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Aggiudicazione Procedura di gara N.PI123116-22 negoziata multilotto, suddivisa in 2 
(due) lotti funzionali espletata in modalità telematica sulla piattaforma STELLA della 
Regione per l’esecuzione dei lavori relativi ad Interventi vegetazionali nell’ambito del 
Progetto OSSIGENO e precisamente: 

LOTTO 2: Progetto di sistemazione area ricreativa nel Parco della Magliana in Roma -
CUP: F83B19000300002 - CIG: 944903130E 
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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 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”suddiviso in due Lotti 
funzionali e precisamente: 
 
LOTTO 1: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA A PONTE MARCONI IN ROMA CUP: 
F83B19000300002- CIG: 94489575FC 
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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; 
 
RICHIAMATAla propria determinazione a contrarre n.93 del 14/10/2022 - Racc. gen. n.443 del 14/10/2022  
con la quale, tra le altre cose, veniva avviata la gara a 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” per all’affidamento dei lavoriinerenti i 
due lotti sopraindicati da espletarsisulla piattaforma STELLA della Regione Lazio, utilizzando lo strumento 
telematico della PDG rivolta a rivolta ad almeno 10Operatori 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;  

CONSIDERATO che in data 14/10/2022 si è dato avvio alla procedura di gara PI123116-22la quale si è 
regolarmente conclusa il giorno 28/10/2022 alle ore 10:00; 

CONSIDERATO che sono state invitate a partecipare alla procedura tutti gli operatori economici, pari a 
n.13, fra quelli risultati idonei a seguito dellaGara Comunitaria a procedura apertaindetta con 
Determinazione n.G08181 del 13 luglio 2020 della Direzione Centrale Acquisti, nell’ambito del Progetto 
OSSIGENO(DGR n.378 del 19 giugno 2020), escludendo, per il principio di rotazione gli O.E. già invitati e/o 
aggiudicatari di altri precedenti affidamenti; 

VISTOche il termine di presentazione delle offerte, gestito direttamente sul portale STELLA, è scaduto il 
giorno 28/10/2022 alle ore 10.00; 

TENUTO CONTO che la scelta viene operata sul sistema STELLA secondo il criterio dell’offerta al “minor 
prezzo” determinato mediante ribasso unico sull'elenco prezzi, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D. Lgs. 
50/2016, con verifica delle offerte anormalmente basse in base ad uno dei metodi che ricorrono di cui ai 
commi 2 e 2-bis dell’articolo 97; 

VISTO il Verbale di gara unico Reg. PI134005-22 avente ad oggetto “PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA 
MULTILOTTO, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DELLA LEGGE N.120 DELL’11.9.2020, COME 
MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, LETT. A), SUB 2.2 DEL DECRETOLEGGE N. 77 DEL 31.5.2021, 
CONVERTITO IN LEGGE N. 108 DEL 29.7.2021, PER L’AFFIDAMENTODEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI 
PER LA RIQUALIFICAZIONE, PULIZIAE BONIFICA DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO DEL FIUME 
TEVERELOTTO 2: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA PARCO DELLA MAGLIANA IN ROMA 
CUP: F83B19000300002 - CIG: 944903130E dal quale risulta la proposta di aggiudicazione dei lavori in 
questione in favore dell’operatore economico VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. per aver presentato la 
prima migliore offerta pari al ribasso del 40,71% sul prezzo posto a base d’asta, per cui l'importo 
rideterminato è il seguente: 

IMPORTO DEI LAVORI (Ribasso del 40,71 %) €     56.153,62 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO €       2.841,30 

TOTALE €     58.994,92 

IVA (10%) €       5.899,49 

TOTALE GENERALE €     64.894,41 
 

RITENUTO pertanto di procedere all’aggiudicazione dei lavori in parola nei confrontidell’operatore 
economico classificatosi al primo posto a seguito delle procedure di gara e, precisamente la ditta VIVAI 
BARRETTA GARDEN S.R.L.– con sede in Via Circumvallazione Esterna,10 80017 Melito di Napoli (NA) - C.F./ 
P.Iva05145331210; 

VISTIil D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e il D.P.R. 207/2010 (parte vigente) e richiamati inparticolare: 
 
 



 
- Gli artt. 29, comma 2, e 204, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in meritoall’adozione e pubblicazione 

degli atti che determinano le esclusioni dallaprocedura di affidamento e le ammissioni all’esito della 
valutazione dei requisitisoggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 

- Gli artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 in merito alle fasi delle procedure di affidamentoche prevedono che la 
proposta di aggiudicazione deve essere approvata dall’organocompetente secondo l’ordinamento della 
stazione appaltante e che la stessa diventaefficace dopo la verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario; 

 
CONSIDERATO che la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alledisposizioni normative e 
vigenti; 
 
RITENUTOpertanto di dover approvare il su richiamato Verbale di gara unico Reg. PI134005-22 relativo alle 
attività per l'affidamento dei lavori di che trattasi, effettuate a cura del Seggio di gara presso il portale 
telematico STELLA della Regione Lazio; 
 
RITENUTO altresì di approvare la proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei LAVORI RELATIVI AGLI 
INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE, PULIZIAE BONIFICA DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO DEL 
FIUME TEVERE- LOTTO 2: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA PARCO DELLA MAGLIANA IN 
ROMA CUP: F83B19000300002- CIG: 944903130Ein favore della ditta VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. –
con sede in Via Circumvallazione Esterna,10 80017 Melito di Napoli (NA) - C.F./ P.Iva05145331210, risultata 
prima classificata a seguito delle procedure di gara espletate e sopra richiamate; 
 

ACCERTATA l’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 
190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale; 

 
CONSIDERATO che la somma di €58.994,92 + IVA (10%) € 5.899,49 ed un totale di € 64.894,41 risulta 
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; 
 

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 compiti previsti dalle disposizioni del Codice degli  appalti pubblici, è 
il Geom. Raffaele Buttaro e che il CIG assegnato è il seguente: 944903130E; 

3. DI APPROVARE il Verbale di gara unico Reg. PI134005-22 relativo alle attività di gara per l'affidamento 
dei lavori di che trattasi, effettuate a cura della Seggio di gara presso il portale telematico STELLA della 
Regione Lazio; 

4. DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 delD.lgs 50/2016, per 
l’affidamento dei lavori LAVORIRELATIVI AGLI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE, PULIZIAE 
BONIFICA DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO DEL FIUME TEVERE- LOTTO 2: PROGETTO DI 
SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA PARCO DELLA MAGLIANA IN ROMA CUP: F83B19000300002- CIG: 
944903130Ee, per l’effetto affidare l’esecuzione dei lavori alla dittaVIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. –
con sede in Via Circumvallazione Esterna,10 80017 Melito di Napoli (NA) - C.F./ P.Iva05145331210, che 
ha offerto la somma di € 56.153,62 oltre €  2.841,30 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e 
quindi per un totale di €  58.994,92 + IVA di legge; 

 

 



 

5. DI IMPEGNARE la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in parola pari ad € 64.894,41 IVA 
compresa, sul Capitolo U0000C02385 – Agg. 2.02.02.02.006 del bilancio dell’Ente Parco dei Monti 
Aurunci anno 2022; 

6. DI DARE ATTO dell’insussistenza ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dall’art. 1 comma 41 L. 
190/2012 di cause di conflitto di interesse anche potenziale; 

7. DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà resa nota a tutti i soggettipartecipanti alla 
procedura di gara ai sensi degli artt. 29, comma 1 e art. 76 comma 5,lett. a del D.Lgs. 50/2016; 

8. DI SUBORDINARE l’efficacia della presente aggiudicazione al positivoesperimento delle verifiche ex art. 
32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

9. 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; 

10. 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.
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