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.   

Articolo 17 

Trasparenza 

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente: 

• dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente 

Convenzione; 

• dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o 

attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra 
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utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della 

Convenzione stesso; 

• si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate 

a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione della presente 

Convenzione Quadro rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque 

volte agli stessi fini. 

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del 

precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per 

tutta la durata della presente Convenzione, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 1456 Codice civile, per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente 

tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. 

Articolo 18 

Inadempimenti e penali 

1. In caso di inadempimento o ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante o all’Azienda 

Sanitaria ovvero non causato da forza maggiore o da caso fortuito, nell’esecuzione del servizio e 

delle forniture ad essa connessi rispetto a quanto stabilito dalla presente Convenzione, dagli atti 

di gara e dall’Offerta Tecnica del Fornitore, saranno applicate al Fornitore medesimo le seguenti 

penali: 

Inadempienze Penali 
Ente responsabile 

dell’applicazione 

Ritardo nella consegna  

0,3 per mille del valore 

dell’Ordinativo di fornitura per ogni 

giorno di ritardo rispetto a quanto 

riportato nel Capitolato Tecnico 

Azienda Sanitaria 

Ritardo rispetto alle 

tempistiche di fornitura di cui 

al paragrafo 1 del CT 

1 per mille del valore dell’Ordinativo 

di fornitura per ogni giorno di ritardo 

relativo a ciascuna fase di fornitura 

di cui al paragrafo 1 del Capitolato  

Tale ritardo non dovrà, comunque, 

superare i 20 giorni naturali e 

consecutivi. Al superamento di tale 

tempistica l’Azienda Sanitaria 

risolvere l’ordinativo di fornitura 

(contratto) e provvedere 

all’acquisizione dei medesimi beni 

presso altra impresa addebitando al 

Fornitore le maggiori spese 

sostenute, oltre naturalmente alle 

Azienda Sanitaria 
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Inadempienze Penali 
Ente responsabile 

dell’applicazione 

penalità sopra previste. Le suddette 

spese e penalità potranno essere 

recuperate mediante trattenuta sugli 

importi dovuti al Fornitore e/o sul 

deposito cauzionale.  

Ritardo tempi di intervento per 

manutenzione correttiva 

dell’apparecchiatura 

0,3 per mille del valore 

dell’Ordinativo di fornitura per ogni 

ora di ritardo rispetto a quanto 

riportato nel capitolato tecnico 

Azienda Sanitaria 

Ritardo tempi di presentazione 

del piano formativo  

0,3 per mille del valore 

dell’Ordinativo di fornitura per ogni 

giorno di ritardo di cui al paragrafo 4 

del Capitolato 

Azienda Sanitaria 

Fermo macchina 

0,5 per mille del valore 

dell’Ordinativo di fornitura per ogni 

giorno di fermo macchina eccedente 

il fermo macchina annuo massimo di 

cui al paragrafo 4 del Capitolato 

Azienda Sanitaria 

Mancato adempimento 

obbligazione di cui all’art.9 

comma 2, lettera a) 

0,6 per mille del valore 

dell’Ordinativo di fornitura per ogni 

giorno di ritardo, fino al 20% 

dell’importo dello stesso 

Azienda Sanitaria 

Mancato adempimento 

obbligazione di cui all’art.9 

comma 2, lettera b) 

0,6 per mille del valore 

dell’Ordinativo di fornitura per ogni 

giorno di ritardo, fino al 20% 

dell’importo dello stesso 

Azienda Sanitaria 

Mancato adempimento 

obbligazione di cui all’art.9 

comma 3 

0,6 per mille del valore 

dell’Ordinativo di fornitura per ogni 

giorno di ritardo, fino al 20% 

dell’importo dello stesso 

Azienda Sanitaria 

In tutti gli altri casi di 

disservizi contestati rispetto 

alle prestazioni previste  

Fino a 1000 € commisurata alla 

gravità/entità dei disservizi e degli 

inadempimenti contrattuali a 

discrezione dell’Azienda Sanitaria 

contraente 

Azienda Sanitaria 

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui 

al comma precedente, verranno contestati per iscritto al Fornitore dalla Regione Lazio o 

dall’Azienda Sanitaria Contraente; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto le proprie 

deduzioni nel termine massimo di giorni 3 (tre) dalla stessa contestazione. Qualora dette 

deduzioni non siano considerate accoglibili, a insindacabile giudizio della Regione Lazio o 

dell’Azienda Sanitaria contraente che avranno richiesto l’applicazione delle penali di cui si 
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tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno 

applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.  

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso 

il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha 

fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

4. Il Fornitore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non 

preclude il diritto della Regione Lazio e singola Azienda Sanitaria Contraente a richiedere il 

risarcimento degli eventuali maggior danni. 

5. È fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria di non attendere l’esecuzione della fornitura 

ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la 

fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali 

costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese 

a carico dell’aggiudicatario. 

6. L’Azienda Sanitaria potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al 

presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi 

dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre 

garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento. 

7. L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non esclude peraltro il diritto ad 

intraprendere qualsiasi altra azione legale da parte del Committente, compresa quella volta a 

richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni subiti, nonché la possibilità di 

richiedere la risoluzione del contratto per gravissime inadempienze o irregolarità.  

8. In ogni caso l’Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a 

concorrenza della misura massima del 20% (venti per cento) del valore dell’Ordinativo di 

fornitura. Resta fermo il risarcimento dei maggiori danni. 

9. Il ritardo nell’adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli 

importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell’Ordinativo di 

Fornitura e/o della Convenzione Quadro per grave ritardo. In tal caso la Regione e/o l’Azienda 

Sanitaria Contraente 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.  

Articolo 19 

Cauzione definitiva 
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1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali derivanti dall’esecuzione della presente 

Convenzione, il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016 ha 

costituito, a favore della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie, una garanzia fideiussoria, 

incondizionata ed irrevocabile la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della 

preventiva escussione del debitore principale, in deroga 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. Si applica la riduzione 

dell’importo della cauzione così come disciplinato dall’art. 93, comma 7, del Dlgs 50/2016. 

4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori dell’obbligazione principale ed è 

prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, 

anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice civile, nascenti dall’esecuzione della 

presente Convenzione Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ricevuti. 

5. In particolare, la cauzione 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 le Aziende Sanitarie contraenti/la Stazione Appaltante, fermo restando quanto 

previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 

6. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura da 

essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti 

dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa 

deduzione di eventuali crediti della Regione Lazio e delle Aziende Sanitarie contraenti, per 

quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle 

obbligazioni contrattuali. 

7. La cauzione può essere svincolata progressivamente e proporzionalmente, sulla base 

dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%.  

8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o 

per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) 

giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante. 

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie 

contraenti e/o la Stazione Appaltante hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente 

l’Ordinativo di fornitura e/o la Convenzione. 

Articolo 20 

Riservatezza 
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1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, 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 

della Convenzione. 

2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale 

originario o predisposto in esecuzione della Convenzione. 

3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

4. 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 questi 

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante nonché le Aziende 

Sanitarie contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la 

Convenzione e i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a 

risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. 

6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione 

necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione la 

Stazione Appaltante delle modalità e dei contenuti di detta citazione. 

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento UE nr. 679/2016 

(GDPR) e dalla normativa italiana vigente. 

Articolo 21 

Danni e responsabilità civile 

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da 

parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni contraenti e/o 

di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in 

dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. 

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata 

polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti e dei 

terzi, per l’intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a 

copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento 

di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, 
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detta polizza tiene indenne le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti, ivi compresi i loro 

dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle 

Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi 

nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. 

Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 

presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti 

e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura 

assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di 

diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 

l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. 

Articolo 22 

Risoluzione degli Ordinativi e della Convenzione e clausola espressa 

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula 

della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni 

lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine 

all’inadempimento, dalla Regione Lazio e/o dall’Azienda Sanitaria contraente, per quanto di 

propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto la 

Convenzione e/o il relativo Ordinativo di fornitura 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’art 108 del D.Lgs. n. 50/2016, 

le Aziende Sanitarie potranno, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa 

comunicazione scritta al Fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o Posta Elettronica 

Certificata, risolvere di diritto gli Ordini di Fornitura 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 eventualmente escussa entro il termine di cui 

all’articolo “Cauzione definitiva”; 

c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla 

presente Convenzione; 

d) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” alla presente Convenzione; 

e) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” alla presente Convenzione; 
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f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva 

espressa”; 

g) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente 

Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni 

di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. 

3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ articolo 108 del D.Lgs. 50/2016, la 

Regione Lazio, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai 

sensi dell’articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, 

senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, la Convenzione nei seguenti 

casi: 

a) non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara 

ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;   

b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi; 

c) frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni 

contrattuali; 

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui 

all’articolo “Cauzione definitiva”; 

e) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall’articolo “Penali”, alla 

presente Convenzione, da parte delle Aziende Sanitarie; 

f) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva 

espressa” alla presente Convenzione; 

g) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza” della presente Convenzione; 

h) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza” della presente Convenzione; 

i) nel caso in cui almeno 3 (tre) dei soggetti contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di 

Fornitura ai sensi dei precedenti commi; 

j) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la 

prosecuzione in tutto o in parte. 

k) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, 

ai sensi dell’articolo 19 “Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa”;  

l) nei casi di cui all’articolo “Subappalto” della presente Convenzione; 
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m) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa 

altrui, intentate contro le Aziende Sanitarie, ai sensi dell’articolo “Brevetti industriali e 

diritti d’autore” della presente Convenzione; 

n) qualora i controlli di legge pervenuti successivamente alla stipula della presente 

Convenzione, abbiano avuto esito positivo e sia stata accertata la sussistenza delle violazioni 

di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016.  

4. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a 

partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il 

Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la 

continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Aziende Sanitarie. 

5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativi/i di fornitura, la Regione 

Lazio e/o le Aziende Sanitarie hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per 

l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del/degli 

Ordinativo/i di fornitura risolto/i. 

6. 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 medesima 

Azienda Sanitaria contraente e/o della Regione Lazio al risarcimento dell’ulteriore danno. 

7. In conformità con quanto previsto dal Protocollo di Azione sottoscritto tra l’Autorità Nazionale 

Anticorruzione e la Regione Lazio, quest’ultima o le Aziende Sanitarie contraenti si avvarranno 

della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con 

funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata 

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 

317 cp, 318 cp, 319 cp, 319 bis cp, 319 ter cp, 319 quater, 320 cp, 322 cp, 322 bis cp, 346 bis 

cp, 353 cp e 353 bis cp. 

Articolo 23 

Recesso 

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto 

legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50 del 2016,  le Aziende 

Sanitarie contraenti e/o la Regione Lazio per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi 

di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di fornitura e/o dalla 
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Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) 

giorni solari, da comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC. 

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: 

a) 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; 

b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti 

di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore 

medesimo; 

c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o 

il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza 

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la 

fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa 

antimafia; 

d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente 

Contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo; 

e) 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. Si conviene altresì che le singole Aziende Sanitarie contraenti, in coincidenza con la scadenza 

del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di 

fornitura nell’ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni 

pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino 

sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall’ulteriore durata del medesimo 

Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta 

causa di recesso. 

4. L’Azienda Sanitaria contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la 

stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei 

servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con 
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un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione 

trasmessa a mezzo PEC. 

5. Nei casi di cui ai commi precedenti, 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. 

6. L’Azienda Sanitaria contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da 

ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita 

dall’articolo 1671 Codice civile con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da 

comunicarsi al Fornitore mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC, purché tenga 

indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. 

7. 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 le Aziende 

Sanitarie contraenti. 

8. Qualora la Regione Lazio receda dalla Convenzione ai sensi del comma 1 del presente articolo, 

non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le 

singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di 

fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al 

Fornitore con lettera raccomandata A/R, fatto salvo quanto espressamente disposto al 

precedente comma 3 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi 

Articolo 24 

Cessione della Convenzione e Subappalto 

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli 

Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 

comma 1 lett. d) n. 2 del D.Lgs. 50/2016. 

2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica 

autorizzazione da parte dell’Azienda Sanitaria debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 

comma 13 del D.Lgs. 50/2016. 

3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla L. 136/2010. 
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4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le 

Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di 

fornitura, per quanto di rispettiva ragione. 

5. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. 

6. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto 

l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 

__________________________ 

__________________________ 

7. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Aziende Sanitarie, alla Regione 

Lazio o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette 

attività. 

8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli 

Ordinativi di Fornitura, i requisiti, anche morali, richiesti dalla normativa vigente in materia per 

lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 

9. Il subappalto è autorizzato dalle singole Aziende Sanitarie. Il Fornitore si impegna a depositare 

presso le Aziende Sanitarie, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività 

oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla 

normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del 

subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività 

allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche alla Regione 

Lazio. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, le 

Aziende Sanitarie non potranno autorizzare il subappalto. 

10. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Regione 

Lazio procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, 

assegnando un termine, 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. 

11. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il 

fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Agenzia e/o delle 

Amministrazioni/Aziende Sanitarie contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto 

di subappalto. 
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12. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione Lazio e/o le Aziende Sanitarie 

contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi 

ausiliari. 

13. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni 

affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel 

contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non 

inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei 

medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto 

coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni 

relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. 

14. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore 

subappalto. 

15. 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 la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l’Ordinativo di fornitura, 

fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. 

16. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 

50/2016 

Articolo 25 

Brevetti industriali e diritti d’autore 

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all’uso di dispositivi o all’adozione di 

soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di 

privativa altrui. 

2. Qualora venga promossa nei confronti della Regione Lazio e/o delle Aziende Sanitarie 

contraenti un’azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il 

Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a 

proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a 

carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti. 

3. La Regione Lazio e le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il 

Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il 

Fornitore riconosce alle medesime Aziende Sanitarie contraenti la facoltà di nominare un 

proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore. 
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4. Nell’ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei 

confronti della Regione Lazio/Aziende Sanitarie contraenti, queste ultime, fermo restando il 

diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di 

dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, 

recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi 

erogati. 

Articolo 26 

Responsabile della fornitura 

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig._______________________ il 

Responsabile della fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è 

Referente nei confronti del Servizio della Regione Lazio nonché di ciascuna Azienda Sanitaria 

contraente. 

2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero cellulare ____________, 

indirizzo PEC, indirizzo e-mail ______________________. 

3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del servizio, 

dovrà darne immediata comunicazione alla Regione Lazio nonché a ciascuna Azienda Sanitaria 

contraente. 

Articolo 27 

Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni 

1. Le parti ai fini delle comunicazioni tra loro per l’applicazione e/o l’esecuzione e della presente 

Convenzione eleggono il proprio domicilio come segue: 

 Regione Lazio: ………………PEC……………………. 

 Fornitore: ……………………PEC…………………… 

2. Tutte le comunicazioni e/o notificazioni inerenti alla presente Convenzione verranno dirette a 

suddetti domicili, mediante posta certificata. 

Articolo 28  

Trattamento dei dati, consenso al trattamento 

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati 

personali effettuati in esecuzione della Convenzione, dichiarano di essersi reciprocamente 

comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), ivi comprese 

quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato. In particolare, il Fornitore 

dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni 
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di cui all’art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati 

personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione della Convenzione stesso e degli 

Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai 

sensi della predetta normativa.  

2. La Regione Lazio, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel 

rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della 

Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al 

monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti, nonché 

per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. 

3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente 

espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna a adempiere agli obblighi di rilascio 

dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche 

interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione della Convenzione e dei 

contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate. 

4. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti, aderendo alla Convenzione con l’emissione 

dell’Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla 

trasmissione alla Regione Lazio, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, 

dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse 

all’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio 

dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell’analisi degli ulteriori risparmi di 

spesa ottenibili. 

5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall’art 32 Regolamento 

UE/2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con 

il presente atto 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 agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR). 

6. Qualora, in relazione all’esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore 

trattamenti di dati personali di cui la Stazione Appaltante/Azienda Sanitaria risulta titolare, il 

Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 28, Regolamento UE/2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla 
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normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di 

correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall’art. 5 del 

Regolamento UE/2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad 

eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti 

7. Il Fornitore qualora venga nominato “Responsabile del trattamento” si impegna inoltre a: 

a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con 

particolare riferimento a quanto stabilito dall’art. 32 Regolamento UE/2016/679 (GDPR); 

b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall’art. 30 del Regolamento 

UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il 

Fornitore dovrà consentire alle Aziende Sanitarie contraenti di eseguire, anche tramite terzi 

incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei 

dati personali; 

c) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui 

all’art.13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e verificare che siano adottate le modalità 

operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli 

interessati; 

d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali 

dell’interessato; 

e) trasmettere alla Stazione Appaltante, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato 

per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE/2016/679 

(GDPR) che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all’Stazione Appaltante 

stessa di dare riscontro all’interessato nei termini; nel fornire altresì alla Stazione Appaltante 

tutta l’assistenza necessaria, nell’ambito dell’incarico affidato, per soddisfare le predette 

richieste; 

f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le 

istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando 

sull’attuazione delle istruzioni impartite; 

g) consentire alla Stazione Appaltante, in quanto Titolare del trattamento, l’effettuazione di 

verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei 

dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione. 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 677 di 740



 Allegato 3 – Schema di convenzione 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

Mammografi digitali con Tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Lazio 

     

Allegato 3 Schema di Convenzione  Pagina 34 di 36 

 

8. Il Fornitore si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa 

necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad osservare le vigenti 

disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e 

collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei Dati personali. 

Articolo 29 

Oneri fiscali e spese contrattuali 

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale 

2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla 

Convenzione ed agli Ordinativi di fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 

quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno 

carico alle Aziende Sanitarie contraenti per legge. 

3. 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, conseguentemente, alla 

Convenzione è applicata l’imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico 

del Fornitore. 

Articolo 30 

Spese amministrative 

1. Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione della presente Convenzione e dei singoli 

ordinativi con le Aziende sanitarie contraenti, saranno a carico del Fornitore. La sola IVA sul 

prodotto sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie. 

Articolo 31  

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 della Convenzione e/o degli Ordinativi di 

fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ex dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Articolo 32 

Foro competente 

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Regione Lazio, sarà competente in 

via esclusiva il Foro di Roma. 

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie contraenti, è 

competente in via esclusiva il Foro competente sul territorio in cui ricade la sede dell’Azienda 

Sanitaria contraente. 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 678 di 740



 Allegato 3 – Schema di convenzione 

Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all’acquisizione di 

Mammografi digitali con Tomosintesi per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere 

della Regione Lazio 

     

Allegato 3 Schema di Convenzione  Pagina 35 di 36 

 

 Articolo 33 

 Clausola finale 

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno 

altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che 

dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e 

comunque, qualunque modifica alla presente Convenzione non può aver luogo e non può essere 

provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle 

clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di fornitura non comporta l’invalidità o 

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. 

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli 

Ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte delle Aziende Sanitarie contraenti non 

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano 

comunque di far valere nei limiti della prescrizione. 

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le 

parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi 

attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di fornitura, e sopravvive ai detti accordi 

continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni della 

presente Convenzione prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa 

volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto. 

Articolo 34  

Premesse ed allegati 

1. Le premesse sono parte integrante ed efficace della presente Convenzione. 

2. Si intendono allegati alla presente Convenzione - anche se materialmente non collazionati, ma 

conservati presso la Regione Lazio - gli Atti di gara e l’Offerta del Fornitore. 

Articolo 35 

Accettazione espressa clausole contrattuali 

Il sottoscritto _______________________, in qualità di _____________________________ e 

legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte 

le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli 

articoli 1341 e 1342 c.c., dando atto che l’unica sottoscrizione finale della Convenzione è da 

considerarsi quale doppia sottoscrizione delle presenti clausole, dichiara altresì di accettare tutte le 

condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto 
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con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni 

di seguito elencate: Art. 1- Valore delle premesse e degli allegati; Art. 2 – Definizioni; Art. 3 - 

Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 4 – Oggetto della servizio e quantità; Art. 5 – 

Utilizzo della Convenzione; Art. 6 – Modalità di conclusione; Art. 7 – Durata della Convenzione; 

Art. 8 – Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità; Art. 9 – Obbligazioni specifiche del 

fornitore; Art. 10 – Modalità e termini di esecuzione della fornitura; Art. 12 – Controlli 

Qualitativi/Quantitativi; Art. 13 – Adeguamento prezzi; Art. 14 – Corrispettivi; Art. 15 – 

Fatturazione e pagamenti; Art. 16 – Trasparenza;  Art. 18 – Inadempimenti e penali; Art. 19 – 

Cauzione definitiva; Art. 21 – Danni e responsabilità civile; Art. 22 - Risoluzione degli Ordinativi e 

della Convenzione e clausola espressa; Art. 23 – Recesso; Art. 24 - Cessione della Convenzione e 

Subappalto; Art. 28 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento;  Art. 29 - Oneri fiscali e spese 

contrattuali; Art. 30 – Spese amministrative; Art. 31 - Procedura di affidamento in caso di 

fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento; Art. 33 – Clausola finale; Art. 

35 – Accettazione espressa clausole contrattuali.  

 

 

_____________________, lì ___ ___ ___ 

 

Direzione Regionale Centrale Acquisti*      Il Fornitore* 

__________________________________    ________________________ 

 

* Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/05 e s.m.i. 
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TABELLARE 

(Pmax)

QUANTITATIVO 

(Pmax)

DISCREZIONALE

(Pmax)

FORMULA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

TECNICO

[dove: 

Pi = Punteggio attribuito al Concorrente i-esimo, 

Vi valore dichiarato dal Concorrente i-esimo, variabile tra Vmin 

e Vmax, 

Vmin = valore minore tra quelli offerti in gara, 

Vmax = valore maggiore tra quelli offerti in gara, 

Pmax = punteggio massimo attribuibile per il criterio]

Generatore

1 Potenza massima erogabile (in kW) non inferiore a 5 kW kW 3 Pi=((Vi-5)/(Vmax-5))*Pmax

2 Livello minimo di incremento della tensione di lavoro (in kV) step max di 1 kV kV 1 Pi=((1-Vi)/(1-Vmin))*Pmax

3 Range di Tensione - indicare valore massimo, valore minimo, range
22 - 35 kV (il range offerto deve in 

ogni caso ricomprendere i due estremi)
kV 3 Pi=((Vi-13)/(Vmax-13))*Pmax

4
Caratteristiche del Sistema di controllo dell’esposizione CAE, di visualizzazione e 

memorizzazione parametri, calcolo della dose
nessuno adimensionale 3

Per le modalità d 'assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

5
Possibilità di scelta dell’area di misura per la pre-esposizione da parte dell’operatore per la 

mammografia 2D (sì/no)
nessuno adimensionale 3 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

6
Possibilità di scelta dell’area di misura per la pre-esposizione da parte dell’operatore per la 

Tomosintesi (sì/no)
nessuno adimensionale 3 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

7
Tempo massimo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi dalla prima 

all’ultima esposizione per uno spessore di PMMA di 50 mm
Inferiore a 30 sec sec 3 Pi=((30-Vi)/(30-Vmin))*Pmax

Sistema di Compressione

8
Set di compressori in dotazione oltre quelli specificati nei requisiti minimi - specificare la 

gamma di compressori offerti in termini di numero, dimensioni, tipologia

Set di piatti di compressione di diverso 

formato (18x24 e 24x30 cm ca, 

ingrandimento diretto, spot) 

adimensionale 3
Per le modalità d 'assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

Tubo Radiogeno

9 Capacità d’accumulo dell’anodo di almeno 300 kHU
Elevata Capacità d’accumulo 

dell’anodo di almeno 300 kHU
kHU 2 Pi=((Vi-300)/(Vmax-300))*Pmax

10 Dissipazione termica dell’anodo
 Elevata Dissipazione termica 

dell’anodo di almeno 40 kHU/min
kHU/min 2 Pi=((Vi-40)/(Vmax-40))*Pmax

11 Velocità dell'anodo 
Velocità dell anodo rotante di almeno 

9.000 giri/minuto
giri/minuto 1 Pi=((Vi-9000)/(Vmax-9000))*Pmax

Detettore

12  Dimensioni del pixel fisico

Dimensioni del pixel fisico misurato 

dal centro del pixel al centro del pixel 

adiacente non superiori a 100 um

um 3 Pi=((100-Vi)/(100-Vmin))*Pmax

13 Superfice attiva (intesa come area di acquisizione) il più elevata possibile nessuno cm x cm 3 Pi=Vi/Vmax*Pmax

14 Contrasto Contrasto con profondità di bit elevata bit 2 Pi=Vi/Vmax*Pmax

15
Tempo morto 2D (intervallo tra due acquisizioni consecutive) per una mammella di 50 mm 

di spessore (sec)
nessuno sec 2 Pi=(Vmin/Vi)*Pmax

16
 Tempo morto 3D (intervallo tra due acquisizioni consecutive) per una mammella di 50 mm 

di spessore (sec)
nessuno sec 2 Pi=(Vmin/Vi)*Pmax

SISTEMA DI ACQUISIZIONE e REFERTAZIONE DELLE IMMAGINI

17 Tempo di ricostruzione di tutte le slice della tomosintesi CC per 50 mm di di PMMA nessuno sec 3 Pi=(Vmin/Vi)*Pmax

18

Software di quantificazione della densità della mammella sulla base dei dati della 

mammografia 2D o di tomosintesi con indicazione delle categorie di rischio in accordo con 

la classificazione proposta da ACR BI-RADS ultima edizione

nessuno SI/NO 4 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

19

Pacchetti software per l'elaborazione delle immagini forniti ulteriori rispetto quelli 

richiamati come requisito minimo e a quelli sopra indicati (punto 18) - verrà valutata la 

gamma di pacchetti software offerti in termini di numero e funzione clinico/diagnostica

nessuno adimensionale                                                                               4
Per le modalità d 'assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

20
Presenza di Sistemi di intelligenza artificiale con applicazioni interpretative e/o non 

interpretative - Descrivere
nessuno adimensionale                                                                               4

Per le modalità d 'assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

BIOPSIA STEREOTASSICA

21

Descrivere la soluzione tecnologica inclusa nell'offerta che consente l'esecuzione della 

biopsia anche in pazienti non collaboranti specificandone la composizione (se per es. 

composto da lettino e/o poltrona reclinabile, dotato di ruote, regolabile in altezza, 

elettrificato, ....), il sistema di bloccaggio presente ed esplicitando le modalità di  

svolgimento della biopsia (posizione seduta, prona, prona e/o seduta...)

nessuno adimensionale                                                                               2
Per le modalità d 'assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

22 Campo di biopsia nessuno cmxcm 3 Pi=Vi/Vmax*Pmax

Servizi Post-Vendita

23 Estensione garanzia Minimo 12 mesi mesi 10 Pi=(Vi-12)/(Vmax-12)*Pmax

Organizzazione aziendale

24

Adozione dei seguenti strumenti di conciliazione e di modalità innovative di organizzazione 

del lavoro:

1 - asilo nido aziendale

2 - benefit di cura per l'infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;

3 - assicurazione sanitaria;

4 - adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alla persone con 

disabilità

5 - telelavoro/smart working

6 - part time, aspettativa per motivi personali

7 - sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con 

disabilità

8 -forme di comunicazione esterna, interna o aziendale (intranet) accessibile

9 - formazione su temi delle pari opportunità  e non discriminazione e della inclusione delle 

persone con disabilità

10 - adesione a network territoriali per la parità

11 - identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. diversity 

manager)

12 - attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde 

(servizi-ponte)

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in proporzione 

alla quota di esecuzione del servizio dei componenti del RTI con assenza di verbali di 

discriminazione di genere.

Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei 

componenti del RTI con assenza di verbali di discriminazione di genere

non presente adimensionale 2

Adozione di meno di 4 strumenti=0

Adozione da 4 a 6 strumenti = 1

Adozione di più di 6 strumenti =Pmax

Il fornitore deve produrre dichiarazione riportante le misure 

applicate

25

Assenza di verbali di discriminazione di genere

Sarà valutata positivamente l’assenza, negli ultimi 3 anni, di verbali di conciliazione 

extragiudiziale per discriminazione di

genere (D.Lgs. 198/08 art.37-41) con Ufficio Consigliera di parità.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in proporzione 

alla quota di esecuzione del servizio dei componenti del RTI con assenza di verbali di 

discriminazione di genere.

Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei 

componenti del RTI con assenza di verbali di discriminazione di genere

non presente adimensionale 1 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

26

Presenza di disability manager

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in proporzione 

alla quota di esecuzione del servizio dei componenti del RTI con assenza di verbali di 

discriminazione di genere.

Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei 

componenti del RTI con assenza di verbali di discriminazione di genere

non presente adimensionale 1 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

27

Adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sosteso ai giovani dipendenti attraverso 

i seguenti interventi:

adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di 

percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure 

professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti;

adozione di una formazione professionale deidicata ai giovani dipendenti con l'attivazione 

di corsi finalizzativi a promuovere la cybersecirity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo 

consapevole e responsabile delle piattaforme digitali

non presente adimensionale 1 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

28

Modalità automatica di basso consumo - Possibilità di configurazione in stand by/spenta: Il 

punteggio verrà attribuito se l'apparecchiatura potrà essere configurata per passare 

automaticamente in modalità "pronta per la scansione"  a "basso consumo"dopo un 

determinato periodo di inattività o secondo un programma predeterminato.

non presente adimensionale 2 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':

1. I VALORI INDICATI DOVRANNO RISPETTARE L'UNITA' DI MISURA INDICATA,

2. QUALORA SIANO  RICHIESTI VALORI NUMERICI, SI DOVRANNO INDICARE SOLO VALORI NUMERICI  INEQUIVOCABILI PRIVI DI DATI DA INTERPRETARE (AD ESEMPIO MAGGIORI DI... OPPURE MINORI DI....)

3. I DATI INDICATI DOVRANNO ESSERE I MEDESIMI DI QUELLI INEQUIVOCABILMENTE RIPORTATI NELLE RELAZIONI TECNICHE A CUI SI FA RIFERIMENTO NELLA PRESENTE SCHEDA 

4. QUALORA RICHIESTO UN RANGE DI MISUARA, LO STESSO  DOVRA' ESSERE INDICATO RIFERENDOSI ALLE RELAZIONI TECNICHE, DOVE IL CONCORRENTE DOVRA' INDICARE I VALORI MASSIMI E MINIMI DA CUI IL RANGE DERIVA

5. QUALORA IL VALORE INDICATO CORRISPONDA AL REQUISITO MINIMO IL PUNTEGGIO ASSEGNATO SARA' PARI A ZERO

QUALSIASI DATO NUMERICO PASSIVO DI INTERPRETAZIONE CHE NON RISPETTI QUANTO SOPRA INDICATO, COMPORTERA' L'ASSEGANAZIONE DI PUNTI ZERO

# CRITERIO REQUISITO MINIMO U.M.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO
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29

Modalità automatica di basso consumo - Passaggio rapido dall'avvio alla piena operatività: 

verrà valutato il sistema presente sull'apparecchiatura che consente un passaggio rapido e 

automatico dall'avvio alla piena operatività. Il concorrente dovrà specificare il tempo in 

secondi e gli interventi attivi necessari da parte del personale.

non presente adimensionale 2
Per le modalità di assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

30
Dispositivo di misura. Saranno attribuiti punti se l'apparecchiatura sarà dotata di un 

dispositivo di misura, che consenta di osservare o registrare i consumi correnti di elettricità. 
non presente adimensionale 2 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0
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TABELLARE 

(Pmax)

QUANTITATIVO 

(Pmax)

DISCREZIONALE

(Pmax)

FORMULA PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

TECNICO

[dove: 

Pi = Punteggio attribuito al Concorrente i-esimo, 

Vi valore dichiarato dal Concorrente i-esimo, variabile tra Vmin 

e Vmax, 

Vmin = valore minore tra quelli offerti in gara, 

Vmax = valore maggiore tra quelli offerti in gara, 

Pmax = punteggio massimo attribuibile per il criterio]

Specifica Dichiarata

Indicare il nome del 

documento tecnico di 

riferimento per il requisito 

dichiarato (scheda 

tecnica, relazione tecnica, 

allegato all’offerta) e, ove 

applicabile, il nr. di 

pagina

Generatore

1 Potenza massima erogabile (in kW) non inferiore a 5 kW kW 3 Pi=((Vi-5)/(Vmax-5))*Pmax

2 Livello minimo di incremento della tensione di lavoro (in kV) step max di 1 kV kV 1 Pi=((1-Vi)/(1-Vmin))*Pmax

3 Range di Tensione - indicare valore massimo, valore minimo, range
22 - 35 kV (il range offerto deve in ogni 

caso ricomprendere i due estremi)
kV 3 Pi=((Vi-13)/(Vmax-13))*Pmax

4
Caratteristiche del Sistema di controllo dell’esposizione CAE, di visualizzazione e 

memorizzazione parametri, calcolo della dose
nessuno adimensionale 3

Per le modalità d 'assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

5
Possibilità di scelta dell’area di misura per la pre-esposizione da parte dell’operatore per la 

mammografia 2D (sì/no)
nessuno adimensionale 3 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

6
Possibilità di scelta dell’area di misura per la pre-esposizione da parte dell’operatore per la 

Tomosintesi (sì/no)
nessuno adimensionale 3 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

7
Tempo massimo di acquisizione di una scansione completa di tomosintesi dalla prima 

all’ultima esposizione per uno spessore di PMMA di 50 mm
Inferiore a 30 sec sec 3 Pi=((30-Vi)/(30-Vmin))*Pmax

Sistema di Compressione

8
Set di compressori in dotazione oltre quelli specificati nei requisiti minimi - specificare la 

gamma di compressori offerti in termini di numero, dimensioni, tipologia

Set di piatti di compressione di diverso 

formato (18x24 e 24x30 cm ca, 

ingrandimento diretto, spot) 

adimensionale 3
Per le modalità d 'assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

Tubo Radiogeno

9 Capacità d’accumulo dell’anodo di almeno 300 kHU
Elevata Capacità d’accumulo 

dell’anodo di almeno 300 kHU
kHU 2 Pi=((Vi-300)/(Vmax-300))*Pmax

10 Dissipazione termica dell’anodo
 Elevata Dissipazione termica 

dell’anodo di almeno 40 kHU/min
kHU/min 2 Pi=((Vi-40)/(Vmax-40))*Pmax

11 Velocità dell'anodo 
Velocità dell anodo rotante di almeno 

9.000 giri/minuto
giri/minuto 1 Pi=((Vi-9000)/(Vmax-9000))*Pmax

Detettore

12  Dimensioni del pixel fisico

Dimensioni del pixel fisico misurato dal 

centro del pixel al centro del pixel 

adiacente non superiori a 100 um

um 3 Pi=((100-Vi)/(100-Vmin))*Pmax

13 Superfice attiva (intesa come area di acquisizione) il più elevata possibile nessuno cm x cm 3 Pi=Vi/Vmax*Pmax

14 Contrasto Contrasto con profondità di bit elevata bit 2 Pi=Vi/Vmax*Pmax

15
Tempo morto 2D (intervallo tra due acquisizioni consecutive) per una mammella di 50 mm di 

spessore (sec)
nessuno sec 2 Pi=(Vmin/Vi)*Pmax

16
 Tempo morto 3D (intervallo tra due acquisizioni consecutive) per una mammella di 50 mm 

di spessore (sec)
nessuno sec 2 Pi=(Vmin/Vi)*Pmax

SISTEMA DI ACQUISIZIONE e REFERTAZIONE DELLE IMMAGINI

17 Tempo di ricostruzione di tutte le slice della tomosintesi CC per 50 mm di di PMMA nessuno sec 3 Pi=(Vmin/Vi)*Pmax

18

Software di quantificazione della densità della mammella sulla base dei dati della 

mammografia 2D o di tomosintesi con indicazione delle categorie di rischio in accordo con la 

classificazione proposta da ACR BI-RADS ultima edizione

nessuno SI/NO 4 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

19

Pacchetti software per l'elaborazione delle immagini forniti ulteriori rispetto quelli richiamati 

come requisito minimo e a quelli sopra indicati (punto 18) - verrà valutata la gamma di 

pacchetti software offerti in termini di numero e funzione clinico/diagnostica

nessuno adimensionale                                                                               4
Per le modalità d 'assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

20
Presenza di Sistemi di intelligenza artificiale con applicazioni interpretative e/o non 

interpretative - Descrivere
nessuno adimensionale                                                                               4

Per le modalità d 'assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

BIOPSIA STEREOTASSICA

21

Descrivere la soluzione tecnologica inclusa nell'offerta che consente l'esecuzione della biopsia 

anche in pazienti non collaboranti specificandone la composizione (se per es. composto da 

lettino e/o poltrona reclinabile, dotato di ruote, regolabile in altezza, elettrificato, ....), il 

sistema di bloccaggio presente ed esplicitando le modalità di  svolgimento della biopsia 

(posizione seduta, prona, prona e/o seduta...)

nessuno adimensionale                                                                               2
Per le modalità d 'assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

22 Campo di biopsia nessuno cmxcm 3 Pi=Vi/Vmax*Pmax

Servizi Post-Vendita

23 Estensione garanzia Minimo 12 mesi mesi 10 Pi=(Vi-12)/(Vmax-12)*Pmax

Organizzazione aziendale

24

Adozione dei seguenti strumenti di conciliazione e di modalità innovative di organizzazione 

del lavoro:

1 - asilo nido aziendale

2 - benefit di cura per l'infanzia e anziani/disabili non autosufficienti e loro familiari;

3 - assicurazione sanitaria;

4 - adozione di servizi di sicurezza sul lavoro specificamente rivolti alla persone con disabilità

5 - telelavoro/smart working

6 - part time, aspettativa per motivi personali

7 - sportello informativo su non discriminazione/pari opportunità/inclusione persone con 

disabilità

8 -forme di comunicazione esterna, interna o aziendale (intranet) accessibile

9 - formazione su temi delle pari opportunità  e non discriminazione e della inclusione delle 

persone con disabilità

10 - adesione a network territoriali per la parità

11 - identificazione di una figura aziendale per le politiche anti discriminatorie (es. diversity 

manager)

12 - attuazione di accomodamenti ragionevoli finalizzati alla inclusione delle persone sorde 

(servizi-ponte)

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota di esecuzione del servizio dei componenti del RTI con assenza di verbali di 

discriminazione di genere.

Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei 

componenti del RTI con assenza di verbali di discriminazione di genere

non presente adimensionale 2

Adozione di meno di 4 strumenti=0

Adozione da 4 a 6 strumenti = 1

Adozione di più di 6 strumenti =Pmax

Il fornitore deve produrre dichiarazione riportante le misure 

applicate

25

Assenza di verbali di discriminazione di genere

Sarà valutata positivamente l’assenza, negli ultimi 3 anni, di verbali di conciliazione 

extragiudiziale per discriminazione di

genere (D.Lgs. 198/08 art.37-41) con Ufficio Consigliera di parità.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota di esecuzione del servizio dei componenti del RTI con assenza di verbali di 

discriminazione di genere.

Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei 

componenti del RTI con assenza di verbali di discriminazione di genere

non presente adimensionale 1 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

26

Presenza di disability manager

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in proporzione alla 

quota di esecuzione del servizio dei componenti del RTI con assenza di verbali di 

discriminazione di genere.

Il Concorrente dovrà indicare la quota o somma delle quote di esecuzione del servizio dei 

componenti del RTI con assenza di verbali di discriminazione di genere

non presente adimensionale 1 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

27

Adozione di un welfare aziendale orientato a fornire sosteso ai giovani dipendenti attraverso i 

seguenti interventi:

adozione di misure idonee a favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

adozione di una formazione professionale dedicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di 

percorsi formativi specifici per l'inserimento nel contesto aziendale delle nuove figure 

professionali e per l'aggiornamento costante delle risorse presenti;

adozione di una formazione professionale deidicata ai giovani dipendenti con l'attivazione di 

corsi finalizzativi a promuovere la cybersecirity, l'acquisizione di digital skills e l'utilizzo 

consapevole e responsabile delle piattaforme digitali

non presente adimensionale 1 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

28

Modalità automatica di basso consumo - Possibilità di configurazione in stand by/spenta: Il 

punteggio verrà attribuito se l'apparecchiatura potrà essere configurata per passare 

automaticamente in modalità "pronta per la scansione"  a "basso consumo"dopo un 

determinato periodo di inattività o secondo un programma predeterminato.

non presente adimensionale 2 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

29

Modalità automatica di basso consumo - Passaggio rapido dall'avvio alla piena operatività: 

verrà valutato il sistema presente sull'apparecchiatura che consente un passaggio rapido e 

automatico dall'avvio alla piena operatività. Il concorrente dovrà specificare il tempo in 

secondi e gli interventi attivi necessari da parte del personale.

non presente adimensionale 2
Per le modalità di assegnazione del punteggio cfr. paragrafo 

17 del Disciplinare

30
Dispositivo di misura. Saranno attribuiti punti se l'apparecchiatura sarà dotata di un 

dispositivo di misura, che consenta di osservare o registrare i consumi correnti di elettricità. 
non presente adimensionale 2 SI'/NO : Se sì=Pmax; no=0

LA PRESENTE SCHEDA DEVE ESSERE COMPILATA SECONDO LE SEGUENTI MODALITA':

1. I VALORI INDICATI DOVRANNO RISPETTARE L'UNITA' DI MISURA INDICATA,

2. QUALORA SIANO  RICHIESTI VALORI NUMERICI, SI DOVRANNO INDICARE SOLO VALORI NUMERICI  INEQUIVOCABILI PRIVI DI DATI DA INTERPRETARE (AD ESEMPIO MAGGIORI DI... OPPURE MINORI DI....)

3. I DATI INDICATI DOVRANNO ESSERE I MEDESIMI DI QUELLI INEQUIVOCABILMENTE RIPORTATI NELLE RELAZIONI TECNICHE A CUI SI FA RIFERIMENTO NELLA PRESENTE SCHEDA 

4. QUALORA RICHIESTO UN RANGE DI MISUARA, LO STESSO  DOVRA' ESSERE INDICATO RIFERENDOSI ALLE RELAZIONI TECNICHE, DOVE IL CONCORRENTE DOVRA' INDICARE I VALORI MASSIMI E MINIMI DA CUI IL RANGE DERIVA

5. QUALORA IL VALORE INDICATO CORRISPONDA AL REQUISITO MINIMO IL PUNTEGGIO ASSEGNATO SARA' PARI A ZERO

QUALSIASI DATO NUMERICO PASSIVO DI INTERPRETAZIONE CHE NON RISPETTI QUANTO SOPRA INDICATO, COMPORTERA' L'ASSEGANAZIONE DI PUNTI ZERO

SPECIFICA DICHIARATA

# CRITERIO REQUISITO MINIMO U.M.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 luglio 2022, n. G08713

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.2.
Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - gara comunitaria, a procedura aperta
finalizzata all'acquisizione di acceleratori lineari per le aziende sanitarie e ospedaliere IFO, San Giovanni
Addolorata, Roma 1, Viterbo, Frosinone. Numero gara 8501913. Aggiudicazione definitiva.
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OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M6 – ComponenteM6C2 – 

1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - gara comunitaria, a procedura 

aperta finalizzata all’acquisizione di acceleratori lineari per le aziende sanitarie e ospedaliere IFO, 

San Giovanni Addolorata, Roma 1, Viterbo, Frosinone. Numero gara 8501913. Aggiudicazione 

definitiva. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Pianificazione e gare per enti del SSR; 

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; 

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

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento Regionale 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”) ed in particolare l’articolo 7, comma 2, che modifica la l’articolo 20, comma 1, 

lettera b), del R.R. n. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO il Regolamento Regionale 13 giugno 2013, n. 9 concernente “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n.1” che introduce, norme in materia di razionalizzazione degli acquisti 

di beni e servizi e definisce le competenze attribuite alla Direzione regionale Centrale Acquisti, tra 

l’altro, in materia di acquisti centralizzati per conto delle strutture della Giunta regionale e degli Enti 

del Servizio Sanitario Regionale; 

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della 

riforma del CUP; 

VISTO il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 1 

prevede nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti operante presso l'ANAC l’istituzione 

dell'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza 

per ciascuna regione e al comma 3 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

sono individuate le categorie di beni e di servizi, nonché le soglie al superamento delle quali è 

obbligatorio il ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative 

procedure e per tali categorie di beni e servizi, l'ANAC non rilascerà più il codice identificativo gara 

(CIG) alle stazioni appaltanti che non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; 

VISTA la Deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 58 del 22 luglio 2015 con la quale 

la Direzione Regionale Centrale Acquisti è stata iscritta nell’elenco dei soggetti aggregatori ai sensi 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 688 di 740



 

 

 

dell’articolo 9 del D. L. n. 66/2014, così come confermato nella delibera n. 784 del 20 luglio 2016, 

nella Delibera numero 31 del 17 gennaio 2018 e nella delibera n. 781 del 04 settembre 2019; 

VISTO l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito 

l’assetto organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto 

di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

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. G07339 del 08/06/2022 che ha conferito l’incarico di dirigente 

dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti al Dott. Pietro Leone; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 concernente “Codice dei contratti pubblici” e 

ss.mm. e ii.; 

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, 

relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del 

regolamento (UE) 2019/2089; 

VISTO Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità 

di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi 

nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa 

verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU); 

VISTO Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno 

strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi 

COVID-19; 

VISTO Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, 

che istituisce uno strumento di sostegno tecnico;  

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

VISTO Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che 

integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del 

quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; 

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie 

applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 

1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 
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e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° luglio 

2021, n. 101 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”; 

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento 

delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

VISTI gli obblighi relativi alla promozione della parità di genere, dell’occupazione giovanile e delle 

persone disabili, di cui all’art. 47 del D.L. 77 del 2021; 

VISTO il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto, n. 

113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 

l’efficienza della giustizia”; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 di individuazione delle 

Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’art. 8 del decreto-legge n. 

77 del 31/05/2021.; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del 

Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 

nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 che individua gli 

obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del 

Piano complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio; 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 06 agosto 2021, relativo 

all’assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR 

e corrispondenti milestone e target e sue successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, recante: “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli 

investimenti” 
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VISTA Circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, recante “Rendicontazione PNRR al 

31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target”; 

VISTA Circolare MEF-RGS del 30 dicembre 2021, n. 32, recante “Guida operativa per il rispetto del 

principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”;    

VISTA la Circolare MEF-RGS del 31 dicembre 2021, n. 33, recante “Nota di chiarimento sulla 

Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei 

progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio 

finanziamento”; 

VISTO il Decreto interministeriale del 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri 

Dipartimento per le Pari Opportunità, recante le linee guida volte a favorire la pari opportunità di 

genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 

pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC; 

VISTA la Circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4 recante “Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative 

“VISTI i Regolamenti n.2021/1056 n.2021/1057 n.2021/1058 n.2021/1059 n.2021/1060 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021.; 

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l’altro, il principio del contributo 

all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l’obbligo di protezione 

e valorizzazione dei giovani; 

ATTESO l’obbligo di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari 

stabiliti nel PNRR; 

VISTO il DL 6 maggio 2021 n.59 convertito con modificazioni dalla Legge 1° luglio 2021 n.101 

recante “Misure urgenti relative al fondo complementare dal Piano Nazionale di Ripresa e resilienza 

e altre misure urgenti per gli investenti” ed in particolare l’art. 1 comma 2 lett. e punto 2 che individua 

gli importi riferiti all’investimento “Verso un ospedale sicuro e sostenibile” per un importo 

complessivi di euro 1.450.000.000; 

VISTO il DM del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 con cui sono stati 

individuati per ciascuno degli investimenti del PNC gli interventi complementari di competenza del 

Ministero della Salute.; 

VISTE le disposizioni di cui agli art.li 46 e 47 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021.; 

VISTO il DM del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021 recante “Procedure 

relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, 

comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” ed in particolare l’art. 3 comma 3 laddove 

prevede che con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, 
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le regioni e province autonome accendono appositi  capitoli  relativi  alla  spesa sanitaria del bilancio 

gestionale  al  fine  di  garantire  un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite  relative  al  

finanziamento specifico, in coerenza con  l'art.  20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 15 comma 4 del DL 77/2021 convertito in Legge 108/2021 

Gli enti di cui al comma 3 possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del 

PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a 

proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli 

esercizi di esigibilità ivi previsti; 

VISTO il DM del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 

settembre 2021 di istituzione dell’Unità di Missione per l’attuazione degli investimenti del PNRR a 

titolarità del Ministero della Salute; 

VISTI i Milestone e Target nazionali riportati, nel documento “T1_M&T_ITA al 7 ottobre 2021” 

contenuto nella piattaforma del MEF; 

CONSIDERATI gli interventi PNRR a regia del Ministero della Salute e soggetti attuatori le Regioni 

e Province Autonome di Treno e di Bolzano del costo complessivo di euro 6.592.960.665,58 di 

seguito elencati: 

 M6C1 1.1 Case della salute 

 M6C1 1.2.2 Case primo luogo di cura e Telemedicina 

 M6C1 1.3 rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture. 

 M6C2 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero; 

 M6C2 1.2 verso un ospedale sicuro e sostenibile 

 M6C2 1.3.2 infrastruttura tecnologica del MdS e analisi dei dati, modello predittivo per la 

vigilanza LEA 

 M6C2 2.2 sviluppo delle competenze tecniche professionali, digitali e manageriali del personale 

sanitario; 

VISTO l’atto di organizzazione G14504 del 24 novembre 2021 avente ad oggetto individuazione 

dell'"Ufficio dedicato alle procedure di appalto" in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano 

Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) con cui il Direttore Generale della Regione Lazio ha 

disposto: 

 di individuare la Direzione regionale Centrale Acquisti quale “Ufficio dedicato alle procedure di 

appalto” in ottemperanza agli obblighi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR); 

 di stabilire che tale Ufficio assolve la funzione di ufficio referente delle procedure di appalto anche 

assicurando attività di informazione nei riguardi delle strutture interne che operano nel settore 
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degli appalti di lavori, servizi e forniture, raccordandosi con il Direttore Referente Regionale del 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR 

(PNC); 

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1006 del 30 dicembre 2021 recante 

“Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6 - Salute componente M6C2.1 

Aggiornamento Tecnologico Digitale – Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e 

digitale ospedaliero – Definizione del Piano del PNRR e del piano regionale integrato”, con la quale 

si procede ad approvare le tabelle relative alle acquisizioni come da Allegato 2 e Allegato 3, 

considerati parte sostanziale della medesima Deliberazione; 

VISTO l’Allegato 3 alla Deliberazione n. 1006 del 30.12.2021 succitata, con il quale la Regione 

Lazio intende procedere alle acquisizioni in autonomia delle seguenti tipologie di Grandi 

apparecchiature, ricomprese nell’elenco più ampio delle tecnologie acquistabili con i fondi del PNRR, 

tra cui sono presenti gli Acceleratori Lineari, oggetto della presente iniziativa; 

PRESO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti CUP dalle Aziende Sanitarie contraenti: 

Lotti Descrizione lotti CPV CUP 

Lotto 1 
IFO 

31643100-6 
H89J21021530006 

San Giovanni Addolorata I89J21018720006 

Lotto 2 Roma 1 31643100-6 J89J21021310002 

Lotto 3 Viterbo 31643100-6 G89J21017330001 

Lotto 4 Frosinone 31643100-6 B49J21031180007 

VISTO e CONSIDERATO il DM del Ministero della Salute del 20 gennaio 2022 recante la 

ripartizione programmatica delle risorse alle Regioni Province Autonome per i progetti del Piano 

Nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti complementari; 

VISTO il Decreto del Presidente del 21 aprile 2022 avente ad oggetto Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute – Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - 

Componente M6C2.1 Investimenti 1.1 - Componente M6C2 Investimenti 1.2 - Componente M6C2.1 

Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori 

delegati; 

VISTA e CONSIDERATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 332 del 24 maggio 2022 “Piano 

Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2– 

Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)”; 

PRESO ATTO che è stato sottoscritto il CIS tra la Regione Lazio e il Ministero della Salute; 

CONSIDERATO che con successivo provvedimento, a seguito della stipula del CIS, si procederà a 

delegare le Aziende Sanitarie della Regione Lazio ad effettuare gli acquisti relativi alla Missione n.6, 

M6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero avvalendosi dei fondi 

PNRR; 
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VISTO l’art. 15 comma 4 del D.L. 77/2021 che consente alle Regioni di accertare le entrate derivanti 

dal trasferimento delle risorse del PNRR e del PNC sulla base della formale deliberazione di riparto 

o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover   attendere   l'impegno 

dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti; 

VISTO che la Regione Lazio in attuazione del già menzionato DM di riparto intende avviare le 

attività afferenti alla realizzazione della Misura 6.C2 – 1.1.2. Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero per quanto di propria competenza e nei limiti della dotazione di 

budget prevista dal PNRR; 

VISTA la Determinazione n. G01141 del 05/02/2022 avente ad oggetto Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Salute componente M6C2 - Investimento 1.1: Ammodernamento 

del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Costituzione del Gruppo di Lavoro per la 

predisposizione dei capitolati tecnici per le grandi apparecchiature sanitarie; 

TENUTO conto che, al fine di realizzare gli interventi di cui alla Missione n.6, M6.C2 – 1.1.2. 

Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, la Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Socio Sanitaria Area Risorse Tecnologiche e Patrimonio della Regione Lazio ha adottato 

con Determinazione n. G04567 del 14 aprile 2022, avente ad oggetto Piano Nazionale Ripresa e 

Resilienza (PNRR) - Missione 6 - Salute componente M6C2.1 Aggiornamento Tecnologico Digitale 

- Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Approvazione 

Elaborati Tecnici, la seguente documentazione: 

 Progetto Tecnico in particolare, paragrafi 12,3,4 

 Requisiti minimi  

 Criteri di Valutazione  

 Capitolato Tecnico di Gara  

VISTA la Determinazione n. G04648 del 15/04/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero - gara comunitaria, a procedura aperta finalizzata all'acquisizione 

di acceleratori lineari per le aziende sanitarie e ospedaliere IFO, San Giovanni Addolorata, Roma 1, 

Viterbo, Frosinone. Determina a contrarre. Approvazione schemi atti e indizione gara. Numero gara 

8501913” con la quale, tra l’altro, si è ritenuto di nominare quale Responsabile Unico del 

Procedimento ai sensi dell’articolo 31, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il Dott. Pietro Leone; 

VISTA la Determinazione n. G06735 del 26/05/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero - gara comunitaria, a procedura aperta finalizzata all'acquisizione 

di acceleratori lineari per le aziende sanitarie e ospedaliere IFO, San Giovanni Addolorata, Roma 1, 
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Viterbo, Frosinone. Determina di ammissione al prosieguo della procedura all'esito dell'apertura delle 

buste amministrative. Numero gara 8501913”; 

VISTO l’art. 77 del D.lgs. 50/2016 ed in particolare i commi 1 ed 8, ai sensi dei quali, per le procedure 

di gara con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, la 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una Commissione 

giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore afferente all’oggetto del contratto ed il 

Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari 

sorteggiati; 

VISTA la Determinazione n. G06804 del 27/05/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero - gara comunitaria, a procedura aperta finalizzata all'acquisizione 

di acceleratori lineari per le aziende sanitarie e ospedaliere IFO, San Giovanni Addolorata, Roma 1, 

Viterbo, Frosinone. Determina di nomina commissione giudicatrice. Numero gara 8501913”; 

VISTA la Determinazione n. G07860 del 16/06/2022 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa 

e Resilienza (PNRR) Missione M6 - ComponenteM6C2 - 1.1.2. Ammodernamento del parco 

tecnologico e digitale ospedaliero - gara comunitaria, a procedura aperta finalizzata all'acquisizione 

di acceleratori lineari per le aziende sanitarie e ospedaliere IFO, San Giovanni Addolorata, Roma 1, 

Viterbo, Frosinone. Numero gara 8501913. Provvedimento di aggiudicazione.”; 

PRESO ATTO che con la Determinazione n. G07860 del 16/06/2022 citata sono stati aggiudicati: 

 Lotto n. 1 alla VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. per un’offerta pari a € 

3.380.000,00; 

 Lotto n. 2 alla VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. per un’offerta pari a € 

3.135.000,00; 

 Lotto n. 3 alla ELEKTA S.P.A. per un’offerta pari a € 1.735.890,00; 

 Lotto n. 4 alla ELEKTA S.P.A. per un’offerta pari a € 1.608.000,00; 

e che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione era stata 

subordinata dallo stesso atto all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti generali di cui 

all’articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. e che le convenzioni sarebbero state sottoscritte solo 

successivamente allo spirare del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice; 

VISTO il verbale di seduta riservata del 4 luglio 2022 che, anche se non materialmente allegato, 

costituisce parte integrante del presente atto ed è conservato agli atti dell’Area Pianificazione e Gare 

per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione Regionale Centrale Acquisti con il quale 

il RUP, valutata la documentazione agli atti, ha: 

 ritenuto VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. ed ELEKTA S.P.A. in possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
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 valutato congruo il costo del personale indicato dagli aggiudicatari; 

 valutato la completezza della documentazione prodotta dagli operatori economici in merito 

al principio DNSH; 

RITENUTO di approvare l’operato del RUP di cui ai verbali di seduta riservata del 4 luglio 2022; 

RITENUTO di dichiarare efficaci le aggiudicazioni disposte dalla Determinazione n. G07860 del 

16/06/2022; 

TENUTO CONTO che il Disciplinare di gara prevedeva a favore delle Aziende Sanitarie un’opzione 

di richiedere al Fornitore l’esecuzione dei lavori di adeguamento edile e impiantistico riportato nel 

progetto presentato ai sensi del paragrafo 6 del Capitolato Tecnico e eventualmente remunerato con 

le modalità di cui al paragrafo 3.3 dello stesso Capitolato in merito agli importi di cui alla tabella 

sotto riportata 

Lotti Descrizione lotti 

Importo a base 

d’asta (€, iva 

esclusa) 

Importo 

opzione (€, iva 

esclusa 

Importo 

complessivo di 

gara (€, iva 

esclusa) 

Lotto 1 

IFO 

3.582.673,12 

118.962,00 

3.754.135,12 

 

San Giovanni 

Addolorata 
52.500,00 

Lotto 2 Roma 1 3.442.000,00  107.000,00 3.549.000,00 

Lotto 3 Viterbo 1.742.620,02 131.250,00 1.873.870,02 

Lotto 4 Frosinone 1.611.000,00 164.243,80 1.775.243,80 

Totale complessivo 10.378.293,14 573.955,80 10.952.248,94 

 

VISTO lo schema di Convenzione approvato con la determinazione n. G04648 del 15/04/2022 di 

indizione della procedura in oggetto; 

RITENUTO, pertanto, una volta decorso il termine di cui al comma 9 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, 

di stipulare le Convenzioni con i soggetti aggiudicatari della procedura in oggetto per un valore pari 

a: 

 Lotto n. 1 alla VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. per un valore complessivo 

pari a € 3.551.462,00; 

 Lotto n. 2 alla VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. per un’offerta pari a € 

3.242.000,00; 

 Lotto n. 3 alla ELEKTA S.P.A. per un’offerta pari a € 1.867.140,00; 

 Lotto n. 4 alla ELEKTA S.P.A. per un’offerta pari a € 1.772.243,80; 

RITENUTO di trasmettere il presente atto presente procedura: 

 al referente unico della Regione Lazio – Ufficio Salute, competente per tutte gli adempimenti 

previsti nel CIS, per gli adempimenti di competenza compresa la trasmissione alla Unità di 

Missione presso il Ministero della Salute; 

 alle autorità contabili ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 

per gli adempimenti di propria competenza; 
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 al Direttore Referente regionale del PNRR e PNC della Regione Lazio per gli adempimenti 

di propria competenza; 

RITENUTO di provvedere alla pubblicazione del presente sul “Profilo di committente” della 

Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente - bandi di gara e contratti”, sul portale https://stella.regione.lazio.it/Portale/, sul BURL e 

su Servizi Contratti Pubblici; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate: 

 di approvare l’operato del RUP di cui al verbale di seduta riservata del 4 luglio 2022 che, anche 

se non materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente atto ed è conservato agli 

atti dell’Area Pianificazione e Gare per gli Enti del Servizio Sanitario Regionale della Direzione 

Regionale Centrale Acquisti; 

 di dichiarare efficaci le aggiudicazioni disposte dalla Determinazione n. G07860 del 16/06/2022; 

 di stipulare, una volta decorso il termine di cui al comma 9 dell’art. 32 del d.lgs. 50/2016, le 

Convenzioni con i soggetti aggiudicatari della procedura in oggetto per un valore pari a: 

 Lotto n. 1 alla VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. per un valore complessivo 

pari a € 3.551.462,00; 

 Lotto n. 2 alla VARIAN MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A. per un’offerta pari a € 

3.242.000,00; 

 Lotto n. 3 alla ELEKTA S.P.A. per un’offerta pari a € 1.867.140,00; 

 Lotto n. 4 alla ELEKTA S.P.A. per un’offerta pari a € 1.772.243,80; 

 di trasmettere il presente atto, unitamente al citato verbale di seduta riservata, a tutti gli operatori 

economici interessati ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016; 

 di trasmettere gli esiti della presente procedura: 

  al referente unico della Regione Lazio – Ufficio Salute, competente per tutte gli adempimenti 

previsti nel CIS, per gli adempimenti di competenza compresa la trasmissione alla Unità di 

Missione presso il Ministero della Salute; 

 alle autorità contabili ai sensi dell’art. 7 comma 7 del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 

per gli adempimenti di propria competenza; 

 al Direttore Referente regionale del PNRR e PNC della Regione Lazio per gli adempimenti di 

propria competenza; 

 di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul “Profilo di committente” della 

Stazione Appaltante, accessibile al sito www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione 

Trasparente - bandi di gara e contratti”, sul portale https://stella.regione.lazio.it/Portale/, sul 

BURL e su Servizi Contratti Pubblici; 
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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 6 luglio 2022, n. G08749

Procedura aperta per la fornitura di mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza per
la Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Variazione prenotazioni: n. 3505/2022 (riduzione di euro
15.860,00), n. 256/2025 (aumento di euro 15.860,00), sul cap. U0000E47922 in favore di Creditori Diversi.
Variazioni impegni: n. 3507/2022 ( riduzione di euro 92,85) n. 258/2025 (aumento di euro 92,85), n.
3503/2022 (riduzione di euro 11,60), n. 255/2025 ( aumento di euro 11,60), n. 3506/2022 (riduzione di euro
11,60) e n. 257/2025 (aumento di euro 11,60)  sul cap. U0000E47922 in favore Fondo incentivi .Variazione
accertamenti: n. 3160/2022 (riduzione di euro 92,85) e n. 244/2025 ( aumento di euro 92,85) n. 3158/2022
(riduzione di euro 11,60) e n. 242/2025 (aumento di euro 11,60), n. 3159/2022 (riduzione di euro 11,60) e
243/2025 (aumento di euro 11,60)  sui cap. E0000341559, E0000341562 e E0000341563 del Fondo incentivi.
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OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di mediazione linguistica tramite interpretariato 
telefonico di emergenza per la Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Variazione prenotazioni: n. 
3505/2022 (riduzione di € 15.860,00), n. 256/2025 (aumento di € 15.860,00), sul cap. 
U0000E47922 in favore di Creditori Diversi. Variazioni impegni: n. 3507/2022 ( riduzione di € 
92,85) n. 258/2025 (aumento di € 92,85), n. 3503/2022 (riduzione di € 11,60), n. 255/2025 ( 
aumento di € 11,60), n. 3506/2022 (riduzione di € 11,60) e n. 257/2025 (aumento di € 11,60)  sul 
cap. U0000E47922 in favore Fondo incentivi .Variazione accertamenti: n. 3160/2022 (riduzione di 
€ 92,85) e n. 244/2025 ( aumento di € 92,85) n. 3158/2022 (riduzione di € 11,60) e n. 242/2025 
(aumento di € 11,60), n. 3159/2022 (riduzione di € 11,60) e 243/2025 (aumento di € 11,60)  sui cap. 
E0000341559, E0000341562 e E0000341563 del Fondo incentivi. 
   
 

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA CENTRALE ACQUISTI 
 
 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Esecuzione Contratti Servizi e Forniture; 

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 06 settembre 2002, n. 1: “Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al 
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni" ed in particolare l’art. 7, comma 2, che 
modifica la lettera b) del comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la 
Direzione Regionale Centrale Acquisti; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n° GR1200-000018 del 10 settembre 2021 con la quale è stato 
definito l’assetto organizzativo della Direzione Regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato 
con l’Atto di Organizzazione n. G15196 del 07/12/2021; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 605 del 08 settembre 2020, che ha conferito 
l’incarico di Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti al Dott. Andrea Sabbadini; 

VISTA l’Atto di Organizzazione n. G08579 del 24/06/2019 concernente “Conferimento 
dell'incarico di dirigente dell'Area " Esecuzione contratti, servizi e forniture" della Direzione 
Regionale "Centrale Acquisti" al Dott. Giovanni Abbruzzetti”; 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni: “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 artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e relativi principi 
applicativi; 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11: “Legge di contabilità generale”; 

VISTO IL Regolamento Regionale 9 novembre 2017 n. 26: “Regolamento Regionale di 
Contabilità”, che ai sensi dell’art. 56 comma 2) della L.R. n. 11/2020 e fino all’entrata in vigore del 
Regolamento di contabilità di cui all’art. 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; 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 700 di 740



VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 
2022”; 

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di previsione finanziario 
della Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Documento tecnico di 
accompagnamento’, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 
titoli e macro aggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio 
di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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’art. 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 ss.mm.ii.) e del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto 
legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul 
bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione e le sue 
eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e 
dei pagamenti”, nonché le sue relative rimodulazioni; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 
le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022 n. 8, concernente “Indirizzi per 
la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 
artt. 30, 31 e 32 della legge Regionale 12 agosto 2020 n. 11”; 

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici (e ss.mm.ii.); 

TENUTO CONTO che con la determinazione n. G01985 del 24/02/2022 è stata indetta la gara   a 
procedura aperta per l’affidamento della fornitura del Servizio di mediazione linguistica tramite 
interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze della Centrale Unica di Risposta 
112 N.U.E. Regione Lazio, è stato previsto l’avvio del contratto a far data dal 1 maggio 2022 per la 
durata di 36 mesi ed è stata garantita la copertura finanziaria della base d’asta (comprensiva di IVA) 
di € 285.480,00 ed è stato costituito, per l’espletamento della procedura di gara in oggetto, uno staff 
di personale dotato della necessaria esperienza professionale il sottoelencato personale regionale: 

 Responsabile del Procedimento: Annalisa Tancredi 
 Direttore dell’Esecuzione:  Rosita Di Gregorio 
 Collaboratore Amministrativo:  Maria Teresa Lattanzi 

CONSIDERATO che la procedura di gara sopra indicata è ancora in corso di espletamento e si 
prevede presumibilmente l’avvio del contratto il 01 luglio 2022 con scadenza 30 giugno 2025; 

RITENUTO necessario procedere alla variazione delle prenotazioni assunte, con la citata det. 
G01985/2022 in favore di Creditori Diversi sul capitolo U0000E47922, corrispondente alla 
missione 11 programma 01 codice di IV livello del piano dei conti 1.03.02.11.000 denominato 
“Prestazioni professionali e specialistiche” in questo modo: 

  es. fin. 2022 
N. prenotazione 3505 
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Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 63.440,00 
variazione -15.860,00 
importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022 47.580,00 
  es. fin. 2025 
N. prenotazione 256 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 31.720,00 
variazione +15.860,00 
importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 47.580,00 

RITENUTO, in considerazione dello slittamento dell’inizio del contratto, di rimodulare gli 
impegni, sul capitolo U0000E47922, corrispondente alla missione 11 programma 01 codice di IV 
livello del piano dei conti 1.03.02.11.000 denominato “Prestazioni professionali e specialistiche”, 
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, in favore del “Fondo incentivi ex 
art.383 sexies R.R. n.1/2002” (codice creditore n. 176734) per la sola fase dell’esecuzione della 
quota da ripartire tra i dipendenti va modificata per gli esercizi 2022 e 2025 nel seguente modo: 
 

  es. fin. 2022 
N. impegno 3507 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fase affidamento + fase esecuzione   1.458,63 
Variazione -92,85 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022 - fase affidamento + fase esecuzione  1.365,78 
N. impegno 3503 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fondo parte corrente 185,70 
Variazione -11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022  174,10 
N. impegno 3506 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fondo parte capitale 185,70 
Variazione -11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022 174,10 
  es. fin. 2025 
N. impegno 258 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 - fase esecuzione  185,71 
Variazione +92,85 
importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 -fase esecuzione   278,56 
N. impegno 255 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 - fondo parte corrente 23,21 
Variazione +11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 34,81 
N. impegno 257 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 - fondo parte capitale 23,21 
Variazione +11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 34,81 
 

RITENUTO, altresì, di rimodulare il contestuale accertamento delle predette somme a carico del 
“Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002” (codice creditore n. 176734): 

 sui capitoli E0000341559, E0000341562 e E0000341563 come di seguito ripartita: 
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  es. fin. 2022 
N. accertamento cap. E0000341559 3160 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fase affidamento + fase esecuzione   1.458,63 
Variazione -92,85 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022 - fase affidamento + fase esecuzione  1.365,78 
N. accertamento cap. E0000341562 3158 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fondo parte corrente 185,70 
Variazione -11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022  174,10 
N. accertamento cap. E0000341563 3159 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fondo parte capitale 185,70 
Variazione -11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022 174,10 
  es. fin. 2025 
N. accertamento cap. E0000341559 244 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 fase esecuzione 185,71 
Variazione +92,85 
importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 per la fase esecuzione 278,56 
N. accertamento cap. E0000341562 242 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 - fondo parte corrente 23,21 
Variazione +11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 34,81 
N. accertamento cap. E0000341563 243 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 - fondo parte capitale 23,21 
Variazione +11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 34,81 

 
ATTESO che le obbligazioni di cui al presente atto scadranno negli esercizi finanziari 2022 e 2025; 

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: 

 di prendere atto che la procedura di gara finalizzata all'affidamento della fornitura del Servizio di 
mediazione linguistica tramite interpretariato telefonico di emergenza da remoto per le esigenze 
della Centrale Unica di Risposta 112 N.U.E. Regione Lazio, indetta con determinazione n. 
G01985/2022, è ancora in corso di espletamento e si prevede presumibilmente l’avvio del 
contratto il 01 luglio 2022 con scadenza 30 giugno 2025; 

 procedere alla variazione delle prenotazioni assunte con la citata det. G01985/2022 in favore di 
Creditori Diversi sul capitolo U0000E47922, corrispondente alla missione 11 programma 01 
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codice di IV livello del piano dei conti 1.03.02.11.000 denominato “Prestazioni professionali e 
specialistiche” in questo modo: 

  es. fin. 2022 
N. prenotazione 3505 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 63.440,00 
variazione -15.860,00 
importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022 47.580,00 
  es. fin. 2025 
N. prenotazione 256 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 31.720,00 
variazione +15.860,00 
importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 47.580,00 

 di rimodulare gli impegni, sul capitolo U0000E47922, corrispondente alla missione 11 
programma 01 codice di IV livello del piano dei conti 1.03.02.11.000 denominato “Prestazioni 
professionali e specialistiche”, 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, in 
favore del “Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002” (codice creditore n. 176734) per la 
sola fase dell’esecuzione va modificata per gli esercizi 2022 e 2025 nel seguente modo: 

 

  es. fin. 2022 
N. impegno 3507 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fase affidamento + fase esecuzione   1.458,63 
Variazione -92,85 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022 - fase affidamento + fase 
esecuzione   1.365,78 
N. impegno 3503 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fondo parte corrente 185,70 
Variazione -11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022  174,10 
N. impegno 3506 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fondo parte capitale 185,70 
Variazione -11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022 174,10 
  es. fin. 2025 
N. impegno 258 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 - fase esecuzione  185,71 
Variazione +92,85 
importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 -fase esecuzione   278,56 
N. impegno 255 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 - fondo parte corrente 23,21 
Variazione +11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 34,81 
N. impegno 257 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 - fondo parte capitale 23,21 
Variazione +11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 34,81 
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RITENUTO, altresì, di rimodulare il contestuale accertamento delle predette somme a carico del 
“Fondo incentivi ex art.383 sexies R.R. n.1/2002” (codice creditore n. 176734): 

 sui capitoli E0000341559, E0000341562 e E0000341563 come di seguito ripartita: 
 

  es. fin. 2022 
N. accertamento cap. E0000341559 3160 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fase affidamento + fase esecuzione   1.458,63 
Variazione -92,85 

Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022 - fase affidamento+ fase esecuzione 1.365,78 
N. accertamento cap. E0000341562 3158 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fondo parte corrente 185,70 
Variazione -11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022  174,10 
N. accertamento cap. E0000341563 3159 
Importo attuale per il periodo 01/05/2022-31/12/2022 - fondo parte capitale 185,70 
Variazione -11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/07/2022-31/12/2022 174,10 
  es. fin. 2025 
N. accertamento cap. E0000341559 244 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 fase esecuzione 185,71 
Variazione +92,85 
importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 per la fase esecuzione 278,56 
N. accertamento cap. E0000341562 242 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 - fondo parte corrente 23,21 
Variazione +11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 34,81 
N. accertamento cap. E0000341563 243 
Importo attuale per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 - fondo parte capitale 23,21 
Variazione +11,60 
Importo rimodulato per il periodo 01/01/2025-30/06/2025 34,81 

 

 di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto scadranno negli esercizi finanziari 2022 e 
2025; 

 
 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; 
 

 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”. 

         
           Il Direttore Regionale 
              Andrea Sabbadini 
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Regione Lazio
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 luglio 2022, n. G08769

STELLA 2 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, evoluzione e change
management del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La. Suddivisa In 2 Lotti - Lotto 1
CIG 89231131CB - Lotto 2 CIG 8923140811. Variazione della prenotazione n. 2128/2022 (in diminuzione di
Euro  345.260,00), assunta sul capitolo U0000H11726 in favore di Creditori Diversi (cod. 3805) es. fin. 2022.
Accertamento della somma di euro 345.260,00 sul Capitolo E0000121503 a favore del debitore MEF (69720).
Prenotazione di impegno di Euro 345.260,00 sul capitolo U0000H11726 a favore di Creditori Diversi (cod.
3805) es. fin. 2025.
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OGGETTO: STELLA 2 - Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, evoluzione 
e change management del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La. Suddivisa In 2 Lotti - 
Lotto 1 CIG 89231131CB - Lotto 2 CIG 8923140811. Variazione della prenotazione n. 2128/2022 (in 
diminuzione di € 345.260,00), assunta sul capitolo U0000H11726 in favore di Creditori Diversi (cod. 3805) es. 
fin. 2022. Accertamento della somma di euro 345.260,00 sul Capitolo E0000121503 a favore del debitore MEF 
(69720). Prenotazione di impegno di € 345.260,00 sul capitolo U0000H11726 a favore di Creditori Diversi 
(cod. 3805) es. fin. 2025. 

 
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 l’Atto di Organizzazione N. GR1200-000018 del 10/09/2021 con il quale è stato definito l’assetto 
organizzativo della Direzione regionale Centrale Acquisti, modificato e integrato con l’Atto di Organizzazione 
n. G15196 del 07/12/2021; 

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. G18756 del 30 dicembre 2019 con la quale è stato conferito all’Ing. Mattia 
Spiga l’incarico di Dirigente dell’Area “E-Procurement Controlli e Acquisti ICT”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii; 

VISTO il 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”, 
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; 

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 Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente “Legge di stabilità regionale 2022”; 
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VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente “Bilancio di Previsione Finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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 2021, n. 993 concernente “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”;  

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 18 gennaio 2022, n. 8 concernente “Indirizzi per la gestione 
del bilancio regionale 2022-2024 ed 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. 262407 del 16/03/2022, con la quale sono fornite le ulteriori modalità 
operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTO l’art.10, comma 3, lettera b) del D. lgs n. 118/2011 che autorizza l’assunzione di impegni pluriennali; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 944, recante: “Ricognizione nell'ambito 
del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale, ai 
sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. - Perimetro Sanitario - Esercizio 
Finanziario 2021”; 

PREMESSO CHE: 

 con determinazione a contrarre n. G14524 del 24 novembre 2021 la Direzione Regionale Centrale 
Acquisti ha indetto la “Procedura aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, 
evoluzione e change management del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La.” 
Suddivisa In 2 Lotti - Lotto 1 CIG 89231131CB - Lotto 2 CIG 8923140811, è stata indetta la gara, 
approvato gli atti di gara ed effettuato le operazioni contabili di prenotazione impegno; 

 con la medesima determinazione G14524 del 24 novembre 2021 si è provveduto a nominare l’Ing. 
Mattia Spiga, Dirigente dell’Area E-Procurement, Controlli e Acquisti ICT della Direzione Regionale 
Centrale Acquisti della Regione Lazio, quale Responsabile Unico del Procedimento nominato, ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016; 

 con successiva determinazione n. G16629 del 29 dicembre 2021 avente ad oggetto: "Procedura 
aperta per l'affidamento dei servizi di gestione, manutenzione, evoluzione e change management del 
Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La.” Suddivisa In 2 Lotti - Lotto 1 CIG 
89231131CB - Lotto 2 CIG 8923140811, sono state effettuate ulteriori operazioni contabili di 
prenotazione impegno di spesa; 

 con determinazione n. G06734 del 26 maggio 2022, si è provveduto ad aggiudicare la procedura di 
gara sopra richiamata ai seguenti operatori economici come da tabella sotto riportata: per un importo 
compl euro importo massimo spendibile pari a 2.070.000,00 Euro + IVA; 

LOTTO 1 - Servizi di governance e gestione del cambiamento per lo sviluppo della piattaforma di e-
procurement. 

OPERATORE ECONOMICO 

RTI DELOITTE Consulting SRL - INTELLERA Consulting SRL - HSPI SpA 
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 LOTTO 2 - Servizi di progettazione e sviluppo applicativo, manutenzione ed evoluzione. 
OPERATORE ECONOMICO 

RTI ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA S.P.A - AF SOLUZIONI S.r.l. 

CONSIDERATO CHE la procedura di gara sopra indicata è ancora in corso di espletamento e si prevede 
presumibilmente l’avvio del contratto il 20 luglio 2022 con scadenza 30 giugno 2025; 

TENUTO CONTO CHE il piano finanziario, approvato con la determinazione di indizione n. G14524 /2021 sul 
capitolo U0000H11726 in favore di Creditori Diversi, sopra citata, necessita di una variazione contabile in 
ragione della data di sottoscrizione del contratto prevista per il 20 luglio pv, comportando per l’effetto, una 
modifica dell’impegno economico assunto nelle annualità 2022 e 2025 come rappresentato nella tabella di 
seguito riportata: 

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022 

Numero prenotazione impegno 2128/2022 

Importo attuale per l’anno 2022 € 1.116.300,00 

Variazione € -345.260,00 

Importo rimodulato per l’anno 2022 € 771.040,00 

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025 

Prenotazione impegno  € 345.260,00 

CONSIDERATA la necessità di accertare la somma complessiva pari ad € 345.260,00 sul capitolo di entrata 
E0000121503 con beneficiario Ministero dell’Economia e Finanza (69720) a copertura della prenotazione di 
impegno sopra richiamata, come di seguito specificato: 

Capitolo Anno Importo 
E0000121503 2025 € 345.260,00 
 TOTALE € 345.260,00 

RITENUTO pertanto necessario, richiedere una nuova prenotazione di impegno di € 345.260,00 sul capitolo 
U0000H11726, corrispondente alla missione 13, programma 01 -codice di IV livello del piano dei conti 
1.03.02.99.000 denominato “Armo - utilizzazione dell'assegnazione del Ministero della Salute concernente 
l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il Servizio Sanitario Nazionale § Altri Servizi”, a favore di 
Creditori Diversi (cod. 3805) per l’anno 2025; 

ATTESO che l’obbligazione riferita al suddetto impegno giungerà a scadenza come espresso nel piano di 
attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30; 

RITENUTO infine, di confermare, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento, 
l’Ing. Mattia Spiga, Dirigente dell’Area e-Procurement, controlli e acquisti ICT, 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: 
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1. di prendere atto che la procedura di gara per il servizio di gestione, manutenzione, evoluzione e change 
management del Sistema Telematico Acquisti della Regione Lazio S.Tel.La, indetta con determinazione 
n. G14524/2021, è ancora in corso di espletamento e si prevede presumibilmente l’avvio del contratto il 
20 luglio 2022 con scadenza 30 giugno 2025; 

2. di procedere alla variazione della prenotazione assunta con la citata determinazione n. G14524/2021 sul 
capitolo U0000H11726 in favore di Creditori Diversi così come di seguito rappresentato: 

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2022 

Numero prenotazione impegno 2128/2022 

Importo attuale per l’anno 2022 € 1.116.300,00 

Variazione € -345.260,00 

Importo rimodulato per l’anno 2022 € 771.040,00 

 

3. di accertare la somma complessiva pari ad € 345.260,00 sul capitolo di entrata E0000121503 con 
beneficiario Ministero dell’Economia e Finanza (69720) a copertura della prenotazione di impegno sopra 
richiamata, come di seguito specificato: 

Capitolo Anno Importo 
E0000121503 2025 € 345.260,00 
 TOTALE € 345.260,00 

 

4. di prenotare, a favore di Creditori Diversi (cod. cred. 3805) la somma complessiva pari ad € 345.260,00 
sul capitolo U0000H11726 corrispondente alla missione 13, programma 01 -codice di IV livello del piano 
dei conti 1.03.02.99.000 denominato “Armo - utilizzazione dell'assegnazione del Ministero della Salute 
concernente l'intesa di deliberazione CIPE relativa al riparto per il Servizio Sanitario Nazionale § Altri 
Servizi”: 

ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2025 

Prenotazione impegno € 345.260,00 

 

5. di dare atto che l’obbligazione riferita al suddetto impegno giungerà a scadenza come espresso nel piano 
di attuazione finanziario redatto ai sensi dell’art. 30; 

6. di confermare, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016, quale Responsabile del Procedimento, l’Ing. Mattia 
Spiga, Dirigente dell’Area e-Procurement, controlli e acquisti ICT, della Direzione Regionale Centrale 
Acquisti; 

7. di pubblicare, la presente Determinazione, 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”; 

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 INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 luglio 2022, n. G08738

Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27. Contributo del 20% alla spesa per la   modifica degli strumenti di guida
a favore dei titolari di patente speciale A, B o C con incapacità motorie permanenti. Assegnazione alle
Aziende Sanitarie Locali Annualità 2022 - Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 42302/2022 per
l'importo di 21.797,57 euro sul capitolo U0000H41954, esercizio finanziario 2022.
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OGGETTO: Legge 9 febbraio 1992, n. 104, art. 27. Contributo del 20% alla spesa per la   modifica 

degli strumenti di guida a favore dei titolari di patente speciale A, B o C con incapacità 

motorie permanenti. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali Annualità 2022 – 

Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 42302/2022 per l’importo di 

21.797,57 euro sul capitolo U0000H41954, esercizio finanziario 2022.  

 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Famiglia, minori e persone fragili”; 

 
VISTI 

  
- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”; 

 

- 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 smi; 

 

- il decreto legislativo 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 

del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

- la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 

dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità”; 

 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

 

- 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”; 

 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni; 

 

- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e smi; 

 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”; 
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- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

 

-  la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20 “Legge di stabilità regionale 2022”; 

 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024”; 

 

- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle 

persone con disabilità”; 

 

- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” e 

successive modifiche ed integrazioni, 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. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020 e, in particolare, l’articolo 30, comma 2, 

in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

- il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 

n.1 del 24 gennaio 2019 che, tra l’altro, afferma alcuni principi cardine quali la centralità 

della persona e la prossimità dei servizi socioassistenziali; 

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 di aggiornamento 

dei livelli essenziali di assistenza; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale del 12 novembre 2019, n. 813, con la quale è stato 

conferito alla dott.ssa Ornella Guglielmino l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

per l’Inclusione Sociale; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie 

ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;     

  

- la deliberazione di Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n.424 “Piano Sociale Regionale 

“Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi 

di carattere sociale relativi agli esercizi finanziari 2022-2023. Primo semestre 2022”; 
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-     l’atto di organizzazione n. G09824 del 18 luglio 2019, con il quale è stato conferito al dott. 

Antonio Mazzarotto l’incarico di dirigente dell’Area “Famiglia, minori e persone fragili” 

della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale”; 

 

- la nota del Direttore generale prot. n. 0262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 
 

- il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606 “Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 

approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed integrati, tra 

l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2". 

Soppressione delle AA.SS.LL. "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E". 

Ridenominazione delle AA.SS.LL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", 

"Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6"; 

 

- il DCA del 25 giugno 2020 n. U00081 “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e 

sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”, nonché la successiva DGR 406 del 

26 giugno 2020, avente ad oggetto “Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro 

denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario 

Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 

2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento”; 

 

-  la deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 944, concernente: “Ricognizione 

nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del 

servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 

2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2021.”; 

 

- la determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860 “Ridenominazione nel 

Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A) delle 

AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30 dicembre 2015 e conseguenti 

adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”; 

 

 

RICHIAMATO in particolare, l’art. 27 della suindicata legge 104/1992 che prevede a favore dei 

titolari di patente di guida speciale A, B o C, con incapacità motorie permanenti, un 

contributo pari al 20% della spesa per la modifica degli strumenti di guida; 

 

 

PRESO ATTO  

 

- delle domande di rimborso formulate dagli utenti, ai sensi dell’art. 27 della legge 104/1992, 

e trasmesse dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, con acquisizione 

delle stesse da parte della struttura regionale competente alla data del 17 giugno 2022; 

 

- del positivo esito istruttorio delle suddette domande in merito alla sussistenza dei requisiti 

previsti per legge; 

 

- degli aventi diritto indicati nell’elenco di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, compilato nel rispetto delle misure minime di sicurezza nel 

trattamento dei dati personali e sensibili, come previsto dal decreto legislativo del 30 

giugno 2003 n. 196; 
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- che la spesa complessiva per il rimborso agli aventi diritto di cui al succitato Allegato A 

risulta, ad oggi, complessivamente di 21.797,57 euro; 

 

DATO ATTO che la citata D.G.R. 424/2022, tra le finalizzazioni delle risorse regionali per gli 

interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2022, prevede l’importo 

di 50.000,00 euro sul capitolo di spesa U0000H41954 (missione 12 – Programma 02, 

Piano dei Conti 1.04.01.02.000) per la modifica degli strumenti di guida ex articolo 27, 

legge 104/1992 (prenotazione di impegno n. 42302/2022); 

 

RITENUTO per quanto sopra, di:  

 

- approvare, sulla base degli esiti istruttori soprariportati, l’elenco analitico dei richiedenti 

aventi diritto al contributo previsto dall’art. 27, della legge 104/1992, di cui all’allegato A 

che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sulla base delle 

domande acquisite agli atti della competente struttura regionale alla data del 17 giugno 2022; 

 

- procedere, con successivo provvedimento e fino ad esaurimento delle risorse finalizzate per 

l’esercizio finanziario 2022, a soddisfare le eventuali ulteriori richieste inoltrate dalle 

Aziende Sanitarie Locali e valutate ammissibili; 

 

- procedere all’assegnazione in favore delle Aziende Sanitarie Locali delle risorse necessarie 

a soddisfare le richieste presentate dagli aventi diritto e riportate nell’elenco di cui 

all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 

- perfezionare la prenotazione di impegno n. 42302/2022  in favore delle Aziende Sanitarie 

Locali del Lazio per la somma indicata a fianco delle stesse nella Tabella riepilogativa a 

seguire, corrispondente al contributo del 20% della spesa per la modifica degli strumenti di 

guida, per un importo complessivo di 21.797,57 euro, a gravare sul capitolo U0000H41954 

(Perimetro Sanitario - Missione 12, Programma 02 Piano dei Conti 1.04.01.02.000), esercizio 

finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità: 
 

Aziende Sanitarie Locali Totale spesa sostenuta euro 
Quota di rimborso (20%) 

euro 

ROMA 1 46.363,73 9.272,75 

ROMA 2 11.274,70 2.254,94 

ROMA 3 3.435,89 687,18 

ROMA 5 7.023,00 1.404,60 

LATINA 11.137,82 2.227,63 

FROSINONE 18.795,92 3.759,18 

VITERBO 7.509,36 1.501,87 

RIETI 3.447,08 689,42 

TOTALE 108.987,5 21.797,57 

 

ATTESO che le obbligazioni verranno a scadenza entro il mese di luglio del corrente esercizio 

finanziario; 
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DETERMINA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente: 

 

1. di prendere atto delle richieste di rimborso, contributo del 20% della spesa sostenuta per la 

modifica degli strumenti di guida da parte di titolari di patente speciale A, B o C, con 

incapacità motorie permanenti, ai sensi dell’art. 27, della legge 104/1992, trasmesse dalle 

Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti ed acquisite dalla competente struttura 

regionale alla data del 17 giugno 2022; 

 

2. di approvare, sulla base degli esiti istruttori, l’elenco analitico dei richiedenti aventi diritto 

al contributo, di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, formulato sulla base dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali; 

 

3. di assegnare in favore delle Aziende Sanitarie Locali le risorse necessarie a soddisfare le 

richieste ammissibili presentate dagli aventi diritto, acquisite alla data del 17 giugno 2022 di 

cui al succitato elenco; 

 

4. di perfezionare la prenotazione di impegno n. 42302/2022 in favore delle Aziende Sanitarie 

Locali del Lazio per la somma riportata per ciascuna delle stesse nella Tabella riepilogativa 

a seguire, per un importo complessivo di 21.797,57 euro, a gravare sul capitolo 

U0000H41954 (Perimetro Sanitario - Missione 12, Programma 02 Piano dei Conti 

1.04.01.02.000), esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità: 
 

 

 

Aziende Sanitarie Locali Quota di rimborso (20%) euro 

ROMA 1 9.272,75 

ROMA 2 2.254,94 

ROMA 3 687,18 

ROMA 5 1.404,60 

LATINA 2.227,63 

FROSINONE 3.759,18 

VITERBO 1.501,87 

RIETI 689,42 

TOTALE 21.797,57 

 

5. di procedere, con successivo provvedimento e fino ad esaurimento delle risorse finalizzate 

per il 2022, a soddisfare le eventuali ulteriori richieste inoltrate dalle Aziende Sanitarie 

Locali e valutate ammissibili; 

 

6. di dare atto che le obbligazioni verranno a scadenza entro il mese di luglio del corrente 

esercizio finanziario.  
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La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa 

sul sito internet www.regione.lazio.it 

 

Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

 

                             

                 La Direttrice 

              Ornella Guglielmino 
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Regione Lazio
DIREZIONE INCLUSIONE SOCIALE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 6 luglio 2022, n. G08739

Legge regionale 29 dicembre 2014, n.13 art. 5. Contributo del 20% per l'adattamento di veicoli destinati al
trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di
deambulazione. Assegnazione alle Aziende Sanitarie Locali Annualità 2022 - Perfezionamento della
prenotazione di impegno n. 42293/2022 per l'importo di 7.715,04 euro sul capitolo U0000H41955, esercizio
finanziario 2022.
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OGGETTO: Legge regionale 29 dicembre 2014, n.13 art. 5. Contributo del 20% per l’adattamento 

di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave 

limitazione della capacità di deambulazione. Assegnazione alle Aziende Sanitarie 

Locali Annualità 2022 – Perfezionamento della prenotazione di impegno n. 

42293/2022 per l’importo di 7.715,04 euro sul capitolo U0000H41955, esercizio 

finanziario 2022.  

 

 

 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE  

PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Famiglia, minori e persone fragili”; 

 
VISTI 

  
- lo Statuto della Regione Lazio; 

 

- la legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge-quadro per l’assistenza, l'integrazione sociale e i 

diritti delle persone handicappate”; 

 

- 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 smi; 

 

- il decreto legislativo 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 

del 15 marzo 1997, n. 59”; 

 

- la legge 3 marzo 2009, n. 18 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite 

sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 

dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con 

disabilità”; 

 

- la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato 

di interventi e servizi sociali”; 

 

- 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”; 

 

- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni”; 

 

- la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e smi; 

 

14/07/2022 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 59 Supplemento n. 1            Pag. 724 di 740



- la legge regionale 29 dicembre 2014, n.13 “Contributi per l'adattamento di veicoli destinati 

al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della 

capacità di deambulazione” e, in particolare, l’articolo 5;  

 

- la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi 

sociali della Regione Lazio”; 

 

- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;  

 

- la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, “Legge di stabilità regionale 2022”;  

 

-  la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21 “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2022-2024; 

 

- la legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 “Promozione delle politiche a favore dei diritti delle 

persone con disabilità”; 

 

- il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 “Regolamento regionale di contabilità” e 

successive modifiche ed integrazioni, 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. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le 

disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020 e, in particolare, l’articolo 30, comma 2, 

in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa; 

 

- il Piano Sociale Regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale del Lazio 

n.1 del 24 gennaio 2019 che, tra l’altro, afferma alcuni principi cardine quali la centralità 

della persona e la prossimità dei servizi socioassistenziali; 

 

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 di aggiornamento 

dei livelli essenziali di assistenza; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale del 12 novembre 2019, n. 813, con la quale è stato 

conferito alla dott.ssa Ornella Guglielmino l’incarico di Direttore della Direzione Regionale 

per l’Inclusione Sociale; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 26 maggio 2015, n. 250 “Legge 29 dicembre 2014, n. 

13 "Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità 

permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione". Approvazione 

dei criteri e delle modalità di accesso ai contributi”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 

programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993 “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 
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gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie 

ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

- la deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8 “Indirizzi per la gestione del 

bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 

30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;     

  

- la deliberazione di Giunta Regionale del 14 giugno 2022, n.424 “Piano Sociale Regionale 

“Prendersi Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse regionali per gli interventi 

di carattere sociale relativi agli esercizi finanziari 2022-2023. Primo semestre 2022”; 

 

- l’atto di organizzazione n. G09824 del 18 luglio 2019, con il quale è stato conferito al dott. 

Antonio Mazzarotto l’incarico di dirigente dell’Area “Famiglia, minori e persone fragili” 

della Direzione regionale “per l’Inclusione Sociale”; 

 

- la nota del Direttore generale prot. n. 0262407 del 16 marzo 2022, con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

 

- il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606 “Attuazione dei Programmi Operativi 2013-2015 

approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente modificati ed intregrati, tra 

l'altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. "Roma 1" e "Roma 2". 

Soppressione delle AA.SS.LL. "Roma A", "Roma B", "Roma C" e "Roma E". 

Ridenominazione delle AA.SS.LL. "Roma D" come "Roma 3", "Roma F" come "Roma 4", 

"Roma G" come "Roma 5" e "Roma H" come "Roma 6"; 

 

- il DCA del 25 giugno 2020 n. U00081 “Piano di riorganizzazione, riqualificazione e 

sviluppo del Servizio Sanitario Regionale 2019-2021”, nonché la successiva DGR 406 del 

26 giugno 2020, avente ad oggetto “Presa d'atto e recepimento del Piano di rientro 

denominato "Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio Sanitario 

Regionale 2019-2021" adottato con il Decreto del Commissario ad acta n. 81 del 25 giugno 

2020 ai fini dell'uscita dal commissariamento”;  

 

- la deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2021, n. 944, concernente: “Ricognizione 

nell’ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del 

servizio sanitario regionale, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 118 del 23 giugno 

2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2021.”; 

 

-  la determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860 “Ridenominazione nel 

Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti Amministrativi (S.I.R.I.P.A) delle 

AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 del 30 dicembre 2015 e conseguenti 

adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione dello stesso decreto”; 

 

PRESO ATTO  

 

- delle domande di rimborso formulate dagli utenti, ai sensi della L.R. 13/2014, e trasmesse 

dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti, con acquisizione delle stesse 

da parte della struttura regionale alla data del 17 giugno 2022; 

 

- del positivo esito istruttorio delle suddette domande in merito alla sussistenza dei requisiti 

previsti per legge; 
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- degli aventi diritto indicati nell’elenco di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale 

della presente determinazione, compilato nel rispetto delle misure minime di sicurezza nel 

trattamento dei dati personali e sensibili, come previsto dal decreto legislativo del 30 

giugno 2003 n. 196; 

 

- che la spesa complessiva per il rimborso agli aventi diritto di cui al succitato Allegato A 

risulta, alla data del 17 giugno 2022, complessivamente di 7.715,04 euro; 

 

DATO ATTO che la citata D.G.R. 424/2022, tra le finalizzazioni delle risorse regionali per gli 

interventi di carattere sociale relativi all’esercizio finanziario 2022, prevede l’importo 

di 35.000,00 euro sul capitolo di spesa U000H41955 (missione 12 – Programma 02, 

Piano dei Conti 1.04.01.02.000) per l’adattamento veicoli, destinati al trasporto delle 

persone con disabilità permanente, affette da gravi limitazioni della capacità di 

deambulazione - l.r. 13/2014 (prenotazione di impegno n.42293/2022); 

 

RITENUTO per quanto sopra, di:  

 

- approvare, sulla base degli esiti istruttori soprariportati, l’elenco analitico dei richiedenti 

aventi diritto al contributo previsto dall’art. 5 della L.R. 13/2014, di cui all’allegato A 

che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, sulla base delle 

domande acquisite agli atti della competente struttura regionale alla data del 17 giugno 

2022; 

 

- procedere, con successivo provvedimento e fino ad esaurimento delle risorse finalizzate 

per l’esercizio finanziario 2022, a soddisfare le eventuali ulteriori richieste inoltrate dalle 

Aziende Sanitarie Locali e valutate ammissibili; 

 

- procedere all’assegnazione in favore delle Aziende Sanitarie Locali delle risorse 

necessarie a soddisfare le richieste presentate dagli aventi diritto e riportate nell’elenco 

di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

 

- perfezionare la prenotazione di impegno n. 42293/2022 in favore delle Aziende Sanitarie 

Locali del Lazio per la somma indicata a fianco delle stesse nella Tabella riepilogativa a 

seguire, corrispondente al contributo del 20% della spesa per l’adattamento di veicoli 

destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, per un importo 

complessivo di 7.715,04 euro, a gravare sul capitolo U0000H41955 (Perimetro Sanitario 

- Missione 12, Programma 02, Piano dei Conti 1.04.01.02.000), esercizio finanziario 

2022, che presenta la necessaria disponibilità: 
 

 

Aziende Sanitarie Locali Totale spesa sostenuta euro  
Quota di rimborso (20%) 

euro 

ROMA 1 20.240,80 4.048,16 

ROMA 2 8.334,40 1.666,88 

ROMA 3 10.000,00 2.000,00 

TOTALE 38.575,2 7.715,04 
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ATTESO che le obbligazioni verranno a scadenza entro il mese di luglio del corrente esercizio 

finanziario; 

 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente: 

 

1. di prendere atto delle richieste di rimborso, contributo del 20% della spesa sostenuta per     

l’adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette 

da grave limitazione della capacità di deambulazione, ai sensi dell’art. 5 della   L.R 13/2014, 

trasmesse dalle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti ed acquisite dalla 

competente struttura regionale alla data del 17 giugno 2022; 

 

2. di approvare, sulla base degli esiti istruttori, l’elenco analitico dei richiedenti aventi diritto 

al contributo, di cui all’allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione, formulato sulla base dei dati trasmessi dalle Aziende Sanitarie Locali; 

 

3. di assegnare in favore delle Aziende Sanitarie Locali le risorse necessarie a soddisfare le 

richieste ammissibili presentate dagli aventi diritto, acquisite alla data del 30 settembre 2017 

giugno 2022, di cui al succitato elenco; 

 

4. di perfezionare la prenotazione di impegno n. 42293/2022 in favore delle Aziende Sanitarie 

Locali del Lazio per la somma riportata per ciascuna delle stesse nella Tabella riepilogativa 

a seguire, per un importo complessivo di 7.715,04 euro, a gravare sul capitolo U0000H41955 

(Perimetro Sanitario - Missione 12, Programma 02, Piano dei Conti 1.04.01.02.000), 

esercizio finanziario 2022, che presenta la necessaria disponibilità: 
 

 

Aziende Sanitarie Locali Quota di rimborso (20%) euro 

ROMA 1 4.048,16 

ROMA 2 1.666,88 

ROMA 3 2.000,00 

TOTALE 7.715,04 

 

 

 

5. di procedere, con successivo provvedimento e fino ad esaurimento delle risorse 

finalizzate per il 2022, a soddisfare le eventuali ulteriori richieste inoltrate dalle Aziende 

Sanitarie Locali e valutate ammissibili; 

6. di dare atto che le obbligazioni verranno a scadenza entro il mese di luglio del corrente 

esercizio finanziario.  

 

 

La presente Determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet www.regione.lazio.it 
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Avverso la presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi 

previsti dalla normativa vigente. 

 

 

                 La Direttrice 

              Ornella Guglielmino 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti Dirigenziali di Gestione

Decreto dirigenziale 5 luglio 2022, n. G08667

PO FESR LAZIO 2014-2020. "Avviso Pubblico PRE-SEED PLUS" approvato con Determinazione 12 aprile
2022 n. G04507. Attuazione della D.G.R. n. 167 del 05/04/2022 e ss.mm.ii. Progetto T0002E0001.
Costituzione della Commissione Tecnica di Valutazione.
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Oggetto: PO FESR LAZIO 2014-2020. “Avviso Pubblico PRE-SEED PLUS” approvato con 

Determinazione 12 aprile 2022 n. G04507. Attuazione della D.G.R. n. 167 del 05/04/2022 e ss.mm.ii. 

Progetto T0002E0001. Costituzione della Commissione Tecnica di Valutazione.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

 PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA  

AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PO FESR 2014-2020 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Programmazione e Attuazione del Programma Operativo FESR 

Lazio, Assistenza all’Autorità di Gestione del POR FESR;  

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA 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”; 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i., “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 

VISTO il Programma Operativo PO Lazio FESR 2014-2020, approvato con Decisione della 

Commissione europea C (2015) 924 del 12 febbraio 2015, modificato con Decisione di esecuzione C 

(2020) 6278 final del 09/09/2020 e ss.mm.ii.; 

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 della 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 PO FESR 2014-2020, è stato, tra l’altro, designato, quale Autorità di Gestione del PO 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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 22 gennaio 2019, che conferisce alla Dott.ssa 

Tiziana Petucci l’incarico di Direttore della “Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le 

Attività produttive e Lazio Creativo”, ora “Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le Attività 

produttive e la Ricerca”; 

VISTO l’Atto di organizzazione della Direzione regionale Affari Istituzionali e Personale n. 

G07236 del 14/06/2021 che conferisce al dott. Massimiliano Pacifico l'incarico di Dirigente dell'Area 

Programmazione e attuazione del Programma operativo FESR Lazio, assistenza all'Autorità di 

Gestione del POR FESR;" 

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; 

VISTA la Determinazione n. G09008 del 05/08/2016 con la quale 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;  
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VISTA la Determinazione n. G11014 del 29/09/2016 con la quale 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);  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 14/03/2017, n. 111, con la quale è stata approvata la 

“Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo – M.A.P.O.” relativa all’Azione 1.4.1 del PO 

FESR Lazio 2014-2020 ed è stata, tra l’altro, individuata Lazio Innova S.p.A. quale “Organismo 

Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello”;  

VISTA la Determinazione n. G09237 del 08/07/2019 con la quale è stata nominata Lazio Innova S.p.A. 

quale Organismo Intermedio per le azioni 1.5.1 (parte), 1.4.1 (sovvenzioni) e 3.4.2, oltrechè approvato 

il nuovo Piano Operativo e schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova 

S.p.A. (Reg. Cron. n. 19513 del 13/10/2016) sottoscritto digitalmente e con Reg. Cron. n. 23136 del 

23/07/2019;  

VISTA la Determinazione n. G03793 del 27/03/2017, integrata con Determinazione n. G04798 del 13 

aprile 2017 e con Determinazione n. G06903 del 12/06/2020, con le quali è stato approvato l’Avviso 

Pubblico "PRE-SEED" a valere sulle risorse dell’Azione 1.4.1 del PO FESR Lazio 2014-2020;  

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale del 05/04/2022, n. 167 con la quale sono state adottate le 

linee di indirizzo dell’Avviso Pubblico PRE SEED Plus; 

VISTA Determinazione dirigenziale 2 aprile 2022, n. G04507 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 

2014-2020. Progetto T0002E0001 - A0535. Attuazione della D.G.R. n. 167 del 05/04/2022. 

Approvazione Avviso Pubblico PRE-SEED PLUS; 

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)”, e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che il richiamato Avviso Pubblico di cui alla Determinazione Dirigenziale 2 aprile 

2022, n. G04507, ad oggetto “Avviso Pubblico PRE-SEED PLUS” prevede che la Commissione 

Tecnica di Valutazione, deputata ad effettuare le valutazioni delle richieste presentate venga nominata 

dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, è composta da: l’Autorità di Gestione, che lo 

presiede, il dirigente dell’Area regionale competente, il Direttore Generale di Lazio Innova, o loro 

delegati, oltre a due esperti; 

VISTA la nota prot. n. 16417 del 22.04.2022, assunta al protocollo regionale n.399317 del 22/04/2022, 

con la quale, in relazione al suddetto Avviso Pubblico ha indicato, quale delegato del Direttore 

Generale e membri esperti: 

- il Dott. Gianluca Lo Presti – Direttore Area Sostegno finanziario alle imprese Lazio Innova – 

membro interno Lazio Innova;  

- la Dott.ssa Michela Michilli – Responsabile Ufficio Ecosistemi e Start-up – membro esperto;  

- Il Dott. Danilo Perrotta – Servizio Venture Capital – membro esperto; 

allegando la documentazione necessaria per la nomina nell’ambito della Commissione Tecnica di 

Valutazione; 

VISTA la nota prot. n. 614463 del 22/06/2022 con la quale l’Autorità di Gestione ha delegato la Dott.sa 

Renata Sangiorgi, quale suo sostituto all’interno della Commissione di valutazione, con funzioni di 

Presidente;  

VISTA la nota prot. n. 617224 del 23/06/2022 con la quale il Dirigente dell’Area Misure per 

l’innovazione e la competitività delle imprese ha indicato la Dott.sa Letizia Ciaschetti, quale suo 

delegato all’interno della Commissione di valutazione;  

RITENUTO opportuno di dover nominare quali componenti della Commissione Tecnica di 

Valutazione delle richieste presentate ai sensi dell’Avviso Pubblico “POR FESR Lazio 2014-2020 - 

PRE-SEED Plus”: 

- Renata Sangiorgi, delegato dell’Autorità di Gestione con funzioni di Presidente; 
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- Letizia Ciaschetti, Funzionario dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle 

imprese, in qualità di delegato del Dirigente dell’Area competente; 

- Gianluca Lo Presti, Direttore Servizi Finanziari alle imprese, quale delegato del Direttore 

Generale di Lazio Innova S.p.A.; 

- Michela Michilli, membro esperto esterno;  

- Danilo Perrotta, membro esperto esterno; 

 

ATTESO che i componenti della Commissione Tecnica di Valutazione, come sopra individuati, hanno 

trasmesso le dichiarazioni sostitutive in ordine all’assenza di cause ostative al conferimento 

dell’incarico e di situazioni di incompatibilità/conflitto d’interessi relativamente alla costituenda 

Commissione Tecnica di Valutazione; 

ATTESO, altresì, che ai componenti esterni da nominare in seno alla Commissione Tecnica di 

Valutazione è esteso l’obbligo del rispetto del Codice di Comportamento del personale della Giunta 

regionale approvato con D.G.R. n. 33/2014 e ss.mm.ii. e che il mancato rispetto dello stesso costituisce 

causa di decadenza dall’incarico;  

DATO ATTO che l’attività di cui all’incarico conferito al personale interno rientra nei compiti e doveri 

d’ufficio e che per la stessa non è previsto alcun compenso aggiuntivo, pertanto, il presente atto non 

assume rilievo contabile; 

D E C R E T A 

per le motivazioni in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto 

 di nominare quali componenti della Commissione Tecnica di Valutazione delle richieste presentate 

ai sensi dell’Avviso Pubblico “PO FESR Lazio 2014-2020 - PRE-SEED Plus”: 

- Renata Sangiorgi, delegato dell’Autorità di Gestione con funzioni di Presidente; 

- Letizia Ciaschetti, funzionario dell’Area Misure per l’innovazione e la competitività delle 

imprese, in qualità di delegato del Dirigente dell’Area competente; 

- Gianluca Lo Presti, Direttore Servizi Finanziari alle imprese, quale delegato del Direttore 

Generale di Lazio Innova S.p.A.; 

- Michela Michilli, membro esperto esterno;  

- Danilo Perrotta, membro esperto esterno. 
 

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, sul sito 

www.regione.lazio.it  e sul sito www.lazioeuropa.it . 

Avverso il presente decreto 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 

Tiziana Petucci 
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Regione Lazio
DIREZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA'

PRODUTTIVE E LA RICERCA
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 5 luglio 2022, n. G08655

DGR 346 del 31/05/2022 "Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione - Anno 2022 -
Approvazione del programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3
- sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri -
dell'Asse prioritario 3 - Competitività.", di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR
2021-2027."   Approvazione della scheda progetto per la partecipazione della Regione Lazio al progetto
multiregionale internazionale "SMAU Milano 2022" che si terrà dall'11 al 12 ottobre 2022 a Milano.
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OGGETTO: DGR 346 del 31/05/2022 ”Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 
2022 –Approvazione del programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-
2020. Azione 3.4.3 - sub-azione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di 
potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a 
valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027.”  
Approvazione della scheda progetto per la partecipazione della Regione Lazio al progetto 
multiregionale internazionale “SMAU Milano 2022” che si terrà dall’11 al 12 ottobre 2022 a Milano. 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE E LA RICERCA  
 
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 ed il 
personale regionale e successive modificazioni; 
 
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 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 legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, nella quale, all’articolo 24, viene individuata Sviluppo 
Lazio Spa (dal 01/01/2015 denominata Lazio Innova Spa, come stabilito con D.G.R. n. 895/2014) quale 
strumento operativo per la gestione di iniziative attinenti allo sviluppo di aree territoriali e di settori 
economici del Lazio; 
 
VISTA la legge regionale 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 10 marzo 2022, n. 110 recante: “POR FESR Lazio 2014 – 2020 
(DGR 676/2021) e PO FESR Lazio 2021-2027. Atto d’indirizzo per la programmazione degli eventi e 
manifestazioni fieristiche - Anno 2022. Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio per la partecipazione congiunta al 
programma.” che disciplina i rapporti tra le medesime Parti per la partecipazione congiunta ad una 
serie di eventi e manifestazioni fieristiche che si svolgeranno nell’anno 2022;  
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 21 aprile 2022, n. 231 recante: “Modifica D.G.R. 110 del 10 
marzo 2022: integrazione del programma di manifestazioni fieristiche in convenzione tra Regione 
Lazio, Camera di Commercio di Roma e Unioncamere Lazio annualità 2022 ed aggiornamento della 
struttura amministrativa-gestionale”; 
 
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2022 n. 346 recante: “Programma annuale di 
Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del programma delle attività a valere 
sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - subazione 3.4.3 a): Marketing territoriale e 
iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori esteri - dell'Asse prioritario 3 - 
Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse del PR FESR 2021-2027”; 
 
PRESO ATTO che nei giorni dall’11 al 12 ottobre 2022 si svolgerà a Milano “SMAU Milano 2022”; 
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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, con la sopra richiamata DGR n. 346/2022 ha stabilito di 
partecipare al progetto multiregionale internazionale “SMAU Milano 2022” che si terrà dall’11 al 12 
ottobre 2022 a Milano presso la FieraMilanoCity, MiCo Lab e su piattaforma digitale; 

-SMAU Milano 2022, giunto alla sua 59° edizione, è un evento internazionale multiregionale, al quale 
prendono parte ogni anno le principali Regioni italiane con il proprio ecosistema dell’innovazione 
(startup, incubatori, acceleratori, poli di innovazione, distretti, imprese di successo del territorio, 
ecc.). 
 -Si caratterizza per un programma articolato di incontri e matching, momenti di presentazione e 
speed pitching per stimolare l’incontro, in ottica Open Innovation, dei player dell’innovazione, delle 
startup e del relativo ecosistema con le imprese e pubbliche amministrazioni di tutto il territorio 
nazionale, ma anche investitori e operatori internazionali, interessati a d investire negli ecosistemi 
dell’innovazione italiani, oltre ad una parte espositiva d ove approfondire il primo contatto che 
tipicamente avviene nei momenti di incontro sopra descritti; 
-con oltre 50.000 imprese provenienti da tutti i settori merceologici coinvolti ogni anno nei suoi 

appuntamenti, SMAU è la piattaforma di riferimento per dialogare direttamente con i sistemi 

produttivi internazionali sui temi dell’innovazione;  

-la regione intende dare continuità al percorso avviato negli anni passati volto a consolidare 
l’identità del Lazio nel settore dell’innovazione, anche a livello internazionale, con l’obiettivo di 
sviluppare relazioni commerciali ed industriali e favorire processi di cross-fertilization 
interregionale ed internazionali; 
-saranno selezionate 10 startup e PMI innovative che avranno a disposizione una serie di servizi e 
saranno coinvolte in attività e appuntamenti di networking che si svolgeranno durante l’evento 
SMAU Milano, per stimolare il loro incontro con potenziali clienti e partner, ma anche con gli 
investitori internazionali partecipanti all’iniziativa ItaliaRestartsUp organizzata dentro SMAU Milano 
in collaborazione con ICE;  
-alle Startup e PMI innovative selezionate sarà offerto uno spazio espositivo di 4 mq nell’area 
complessivamente dedicata all’ecosistema laziale in cui approfondire le relazioni di business e di 
contatti avviati nelle diverse occasioni di incontro organizzate nel corso dell’evento. Lo spazio sarà 
allestito con desk e sgabello, grafica personalizzata per il singolo soggetto e loghi di Regione Lazio e 
della Camera di Commercio di Roma; 
 
VISTA la nota prot. regionale n. 0629655 del 27/06/2022 con la quale Lazio Innova Spa ha trasmesso 

la Scheda progetto “SMAU Milano 2022” che si terrà dall’11 al 12 ottobre 2022 a Milano, con dettagliato 

preventivo di stima delle spese ed attività; 

CONSIDERATO che le attività di informazione e promozione saranno diffuse tramite i siti 

www.lazioinnova.it, www.laziointernational.it e www.lazioeuropa.it;    

CONSIDERATO che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi 
costi presunti: 
 

PIANO FINANZIARIO DELLE SPESE PREVISTE 
BUDGET DI SPESA 

 

SMAU MILANO 11-12 ottobre 2022    

 Coinvolgimento di 10 startup e PMI innovative   39.000,00  

 Fruizione da parte di tutte le startup e PMI innovative laziali attraverso lo  Incluso  
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streaming live di tutti i contenuti informativi e di aggiornamento 
professionale  

 Coinvolgimento di cluster, incubatori, acceleratori, parchi scientifici   Incluso  

 Coinvolgimento di imprese interessate ai temi dell’innovazione   Incluso  

 Coinvolgimento rappresentanti istituzionali regionali   Incluso  

 Trasferimenti/Missione personale interno  
 Predisposizione grafica personalizzata per pannello 200x180cm. per stand 
istituzionale 9 mq.  
 Campagna social  

 3.000,00  
500,00  

2.000,00  

 IVA 22%   9.790,00  

 Totale SMAU MILANO   54.290,00  

 
PRESO ATTO che tale iniziativa prevede un costo complessivo di euro 54.290,00 I.V.A. inclusa, a 
valere sulle risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale n. 346 del 31/05/2022 di 
approvazione del “Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Annualità 2022”,  
 
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; 

 
DETERMINA 

 
per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento, 
 
- di approvare la scheda progetto “SMAU Milano 2022” che si terrà dall’11 al 12 ottobre 2022 a Milano 

presso la FieraMilanoCity, MiCo Lab e su piattaforma digitale, pervenuta con nota prot. regionale 
n. 0629655 del 27/06/2022 da Lazio Innova Spa;  

- di prevedere un costo complessivo del progetto pari a € 54.290,00 I.V.A. inclusa, a valere sulle 
risorse stanziate con deliberazione di Giunta regionale 31 maggio 2022 n. 346 recante: 
“Programma annuale di Attività di Internazionalizzazione – Anno 2022 – Approvazione del 
programma delle attività a valere sulle risorse del PO FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.4.3 - 
subazione 3.4.3 a): Marketing territoriale e iniziative per il coinvolgimento di potenziali investitori 
esteri - dell'Asse prioritario 3 - Competitività.”, di cui alla DGR n. 676/2021 e a valere sulle risorse 
del PR FESR 2021-2027”; 

- di stabilire che per la realizzazione del progetto sono previste le seguenti attività con i relativi 
costi presunti, riportati nella summenzionata scheda progetto: 

 
PIANO FINANZIARIO DELLE SPESE PREVISTE 
BUDGET DI SPESA 

 

SMAU MILANO 11-12 ottobre 2022    

 Coinvolgimento di 10 startup e PMI innovative   39.000,00  

 Fruizione da parte di tutte le startup e PMI innovative laziali attraverso lo 
streaming live di tutti i contenuti informativi e di aggiornamento 
professionale  

 Incluso  
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 Coinvolgimento di cluster, incubatori, acceleratori, parchi scientifici   Incluso  

 Coinvolgimento di imprese interessate ai temi dell’innovazione   Incluso  

 Coinvolgimento rappresentanti istituzionali regionali   Incluso  

 Trasferimenti/Missione personale interno  
 Predisposizione grafica personalizzata per pannello 200x180cm. per stand 
istituzionale 9 mq.  
 Campagna social  

 3.000,00  
500,00  

2.000,00  

 IVA 22%   9.790,00  

 Totale SMAU MILANO   54.290,00  

 

- 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 dell’Unione Europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione Europea Serie L352 del 24/12/2013. 

 
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     
               Tiziana Petucci 
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