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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;

successivamente alla scadenza dell’Avviso (30.04.2020) sono pervenute le seguenti manifestazioni d’interesse:

1. CAMPETELLA STEFANO prot. n. QL/32670/2019

2. IL VECCHIO OVILE SOC. COOP.  prot. n. QL/44363/2019

3. AGRICOLTURA NUOVA SOC. COOP. SOC. AGRICOLA INTEGRATA prot. n. QL/48371/2019

4. FATTORIA LE COLLINE Impresa individuale prot. n. QL/48393/2019

5. AZ. AGRICOLA VERDE SABINA F.LLI UKU S.S. prot. n. QL/48922/2019

6. AZ. AGRICOLA VIVAISTICA DI UBALDI ELIA MARIA GRAZIA prot. n. QL/50586/2019

7. MARCO BADIALI VIVAI Impresa individuale prot. n. QL/48911/2019

8. DE SANTIS FRANCESCO Impresa individuale prot. n. QL/51602/2019;

le istanze di manifestazione d’interesse sono state esaminate come risulta dal Verbale Prot. n. QL/10881/2020 allegato

al presente provvedimento dalla quale risulta che la Commissione ha ritenuto di iscrivere nell’Elenco le seguenti

imprese agricole:

IL VECCHIO OVILE SOC. COOP.   

AGRICOLTURA NUOVA SOC. COOP. SOC. AGRICOLA INTEGRATA

e non iscrivere in quanto dalla visura della CCIAA non risultano iscritte con la qualifica di Impresa Agricola (sezione

speciale) come richiesto nell’Avviso Pubblico prot. n. QL/17200/2019 le seguenti aziende:

CAMPETELLA STEFANO

FATTORIA LE COLLINE Impresa individuale

AZ. AGRICOLA VERDE SABINA F.LLI UKU S.S.

AZ. AGRICOLA VIVAISTICA DI UBALDI ELIA MARIA GRAZIA
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MARCO BADIALI VIVAI Impresa individuale

DE SANTIS FRANCESCO Impresa individuale

di conseguenza l’Elenco dell’Imprese Agricole risulta così aggiornato:

AZIENDE LAVORAZIONI
MUNICIPI

Per le attività previste al punto 3)

AZ. AGRICOLA LA TORRE S.S.

1. Manutenzione del verde
orizzontale

2. Cura e mantenimento
dell’assetto idrogeologico

3. Sgombero neve e lotta contro
il gelo

XV

GREEN SERVICE S.r.l.

1. Manutenzione del verde
orizzontale

2. Cura e mantenimento
dell’assetto idrogeologico

3. Sgombero neve e lotta contro
il gelo

I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI
- XII – XIII – XIV - XV

PARSEC AGRI CULTURA SOC. COOP. SOC.
AGRI

1. Manutenzione del verde
orizzontale

2. Cura e mantenimento
dell’assetto idrogeologico

3. Sgombero neve e lotta contro
il gelo

III

IL VECCHIO OVILE SOC. COOP.

1. Manutenzione del verde
orizzontale

2. Cura e mantenimento
dell’assetto idrogeologico

3. Sgombero neve e lotta contro
il gelo

nessuno

AGRICOLTURA NUOVA SOC. COOP. SOC.
AGRICOLA INTEGRATA

1. Manutenzione del verde
orizzontale

2. Cura e mantenimento
dell’assetto idrogeologico

3. Sgombero neve e lotta contro
il gelo

nessuno

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

si ritiene utile, ai fini pubblicistici dell’iniziativa e al fine di acquisire ulteriori imprese agricole da poter iscrivere

nell’elenco, procedere ad una nuova pubblicazione dell’Avviso;

a tal proposito è stato aggiornato l’Avviso Pubblico e quindi occorre con il presente provvedimento approvarlo, lo

stesso avrà una durata di 2 anni dalla sua pubblicazione;

l’elenco sarà aggiornato con cadenza trimestrale, fornendo il riferimento per l’affidamento dei servizi e/o lavori, nei

limiti previsti dal citato D.Lgs. n. 228/2001, di seguito identificati:

1. Manutenzione del verde orizzontale;

2. Cura e mantenimento dell’assetto idrogeologico;

3. Sgombero neve e lotta contro il gelo.

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

visto il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
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vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 107 del T.U.E.L.

visto il D.Lgs n. 228/2001.

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;,

Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario dei Servizi Ambientali Piermario Imperi in sostituzione del

F.S.A. Umberto Testi;

2. di approvare l’Elenco aggiornato dell’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, di seguito riportato:

AZIENDE LAVORAZIONI
MUNICIPI

Per le attività previste al punto 3)

AZ. AGRICOLA LA TORRE S.S.

1. Manutenzione del verde
orizzontale

2. Cura e mantenimento
dell’assetto idrogeologico

3. Sgombero neve e lotta contro
il gelo

XV

GREEN SERVICE S.r.l.

1. Manutenzione del verde
orizzontale

2. Cura e mantenimento
dell’assetto idrogeologico

3. Sgombero neve e lotta contro
il gelo

I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X –
XI - XII – XIII – XIV - XV

PARSEC AGRI CULTURA SOC. COOP. SOC.
AGRI

1. Manutenzione del verde
orizzontale

2. Cura e mantenimento
dell’assetto idrogeologico

3. Sgombero neve e lotta contro
il gelo

III

IL VECCHIO OVILE SOC. COOP.

1. Manutenzione del verde
orizzontale

2. Cura e mantenimento
dell’assetto idrogeologico

3. Sgombero neve e lotta contro
il gelo

nessuno

AGRICOLTURA NUOVA SOC. COOP. SOC.
AGRICOLA INTEGRATA

1. Manutenzione del verde
orizzontale

2. Cura e mantenimento
dell’assetto idrogeologico

3. Sgombero neve e lotta contro
il gelo

nessuno

 

3. di approvare il nuovo Avviso Pubblico prot. QL/10884 dell’11.02.2020 allegato alla presente determinazione

dirigenziale quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “Formazione dell’elenco di imprese agricole a

cui affidare lo svolgimento 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”.
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4. 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 non comporta impegno di spesa e, 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

AVVISO_2020.pdf 

DICHIARAZIONE_IANESE.pdf 

DICHIARAZIONE_DIMA.pdf 

DICHIARAZIONE_IMPERI.pdf 

DICHIARAZIONE_TENERINI.pdf 

VERBALE_QL_10881.pdf 

QL20190046202_Esecutiva_Determina_QL_726_2019.pdf 
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