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PREMESSO CHE 

 

 

l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 143 in data 21.12.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, ha

approvato il Bilancio Previsionale 2019 – 2021 ed il relativo Piano Triennale degli Investimenti e successive modifiche;

nel suddetto Piano Triennale sono inserite diverse opere di competenza di questo Dipartimento; tra cui l’opera avente

come oggetto “Riqualificazione delle aree a verde della stazione Quattro Venti ” per un importo complessivo di €

189.007,53;

nell’anno 2019 non è stato possibile procedere all’espletamento della gara di appalto e pertanto non sono stati

utilizzati i fondi previsti per l’annualità 2019; è necessario quindi aggiornare l’importo dei lavori e richiedere nuovi

fondi per lo svolgimento dei lavori per l’annualità 2020;

l’intervento di riqualificazione volto a migliorare il decoro della stazione si è reso necessario dopo la presa in consegna

delle aree a verdi in prossimità della stazione ferroviaria di viale dei quattro venti in virtù dell’accordo tra ferrovie

S.P.A. e Roma Capitale;

l’intervento riguarda un’area che costeggia Viale dei quattro venti, e che in base alle sue caratteristiche morfologiche

può essere suddivisa in tre parti:

Un nodo centrale dove insiste la stazione ferroviaria, un bar-ristorante e alcune piccole aree verdi ben tenute che

valorizzano lo spazio da esse delimitato;

Un’area sud costituita dal percorso ciclopedonale e da piccole aree a verde ad esso tangenti che in alcuni punti si

ampliano creando, in particolare, una piccola area di sosta circolare a ridosso a est del muro perimetrale;

Un’area a nord, la più grande (circa 1000mq) ed interamente a verde, che ospita un recente ed innovativo

playground, le prese d’aria e gli sfiatatoi del percorso ferroviario sottostante, e che risulta per buona parte

delimitata da una recinzione metallica zincata romboidale e su Viale dei quattro venti da pannelli metallici tipo

“keller”;

uno spessore limitato di terreno ricopre la struttura in cemento armato della ferrovia, e per questo non risulta idoneo

alla messa a dimora di nuove essenze arboree;

nel nodo centrale della piccola piazza pedonale si è ipotizzato di effettuare alcuni piccoli interventi sul verde collocato

a copertura dell’uscita di sicurezza, integrando con terra ed arbusti le zone carenti, e posizionando un contenimento

atto ad evitare il dilavamento del terreno sulle sedute. Alcune sedute in travertino verranno sostituite o integrate con

nuove nelle parti mancanti. Verrà realizzata un’area cani dotata di recinzione e con fontanella apposita a servizio.

All’interno verrà realizzata una zona di sosta con gazebo;

nell’area a sud è stata prevista la potatura delle essenze arboree presenti e l’asportazione di alcune varietà piantumate

incompatibili da un punto di vista della sicurezza. Di fronte al parcheggio sarà riqualificata l’area di sosta circolare

tramite il rifacimento della pavimentazione. Sarà inoltre rimossa l’attuale recinzione a delimitazione del parcheggio e

sostituita con una staccionata rustica in pali di castagno;

nell’area più grande a nord sono stati collocati, per mezzo di Convenzione tra CONI e Roma Capitale, giochi facenti

parte di un playground, che occupano gran parte dell’area di progetto;

nella restante parte saranno realizzati un percorso vita in pozzolana stabilizzata con annessi cinque attrezzi ginnici e

una fila di orti urbani delimitati da recinzione, sarà installata anche una fontanella con serbatoio di recupero dell’acqua

necessaria per l’inaffiamento;

sarà realizzato un percorso pedonale e un’area di sosta dove saranno collocati due gazebo;

su Viale Quattro Venti verrà rimosso l’attuale cancello e sostituito con un nuovo ripartito in carrabile e pedonale da

dove si accederà per la manutenzione del verde. Verrà realizzato un prato a semina e le altre piante subiranno
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adeguate potature;

a supporto delle realizzazioni saranno anche poste in opera due fontanelle, una nelle vicinanze dei giochi del

playground e l’altra, già citata, nelle vicinanze degli orti urbani;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/835 del 5/07/2019 si è proceduto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii., a nominare il F.S.A. Massimo Lesti Responsabile Unico del Procedimento;

in base agli interventi previsti, il quadro economico che ne consegue è il seguente: 

Quadro Economico

RIQUALIFICAZIONE aree a verde della stazione dei QUATTRO VENTI OP1905410001    

a) Lavori: importo IVA  

a base d'asta    

a1) Lavori a misura 405.328,15 40.532,82 445.860,97

a2) costi della sicurezza 12.000,00 1 200,00 13.200,00

Totale lavori (a base di gara) 417.328,15 41.732,82 459.060,97

    

b) Somme a disposizione della staz. appaltante    

    

Incentivo funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 8.346,56  8.346,56

A.C.E.A. Allacci PP.SS. 5.409,84 1.1190,16 6.600,00

contributo ANAC 225,00  225,00

    

TOTALE GENERALE 431.309,55 42.922,98 474.232,53

L’incidenza della manodopera è del 35,335% pari ad € 143.222,78 ed è compresa nell’importo dei lavori a base di gara

al netto delle spese generali e dell’utile impresa;

l’importo di € 8.346,56 relativo all’incentivo per funzioni tecniche è legittimato dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs.

50/2016, sarà ripartito tra il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche

indicate al medesimo comma 2 nonché tra i collaboratori, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione

decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dall’Amministrazione;

con il presente provvedimento si intende approvare il progetto esecutivo ai fini della richiesta;

in considerazione dell'importo a base di gara nonché per la tipologia delle lavorazioni da eseguire su una area di

modesta entità non si ritiene opportuno suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali come previsto all'art. 51

del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO CHE 

 

le condizioni e le modalità di espletamento dei lavori di “Riqualificazione delle aree a verde della stazione dei Quattro

Venti” del presente appalto sono specificati negli elaborati tecnici, capitolato speciale d’appalto che sono parte

integrante del presente provvedimento;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.147 bis del T.U.O.E.L., nonché

dall’art. 6 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione del Commissario

Straordinario n.37 del 6 maggio 2016;
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visti i seguenti documenti di progetto:

Relazione Tecnica;

Allegato fotografico;

Stima Incidenza della Manodopera;

Cronoprogramma;

Elenco prezzi;

Computo estimativo;

Quadro Economico;

Manuale d’uso;

Manuale di manutenzione;

Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;

Piano di manutenzione;

Programma di manutenzione;

Piano della Sicurezza (all. A – all. B – all. C – all. D);

Piano della Sicurezza e Fascicolo dell’Opera;

Verbale di Verifica Progetto Esecutivo;

Verbale di Validazione Progetto Esecutivo;

Tavole nn. 1,2,3,4,5,6,7;

Visto il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo reso ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal

Progettista e dal Responsabile del Procedimento prot. QL 17128 del 3.03.2020;

Vista la Validazione del progetto resa ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile del

Procedimento F.S.A. Massimo Lesti prot. QL 17128 del 3.03.2020;

visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii per la parte ancora vigente;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo

2013;

vista la Direttiva di Giunta Capitolina del 20 .01. 2015
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DETERMINA 

 

1 - di approvare il progetto esecutivo (Prot. n. QL 17128 del 3.03.2020) relativo ai lavori di “Riqualificazione delle aree a

verde della stazione Quattro Venti” conforme a quanto previsto dall’art. 23, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e

ss.mm.ii, composto dai seguenti documenti: Relazione Tecnica; Allegato fotografico; Stima Incidenza della

Manodopera; Cronoprogramma; Elenco prezzi; Computo estimativo; Quadro Economico; Manuale d’uso; Manuale di

manutenzione; Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; Piano di manutenzione; Programma di

manutenzione; Piano della Sicurezza (all.A – all. B – all. C – all. D); Piano della Sicurezza e Fascicolo dell’Opera;

Verbale di Verifica Progetto Esecutivo; Verbale di Validazione Progetto Esecutivo; Tavole nn. 1,2,3,4,5,6,7;

2 - di approvare, al fine della richiesta fondi, il quadro economico del progetto per un importo, di € 474.232,53 I.V.A

compresa, ripartito come da seguente prospetto:

RIQUALIFICAZIONE aree a verde della stazione dei QUATTRO VENTI OP1905410001    

a) Lavori: importo IVA  

a base d'asta    

a1) Lavori a misura 405.328,15 40.532,82 445.860,97

a2) costi della sicurezza 12.000,00 1 200,00 13.200,00

Totale lavori (a base di gara) 417.328,15 41.732,82 459.060,97

    

b) Somme a disposizione della staz. appaltante    

    

Incentivo funzioni tecniche - art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 8.346,56  8.346,56

A.C.E.A. Allacci PP.SS. 5.409,84 1.1190,16 6.600,00

contributo ANAC 225,00  225,00

    

TOTALE GENERALE 431.309,55 42.922,98 474.232,53

 

La spesa del presente atto per il suo ammontare di € 474.232,53 grava sul centro di costo 0VP voce economica 5 MAC

ed è suddivisa come segue:

 

 

€ 445.860,97 Lavori

€ 13.200,00 Oneri della sicurezza

€ 8.346,56 Incentivo di progettazione

€ 6.600,00 Allacci PP. SS. ACEA

€ 225,00 ANAC

L’incidenza della manodopera è del 35,335% pari ad € 143.222,78 ed è compresa nell’importo dei lavori a base di gara

al netto delle spese generali e dell’utile impresa.

Il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo

Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
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IL DIRETTORE

 

 GUIDO CALZIA  
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