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Indizione Procedura di gara negoziata multilotto, suddivisa in 2 (due) lotti funzionali 
da espletare in modalità telematica sulla piattaforma STELLA della Regione per 
l’affidamento dei lavori relativi ad Interventi vegetazionali nell’ambito del Progetto 
OSSIGENO e precisamente: 

LOTTO 1: Progetto di sistemazione area ricreativa a Ponte Marconi in Roma -CUP: 
F83B19000300002- CIG: 94489575FC 

LOTTO 2: Progetto di sistemazione area ricreativa nel Parco della Magliana in Roma -
CUP: F83B19000300002 - CIG: 944903130E 

443 14/10/2022



 

 

OGGETTO: 

 

 
 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTI: 

 il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"; 
 la Linea Giuda ANAC n.4 del 26/10/2016, come modificate dalla Delibera n.636 del 10/07/2019 di 

attuazione del D. Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici"rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

 
PREMESSO: 
 CHE con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 19 giugno 2020 si approvavano le linee 

d’indirizzo per l’attuazione del Progetto OSSIGENO; 
 CHE il Parco Naturale dei Monti Aurunci è stato individuato dalla Regione Lazio come partner del 

progetto “OSSIGENO” per la fornitura di 30.000 alberi nella prima fase della piantumazione di 6.000.000 
di alberi nel triennio 2019/2022; 

 CHE con nota prot. Reg. n.1069670 del 9 dicembre 2020 l’Ente Parco Regionale dei Monti Aurunci, che 
detiene l’unico vivaio regionale di produzione di piante autoctone da seme, ha dichiaratola propria 
disponibilità a proseguire la collaborazione al progetto "OSSIGENO"; 

 CHE con la Determinazione dirigenziale del Direttore Regionale n. G15613 del 17 dicembre 2020, si 
disponeva il trasferimento di fondi in conto capitale a favore dell’Ente Parco Naturale dei Monti Aurunci 
per la realizzazione di attività inerenti al progetto OSSIGENO per un impegno di spesa di € 680.824,18, 
tra cui la fornitura di alberi ed arbusti, nonché la predisposizione di materiale informativo, divulgativo e 
promozionale di supporto al progetto anche per il tramite della falegnameria del Parco; 
 

VISTAla Determinazione dirigenziale del Direttore Regionale n.G04998 04/05/2021 con la quale, tra le altre 
cose, si prendeva atto che nell’ambito del progetto ossigeno è prevista tra le seguenti azioni da attuare 
anche la realizzazione dell’arredo verde consistente nella fornitura e messa a dimora di n. 12.726 piante tra 
alberi e arbusti di cui al progetto definitivo di riqualificazione della sponda fluviale del Tevere a Roma, 
attraverso il collegamento del Parco fluviale Magliana con il Parco fluviale Tevere, in corso di attuazione 
dalla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appaltante, Risorse Idriche e Difesa del Suolo; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione n. G12593 del 21.09.2022, il Direttore della Direzione Regionale 
Ambiente – Area Progetti Speciali della Regione Lazio, approvava il Progetto Definitivo inerente 
gliInterventi per la riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto del Fiume Tevere. 
“Sistemazione di un’area ricreativa a Marconi e Parco Tevere Magliana - Interventi vegetazionali 
nell’ambito del Progetto Ossigeno”; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione n. G13771 del 12.10.2022, il Direttore della Direzione Regionale 
Ambiente – Area Progetti Speciali della Regione Lazio, preso atto della Validazione effettuata dagli uffici 
proponenti, approvava il Progetto Esecutivo inerente gli Interventi per la riqualificazione, pulizia e bonifica 
delle aree golenali del tratto del Fiume Tevere. “Sistemazione di un’area ricreativa a Marconi e Parco 
Tevere Magliana - Interventi vegetazionali nell’ambito del Progetto Ossigeno”suddiviso in due Lotti 
funzionali aventi i seguenti quadri economici: 
 
 
 

Indizione Procedura di gara negoziata multilotto, suddivisa in 2 (due) lotti funzionali 
da espletare in modalità telematica sulla piattaforma STELLA della Regione per 
l’affidamento dei lavori relativi ad Interventi vegetazionali nell’ambito del Progetto 
OSSIGENO e precisamente: 
LOTTO 1: Progetto di sistemazione area ricreativa a Ponte Marconi in Roma -CUP: 
F83B19000300002- CIG: 94489575FC 
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CUP: F83B19000300002 - CIG: 944903130E 
 



 
LOTTO 1: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA A PONTE MARCONI IN ROMA  
CUP: F83B19000300002- CIG: 94489575FC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOTTO 2: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA PARCO DELLA MAGLIANA IN ROMA  
CUP: F83B19000300002- CIG: 944903130E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
dando mandato, all’Ente Parco, di provvedere agli adempimenti per la sua realizzazione; 
 
RITENUTO CORRETTO, in relazione alle caratteristiche dei lavori da appaltare, suddividere la gara in 
lottifunzionali che possono essere ricondotti in numero due lotti e più precisamente: 
 
Lotto 1: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA A PONTE MARCONI - INTERVENTI 
VEGETAZIONALI - PROGETTO OSSIGENO per un totalea base di gara € 149.909,15 oltre I.V.A.; 

Lotto 2: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA NEL PARCO DELLA MAGLIANA INTERVENTI 
VEGETAZIONALI - PROGETTO OSSIGENO - per un totale a base di gara € 97.551,41 oltre I.V.A.; 
per un totale complessivo a base di gara di € 247.460,56 
 
VISTO l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure 
diaffidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
odeterminano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 
deglioperatori economici e delle offerte; 
 
VISTO l’art. 1 comma 2 lett 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 29.7.2021secondo il 
quale i lavori di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore a 350.000 euro possono essereaffidati 
mediante “ procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio 
dirotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, 
individuati in base ad indagini di mercato; 
 
CONSIDERATO che con Determinazione n.G08181 del 13 luglio 2020 della Direzione Centrale Acquisti – 
Area Programmazione, Monitoraggio, Razionalizzazione Spesa e Sostenibilità Ambientale e Sociale negli 
Acquisti, nell’ambito del Progetto OSSIGENO(DGR n.378 del 19 giugno 2020) è stata indetta una Gara 
comunitaria a procedura apertafinalizzata all’individuazione di operatori per la fornitura e messa a dimora 
di nuovi alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio; 
 
TENUTO conto che i progetti oggetto della presente procedura rientrano nell’ambito del Progetto 
OSSIGENO (DGR n.378 del 19 giugno 2020), in quanto finanziati con apposita Determinazione dirigenziale 
della Direzione Ambiente n. G15613 del 17 dicembre 2020; 
 
RAVVISATA la necessità di procedere ad un affidamento dei lavori suddetti, ai sensi l’art. 1 comma 2 lett 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 29.7.2021citati, mediante “procedura negoziata 
multilotto, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, previa consultazione 
dialmeno dieci operatori economici; 
 
RITENUTO opportuno, attesa la necessità di assicurare celerità,speditezza e semplificazione della procedura 
di aggiudicazione per un rapido avviodell'esecuzione dei lavori, individuare gli operatori da invitare, 
avvalendosi della predetta Procedura attuata dalla Centrale Acquisti,nel rispetto delprincipio di rotazione 
degli inviti, anche tramite sorteggio, utilizzando la procedura di gara interamente gestita con sistemi 
telematici, tramite la piattaforma STELLA della Regione Lazio, secondo quanto previsto dall'art. 58 del 
D.Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO pertanto, di procedere all’affidamento dei lavori inerenti i Lotti in oggetto mediante procedura 
negoziata multilotto, senza bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 11 
settembre 2020, 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 e dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, 
da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e con invito rivolto ad almeno n.10 Operatori Economici, 
avvalendosi della predetta Procedura attuata dalla Centrale Acquisti,nel rispetto del principio di rotazione 
degli inviti; 
 
 
 



 
 
RITENUTO necessario procedere, prima dell’avvio della procedura, all’approvazione degli atti di 
garapredisposti dal RUP per la fase di affidamento, composti dai seguenti allegati: 
- Lettera di invito a procedura negoziata; 
- Schema di domanda di partecipazione Lotti 1 e 2; 
- Schema offerta economica Lotti 1 e 2; 
- Schema dichiarazione sopralluogo autonomo Lotti 1 e 2; 
 
CONSIDERATO CHE il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata; 
 
CONSIDERATI inoltre: 
- l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo previsto dall’art. 85, comma 1 

delD.lgs. n. 50/2016 e ss.mm., concernente l’elaborazione e la trasmissione nell’ambito delle procedure 
digara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di gestione 
telematicadelle procedure di gara; 

- l’attuale utilizzo da parte della Regione Lazio della propria piattaforma telematica di e-
procurementdenominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (in seguito: STELLA), 
accessibileall’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

 
RITENUTO pertanto necessario espletare la procedura di affidamento in modalità telematica ai 
sensidell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della suddetta piattaforma; 
 
CONSIDERATO che, per ragioni di urgenza, derivanti dalla necessità di eseguire le attivitàdi messa dimora e 
piantumazione delle specie arboree e arbustive (nonché le correlate preventive operazioni previste dal 
CSA) nei periodi dell’anno con maggiore garanzia di attecchimentosi è stabilito un termine di 14 giorni per 
lapresentazione delle offerte da parte degli operatori economici invitati, a decorrere dalla pubblicazione 
sulla piattaformainformatica STELLA, sul sito del committente, nella sezione Amministrazione 
Trasparenza;in conformità a quantoprevisto al punto 5.1.4 delle Linee guida dell’ANAC n° 4; 
 
CONSIDERATO che la presente procedura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n. 
136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso 
l’ANAC ed è contraddistinto dai seguente CIG:  
- LOTTO 1 - CIG: 94489575FC; 
- LOTTO 2 - CIG: 944903130E; 
 
DATO ATTO che: 
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedereall'affidamento dei lavori inerenti i 

due lotti e più precisamente: 
Lotto 1: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA A PONTE MARCONI - INTERVENTI 
VEGETAZIONALI - PROGETTO OSSIGENO per un totalea base di gara € 149.909,15 oltre I.V.A.; 
Lotto 2: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA NEL PARCO DELLA MAGLIANA INTERVENTI 
VEGETAZIONALI - PROGETTO OSSIGENO - per un totale a base di gara € 97.551,41 oltre I.V.A.; 
per un totale complessivo a base di gara di € 247.460,56; 

- l’oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori inerenti gli Interventi per la riqualificazione, pulizia e 
bonifica delle aree golenali del tratto del Fiume Tevere. “Sistemazione di un’area ricreativa a Marconi 
e Parco Tevere Magliana - Interventi vegetazionali nell’ambito del Progetto Ossigeno”  Lotto 1 e 2 di 
cui ai Progetti Esecutivi  approvati con Determinazione n. G13771 del 12.10.2022, il Direttore della 
Direzione Regionale Ambiente – Area Progetti Speciali della Regione Lazio; 

- la scelta del contraente è effettuata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett b) della 
Legge 11 settembre 2020, 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 e dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016”, con il criterio del minor prezzo mediante procedura negoziata multilotto rivolta ad almeno 10 
operatori, specializzati nella Categoria OS24, selezionati avvalendosi della Procedura attuata dalla 
Centrale Acquisti, e che per il rispetto del principio di rotazione non siano stati già invitati e/o 
aggiudicatari di altri affidamenti; 

 
 



 
 
- La forma del contratto è la scrittura privata mediante stipula in modalità elettronica mentre le clausole 

essenziali sono quelle riportate nel presente atto; 
 

VERIFICATO che la somma di necessaria all’attuazione dei due lotti (€ 177.015,92 + € 117.175,20), come 
daquadri economici soprariportati per un totale complessivo di € 294.191,12risulta disponibile sul Capitolo 
U0000C02385 – Agg. 2.02.02.02.006 del bilancio dell’Ente Parco dei Monti Aurunci anno 2022; 

VISTI: 
 il D.Lgs. n.50 del 18/04/2016; 
 il DPR n.207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici” per le parti 

non abrogate; 
ATTESA la necessità del provvedimento; 
 

DETERMINA 
 

1. La narrativa è parte integrante della presente determinazione; 

2. DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 
50/2016, per lo svolgimento di tutti i compiti relativi alle fasi dell’affidamento e dell’esecuzione dei 
lavori in argomento previste dalle disposizioni del Codice degli appalti pubblici, è il Geom. Raffaele 
Buttaro- Responsabile del Servizio AP0301 Lavori Pubblici e Dotazione Infrastrutturale; 

3. DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori inerenti i due lotti e più precisamente: 

- Lotto 1: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA A PONTE MARCONI - INTERVENTI 
VEGETAZIONALI - PROGETTO OSSIGENO per un totalea base di gara € 149.909,15 oltre I.V.A.; 

- Lotto 2: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA NEL PARCO DELLA MAGLIANA INTERVENTI 
VEGETAZIONALI - PROGETTO OSSIGENO - per un totale a base di gara € 97.551,41 oltre I.V.A.; 
per un totale complessivo a base di gara di € 247.460,56, mediante procedura negoziata multilotto, 
senza bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett b) della Legge 11 settembre 
2020, 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 e dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016”, da 
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo e con invito rivolto ad almeno n.10 Operatori Economici, 
specializzati nella Categoria OS24, selezionati avvalendosi della Procedura attuata dalla Centrale 
Acquisti, e che per il rispetto delprincipio di rotazione non siano stati già invitati e/o aggiudicatari di 
altri affidamenti; 

 
4. DI APPROVARE i seguenti atti di gara, relativi ai lavori citati, predisposti dal RUP e composti dai seguenti 

allegati: 
- Lettera di invito a procedura negoziata; 
- Schema di domanda di partecipazione Lotti 1 e 2; 
- Schema offerta economica Lotti 1 e 2; 
- Schema dichiarazione sopralluogo autonomo Lotti 1 e 2; 
 

5. DI DARE ATTO,in conformità a quanto disposto dal combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 
267/2000, dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n.1, che: 

- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedereall'affidamento dei lavori inerenti i 
due lotti e più precisamente: 
Lotto 1: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA A PONTE MARCONI - INTERVENTI 
VEGETAZIONALI - PROGETTO OSSIGENO per un totalea base di gara € 149.909,15 oltre I.V.A.; 
Lotto 2: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA NEL PARCO DELLA MAGLIANA INTERVENTI 
VEGETAZIONALI - PROGETTO OSSIGENO - per un totale a base di gara € 97.551,41 oltre I.V.A.; 
per un totale complessivo a base di gara di € 247.460,56; 

- l’oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori inerenti gli Interventi per la riqualificazione, pulizia e 
bonifica delle aree golenali del tratto del Fiume Tevere. “Sistemazione di un’area ricreativa a Marconi 
e Parco Tevere Magliana - Interventi vegetazionali nell’ambito del Progetto Ossigeno”  Lotto 1 e 2 di 



 
 
cui ai Progetti Esecutivi  approvati con Determinazione n. G13771 del 12.10.2022, il Direttore della 
Direzione Regionale Ambiente – Area Progetti Speciali della Regione Lazio; 

- la scelta del contraente è effettuata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2 lett b) della 
Legge 11 settembre 2020, 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 e dell’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 
del 2016”, con il criterio del minor prezzo mediante procedura negoziata multilotto rivolta ad almeno 10 
operatori, specializzati nella Categoria OS24, selezionati avvalendosi della Procedura attuata dalla 
Centrale Acquisti, e che per il rispetto del principio di rotazione non siano stati già invitati e/o 
aggiudicatari di altri affidamenti; 

 
6. DI DARE ATTO che la somma massima prevista per all’attuazione dei due lotti (€ 177.015,92 + € 

117.175,20), come daquadri economici soprariportati per un totale complessivo di € 294.191,12,risulta 
disponibile sul Capitolo U0000C02385 – Agg. 2.02.02.02.006 del bilancio dell’Ente Parco dei Monti 
Aurunci anno 2022 e che con successivo atto, a seguito delle procedure di gara si provvederà ad 
impegnare a favore dei rispettivi aggiudicatari; 
 

7. DI DISPORRE CHE, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura in 
oggetto vengano pubblicati e aggiornati sul profilo dell'Ente Parco dei Monti Aurunci, nella sezione 
“Amministrazione trasparente”, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013; 
 

8. DI DISPORREla registrazione del presente atto nel Registro delle Determinazioni. 
 

 

                                   IL DIRIGENTE 
                                     Dott. Giuseppe Marzano 

                                   Firmata digitalmente 
PUBBLICAZIONE 

 

 

 

  
 

Copia della presente è stata pubblicata all’Albo dell’Ente dal                                   e per quindici giorni consecutivi.
   

Registro pubblicazioni n° _______________  

14/10/2022
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