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EFFICACIA dell’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 

487 10/11/2022



 

 

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 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 nello specifico per il LOTTO 2: PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA PARCO DELLA 
MAGLIANA IN ROMA CUP: F83B19000300002- CIG: 944903130E con il seguente Quadro Economico per un 
importo di € 117.175,20 e precisamente: 
 
 

EFFICACIA dell’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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dando mandato, all’Ente Parco, di provvedere agli adempimenti per la sua realizzazione; 
 
RICHIAMATA la 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 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;  

VISTA la propria Determinazione n. 105 del 08/11/2022 - Racc. gen. 483 del 09/11/2022 con la quale:  
 si approvava il Verbale di gara unico Reg. PI134004-22 relativo alle attività di gara per l'affidamento dei 

lavori di che trattasi, effettuate a cura del Seggio di gara presso il portale telematico STELLA della 
Regione Lazio; 

 si aggiudicava l’esecuzione dei lavori di cui alla procedura di gara PI123116-22 relativi al LOTTO 2 in 
parola, alla ditta VIVAI 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; 

CONSIDERATO che a seguito della predetta procedura di gara e dell’aggiudicazione dalla stessa proposta da 
eseguire definitivamente con il presente atto, occorre procedere a rideterminare il quadro economico 
progettuale come segue: 



 

QUADRO TECNICO ECONOMICO  

PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA A PARCO DELLA MAGLIANA 

        

A   IMPORTO DEI LAVORI   

  A.1 Importo lavori di completamento  verde al netto del ribasso d'asta del 40,71%  €    56 153,62 

  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      2 841,30 

  A.3 Importo di appalto (A1+A2) €    58 994,92 

    
  
 

  

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B.1 IVA sulle forniture (10% su A.3+B.3) €      6 399,49 

 
B.2 

Somme a disposizione per la Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, oneri fiscali compresi 

€      2 359,41 

  B.3 Imprevisti  €      5 000,00 

 
B.4 Spese di gara e pubblicità €         302,09 

  B.5 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,75% come da R.R. per i lavori) €      1 707,15 

  
Di cui 80% comma 3                                                                            €  1 366,72     

  
Di cui 20% comma 4                                                                            €     341,43 

 

  B Totale somme a disposizione dell'amministrazione €    15 768,14 

        

C   ECONOMIE DI GARA   

 
C.1 Ribasso d'asta del 40,71% €   38 556,49 

 
C.2 IVA sul Ribasso d'asta (10% di C.1) €     3.855,65 

 
C.3 Totale economie di gara IVA compresa €   42 412,14 

    

    AMMONTARE DELL'INTERVENTO (A3 + B4 + C3) € 117 175,20 

 

VISTO che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come 
previsto dal comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
 
ATTESO che, ai fini della stipula del contratto ed in ottemperanza alle disposizioni delle Linee Guida ANAC 
n.4, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, il RUP ha completato con esito positivo le verifiche tramite il sistema 
FVOE (ex AVCPASS) in merito al possesso, in capo all'operatore economico, dei seguenti requisiti generali 
dallo stesso auto dichiarati, come da dichiarazione acquisita agli atti dell’Ente con il prot. n.3092 del 
10/11/2022; 

 
CONSIDERATO in caso di utilizzo del “mercato elettronico” con piattaforme telematiche, nonché per 
affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) e b), non è prevista la necessità dello “Stand 
Still” per l’aggiudicazione definitiva per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016; 

 

 



 

 

CONSIDERATO che per l'effetto di quanto verificato in esito ai requisiti può dichiararsi l'efficacia della 
predetta aggiudicazione disposta con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 08/11/2022 - Racc. gen. 483 
del 09/11/2022; 

CONSIDERATO che la somma € 58.994,92 + IVA (10%) € 5.899,49 ed un totale di € 64.894,41 risulta già 
impegnata a favore dell’O.E. aggiudicatario sul Capitolo U0000C02385 – Agg. 2.02.02.02.006 del bilancio 
dell’Ente Parco dei Monti Aurunci anno 2022 – Imp.361/2022; 

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 
 

La narrativa è parte integrante della presente determinazione; 

1. 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; 

2. DI PRENDERE ATTO, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 50/2016 e smi, della positiva verifica dei requisiti 
dichiarati dalla ditta VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.– con sede in Via Circumvallazione Esterna,10 
80017 Melito di Napoli (NA) - C.F./ P.Iva05145331210, in sede di gara; 

3. DI DICHIARARE l'efficacia dell'aggiudicazione dei lavori disposta con Determinazione Dirigenziale n. 105 
del 08/11/2022 - Racc. gen. 483 del 09/11/2022 ai sensi dell'art. 32 c.7 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 

4. DI AGGIUDICARE i lavori di cui alla procedura di gara PI123116-22 relativi al LOTTO 2: PROGETTO DI 
SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA PARCO DELLA MAGLIANA IN ROMA CUP: F83B19000300002- CIG: 
944903130E   - ai sensi dell'art.36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla ditta VIVAI 
BARRETTA GARDEN S.R.L. – con sede in Via Circumvallazione Esterna,10 80017 Melito di Napoli (NA) - 
C.F./ P.Iva05145331210 – mail: vivaibarrettagarden@libero.it 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 DISPORRE: 
- che la stipula del contratto avvenga nella forma di scrittura privata, in conformità con l'art. 32 

comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante trasmissione via PEC da parte dell'Ente Parco, del Contratto 
predisposto dal sistema STELLA e risposta via PEC dell'Affidatario utilizzando il modello sottoscritto 
con firma digitale; 

- che si proceda con la stipula prescindendo dal decorso del termine dilatorio di stand still per il 
verificarsi della condizione di cui all’articolo 32, comma 10, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, secondo le 
modalità prescritte al comma 14 dello stesso articolo; 
 

6. DI RIDETERMINARE, a seguito del presente affidamento e per le motivazioni espresse in narrativa, il 
quadro economico progettuale come segue: 

 

 

 

 



 

QUADRO TECNICO ECONOMICO  

PROGETTO DI SISTEMAZIONE AREA RICREATIVA A PARCO DELLA MAGLIANA 

        

A   IMPORTO DEI LAVORI   

  A.1 Importo lavori di completamento  verde al netto del ribasso d'asta del 40,71%  €    56 153,62 

  A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €      2 841,30 

  A.3 Importo di appalto (A1+A2) €    58 994,92 

    
  
 

  

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

  B.1 IVA sulle forniture (10% su A.3+B.3) €      6 399,49 

 
B.2 

Somme a disposizione per la Sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, oneri fiscali compresi 

€      2 359,41 

  B.3 Imprevisti  €      5 000,00 

 
B.4 Spese di gara e pubblicità €         302,09 

  B.5 Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,75% come da R.R. per i lavori) €      1 707,15 

  
Di cui 80% comma 3                                                                            €  1 366,72     

  
Di cui 20% comma 4                                                                            €     341,43 

 

  B Totale somme a disposizione dell'amministrazione €    15 768,14 

        

C   ECONOMIE DI GARA   

 
C.1 Ribasso d'asta del 40,71% €   38 556,49 

 
C.2 IVA sul Ribasso d'asta (10% di C.1) €     3.855,65 

 
C.3 Totale economie di gara IVA compresa €   42 412,14 

    

    AMMONTARE DELL'INTERVENTO (A3 + B4 + C3) € 117 175,20 

 

7. DI SOTTOPORRE il contratto alla clausola risolutiva espressa in caso di falsa documentazione o 
dichiarazioni mendaci rese dall’operatore economico Affidatario in merito all’insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

8. DI APPROVARE, allo scopo, l'allegato schema di contratto che né costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

9. DI DARE ATTO che la somma necessaria per l'esecuzione dei lavori in parola pari ad € 58.994,92 + IVA 
(10%) € 5.899,49 ed un totale di € 64.894,41 risulta già impegnata a favore dell’O.E. aggiudicatario sul 
Capitolo U0000C02385 – Agg. 2.02.02.02.006 del bilancio dell’Ente Parco dei Monti Aurunci anno 2022 – 
Imp.361/2022; 

10. 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; 

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



 

 

12. 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; 

13. DI DISPORRE la 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° _______________  

10/11/2022
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