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PREMESSO CHE 

 

 

lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.5 del 30.01.2018, annovera tra

i principi generali e programmatici dell’Ente il principio della tutela e della valorizzazione del patrimonio ambientale,

nonché della salvaguardia del paesaggio e delle caratteristiche naturali del territorio, sia con riferimento delle aree

agricole che a quelle del verde urbano;                      

nel rispetto dei principi statutari, l’Amministrazione Capitolina ha ritenuto necessario avviare politiche e strategie

locali per la salvaguardia degli aspetti significativi e caratteristici del patrimonio paesaggistico, anche attraverso

modelli di interazione tra le diverse componenti ecosistemiche ed avviando processi di sensibilizzazione e

partecipazione attiva delle comunità e dei soggetti locali;

ritenuto utile il contributo che possono fornire gli imprenditori agricoli, che esercitano prevalentemente un’attività di

cui all’art. 2135 del codice civile, mirato a favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla

manutenzione del territorio comunale, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/296 del 07.03.2019 è stato

approvato l’Avviso Pubblico prot. n. QL/17200/2019, al fine di costituire un elenco di imprese agricole al quale

affidare in convenzione i servizi di manutenzione del territorio cittadino ai sensi dell’art.15 del D.Lgs n. 228/01,

garantendo il rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione nella selezione dell’operatore economico

locale nell’affidamento dei contratti, il cui limite è fissato nell’importo annuale non superiore a € 50.000,00 nel caso di

imprenditori agricoli singoli e € 300.000,00, nel caso di imprenditori agricoli in forma associata;

il suddetto avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio on line dall’ 8 marzo al 30 aprile 2019, e successivamente, sulla

base dello scrutinio effettuato da apposita Commissione sulle domande pervenute, con Determinazione Dirigenziale

rep. n. 726 del 14.06.2019 è stato approvato l’Elenco delle Imprese Agricole, al quale affidare in convenzione i servizi

di manutenzione del territorio cittadino ai sensi dell’art.15 del D.Lgs n. 228/01;

la validità dell’elenco era stabilita in anni due a partire dall’atto di approvazione del medesimo con aggiornamenti

semestrali;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/254 del 11.02.2020 è stato approvato l’elenco aggiornato;

contestualmente con la medesima Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/254/2020 è stato approvato il nuovo Avviso

Pubblico prot. n. QL/10884/2020, e nominato nuovo Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario dei Servizi

Ambientali Piermario Imperi;

di conseguenza i tecnici di questo Dipartimento hanno provveduto a predisporre, un nuovo progetto necessario per gli

affidamenti in convenzione, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs n. 228/01, dei servizi di manutenzione del territorio cittadino,

composto dai seguenti documenti:

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Schema di contratto

D.U.V.R.I.

Relazione tecnica illustrativa;

Calcolo degli importi per l’acquisizione del Servizio con l’indicazione costi della sicurezza con:

           - Elenco Prezzi (Allegato 1)

           - Lista delle Quantità (Allegato 2)

           - Stima incidenza manodopera (Allegato 3)

           - Elenco Prezzi costi della sicurezza (Allegato 4)

           - Computo Estimativo costi della sicurezza (Allegato 5)
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Scheda analisi nuovo prezzo;

Prospetto economico;

il servizio in oggetto è stato preventivamente inserito nel Programma Biennale di acquisto di beni e servizi 2020 –

2021 con il n. CIA 00306;

Il R.U.P. ha provveduto all’acquisizione del Codice Unico di Progetto (CUP) J85J20000140004;

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;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 da

ultimo modificato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018;

visto il D.Lgs n. 228/2001;

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

vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 107 del T.U.E.L.

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa

1. Di approvare il progetto prot. n. QL/23769 del 02.04.2020 relativo al servizio di attività funzionali alla sistemazione ed

alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento

dell’assetto idrogeologico di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,

composta dai seguenti documenti:

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Schema di contratto

D.U.V.R.I.

Relazione tecnica illustrativa;

Calcolo degli importi per l’acquisizione del Servizio con l’indicazione costi della sicurezza con:

           - Elenco Prezzi (Allegato 1)

           - Lista delle Quantità (Allegato 2)

           - Stima incidenza manodopera (Allegato 3)

           - Elenco Prezzi costi della sicurezza (Allegato 4)

           - Computo Estimativo costi della sicurezza (Allegato 5)

Scheda analisi nuovo prezzo;

Prospetto economico;
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2. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6

bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

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.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CALCOLO_DEGLI_IMPORTI.pdf 

CAPITOLATO.pdf 

COMPUTO_ESTIMATIVO_SICUREZZA_ALL._5.pdf 

DUVRI.pdf 

ELENCO_PREZZI_ALL._1.pdf 

ELENCO_PREZZI_SICUREZZA_ALL._4.pdf 

LISTA_DELLE_QUANTITA'_ALL._2.pdf 

PROSPETTO_ECONOMICO.pdf 

RELAZIONE_TECNICA.pdf 

SCHEDA_NUOVO_PREZZO.pdf 

SCHEMA_CONTRATTO.pdf 

STIMA_INCIDENZA_MANODOPERA_ALL._3.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

Determina_QL254___2020.pdf 
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