
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
UFFICIO APPALTI E LIQUIDAZIONI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/10/2019 del  04/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/670/2019 del  04/01/2019

Oggetto: Servizio di apertura e chiusura di ville, parchi e giardini Municipi I, II, III e XV Impegno fondi e
affidamento all’Associazione EARTH. Importo € 22.450,00 

IL DIRETTORE

ROSALBA MATASSA

Responsabile procedimento: Daniela bruni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROSALBA MATASSA

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale dispone di un inestimabile patrimonio verde che rappresenta una componente fondamentale del
paesaggio, tutelato dall’art. 9 della Costituzione, che rappresenta un elemento di riqualificazione e miglioramento
dell’estetica urbana;

obiettivo dell’Amministrazione Capitolina è valorizzare e promuovere in modo anche capillare i beni ambientali al
fine di aumentarne e migliorarne la fruizione;

nel corso degli ultimi anni si è verificato un sensibile incremento dei fenomeni di vandalismo, degrado e furti in danno
del vasto patrimonio ambientale e storico-artistico delle ville, parchi e giardini della città di Roma;

tali fenomeni sono aumentati in numero e frequenza anche in conseguenza della progressiva interruzione dei servizi di
apertura, chiusura e vigilanza di ville, parchi e giardini a causa della consistente riduzione del personale del servizio
giardini per via delle cessazioni del servizio e del blocco del turn-over, ecc.;

tra le attività di competenza istituzionale del Dipartimento Tutela ambientale rientra la custodia di ville, parchi e
giardini, che contempla l' attività di apertura e chiusura degli accessi in tutte quelle aree verdi dotate di recinzioni per
motivi di sicurezza urbana;

a causa di situazioni impreviste nella gestione dell’apertura e chiusura di ville, parchi e giardini, si ravvisa la necessità,
a supporto dei servizi operativi municipali, l’urgenza di garantire tale attività per consentire la fruizione del patrimonio
verde da parte della cittadinanza, in particolare per quanto riguarda i siti più esposti a rischi;

l’attività dovrà essere svolta tutti i giorni della settimana, compresi i giorni festivi dal 1 gennaio al 30 aprile 2019 a
seguito della stipulazione della convenzione nella quale sono contenute le caratteristiche, l’organizzazione del
servizio, lo svolgimento dell’attività, il rimborso spese, le modalità di erogazione delle somme, le verifiche e i controlli;

il Dipartimento Tutela ambientale, nell’ambito delle proprie iniziative, intende impegnare i fondi necessari a stipulare
una convenzione a titolo gratuito con rimborso spese non forfettario per lo svolgimento di un servizio di volontariato
per l’apertura e chiusura di ville, parchi e giardini cittadini dotati di recinzioni;

 

CONSIDERATO CHE 
 

Che il servizio è terminato il 31 dicembre 2018

Che con DD n.1651 del 31/12/2018 è stato approvato l’Avviso Pubblico per la ricerca di Associazioni di Volontariato
per lo svolgimento dell’attività di apertura e chiusura degli accessi di ville, parchi e giardini cittadini

Che il servizio riguarderà l’anno 2019 periodo dal 1 maggio 2019 o comunque dalla data di effettivo affidamento
delle attività mediante sottoscrizione di apposita convenzione e fino al 31 dicembre 2019

Che questa Amministrazione ha la necessità di garantire la prosecuzione del servizio in oggetto al fine di assicurare il
decoro delle aree verdi ed una maggiore sicurezza rispetto a vandalismi verso il patrimonio ambientale, nelle more
della imminente pubblicazione del nuovo Avviso Pubblico sopra menzionato

Che sono stati individuati nei vari Municipi le seguenti ville, parchi e giardini ove svolgere la prestazione:

(Municipi 5 e 7: basi di partenza Villa Gordiani e Villa Lazzaroni)

Percorso 1 - Villa De Sanctis – Parco Centocelle
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Percorso 2 - Villa Lais – Villa Fiorelli – Villa Lazzaroni

(Municipi 8,12 e 13: basi di partenza Villa Carpegna e S.O.M. 8 Via Pico della Mirandola)

Percorso 1 - Via Trezza – Parco Fao – Via Nobili

Percorso 2 - Villa flora – Villa Carpegna

Percorso 3 - Parco Falcone e Borsellino – Giardino di via Pellegrino Matteucci - Via Pullino

Percorso 4 - Parco Villa Pamhili Est

Percorso 5 – Parco Villa Pamphili Ovest

Percorso 6 – Giardino Colonnello Giuseppe Lima

è stata individuata l’Associazione di Volontariato EARTH alla quale attribuire con affidamento diretto il servizio di
apertura e chiusura degli accessi delle ville, dei parchi e dei giardini sopra indicati, in quanto l'attività di volontariato
richiesta rientra tra le finalità dello Statuto dell'Assoazione medesima;

con nota prot. n. QL 97220 del 31.12.2018 è stato richiesto all’Associazione la disponibilità ad acquisire il servizio;
che la stessa ha accettato con nota allegata email del 2/1/2019.

l’Associazione in questione, in quanto Associazione di volontariato no profit, non è iscritta all'INPS e all'INAIL
quindi non tenuta alla presentazione del DURC;

a seguito di quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, l’aggiudicataria Associazione ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato: - EARTH
Onlus: CREDITO VALTELLINESE - IBAN IT58 H 05216 03224 000000069316

il codice relativo al cronoprogramma dell'Associazione CCC Martiri di Nasiriyha del presente incarico è il seguente:
CRPD 2019000063 del 3/1/2019 pertanto, si può procedere all’affidamento del servizio all’Associazione “EARTH” ed
all’impegno della spesa in favore della medesima che a seguito del prospetto economico redatto dal Responsabile del
Procedimento il corrispettivo dovuto per l’esecuzione del servizio ammonta ad € 22.450,00;

che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art.147 bis
del T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal
Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6maggio 2016;

Visto:

il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 “Codice del terzo settore”, ed in particolare gli articoli 17, 55 e 56;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici” ed in particolare il capo II - Titolo VI della
parte II;

l'art. 34 dello Statuto, adottato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7/03/2013; Visto l'art. 119 del D.Lgvo 267/2000;

Vista la Legge 266/91;

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi esposti in narrativa:

1. di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. nel rispetto si quanto previsto dal
comma 5 octies dell’art. 142 del medesimo codice, e secondo quanto previsto dal il D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 ed in
particolare gli articoli 17, 55 e 56, la prosecuzione del  Servizio per lo svolgimento dell’attività di apertura e chiusura
degli accessi di ville, parchi e giardini nei Municipi 5, 7, 8, 9, 12 e 13 all’Associazione EARTH  CC 83439;

2. di approvare lo schema di convenzione facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di impegnare la somma complessiva di € 22.450,00 IVA esente, a titolo di rimborso per lo svolgimento del servizio di
volontariato di supporto alla vigilanza di ville, parchi e giardini cittadini come sopra specificato;

4. di dare atto che il Servizio decorrerà dal periodo 1° gennaio 2019 fino al 30 aprile 2019;

5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.comune.roma.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. 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 artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Al pagamento si provvederà, a norma delle disposizioni vigenti, con apposita Determinazione Dirigenziale, secondo le
modalità previste dallo schema di Convenzione che è parte integrante del presente provvedimento.;

La spesa complessiva di € 22.450,00 grava sul Bilancio 2019 titolo 1 - intervento 03.02.13.001 V.E. 01VC cdr 0VP -

Con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, a seguito di attestazione di regolare

esecuzione del servizio ed emissione di fattura da parte dell’Associazione esecutrice.

 

SCHEDA MATRICI COAN

Centro di Costo Tit. Int. Voce economica Importo Attività di dettaglio Descrizione Percentuale
  0VP    1   03  01VC € 22.450,00   0VP4018  Programmazione e Gestione Verde Urbano   100%

 

 
EARTH C.F. 97675350587 P.Iva 97675350587 cod. Soggetto 0000083439

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U103021300101VC  0VP    Servizio apertura e chiusura ville 22.450,00 € 3190007483 

 

IL DIRETTORE
 

 ROSALBA MATASSA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CRPD2019000063171652_earth.pdf 

richiesta_earth_prosecuzione.pdf 

risposta_earth.pdf 

Determina_534_del_2017_contrarre.pdf 

determina_1041_2017_earth.pdf 

Determina_85017_approvazione_avviso.pdf 

DICHIARAZIONE_NO_DURC_EARTH.pdf 

convenzione_earth.doc 

MOD_45_EARTH.pdf 
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