Protocollo RC n. 36125/16

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA
(SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 2016)

L’anno duemilasedici, il giorno di venerdì diciotto del mese di novembre, alle
ore 18,25, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di
Roma, così composta:
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RAGGI VIRGINIA..........................................
Sindaca
FRONGIA DANIELE...................................... Vice Sindaco
BALDASSARRE LAURA.............................. Assessora
BERDINI PAOLO........................................... Assessore
BERGAMO LUCA.........................................
Assessore
COLOMBAN MASSIMINO..........................
Assessore
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MARZANO FLAVIA......................................
MAZZILLO ANDREA...................................
MELEO LINDA..............................................
MELONI ADRIANO......................................
MURARO PAOLA.........................................

Assessora
Assessore
Assessora
Assessore
Assessora

Sono presenti la Sindaca, il Vice Sindaco, e gli Assessori Baldassarre, Berdini, Marzano,
Meleo, Meloni e Muraro.
Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi.
(O M I S S I S)
A questo punto il Vice Sindaco esce dall’Aula.
(O M I S S I S)
A questo punto l’Assessore Mazzillo entra nell’Aula.

Deliberazione n. 94
“Piano organico e coordinato” del Giubileo Straordinario della
Misericordia: Approvazione del progetto esecutivo dell’intervento
n. 117 “Riqualificazione dei giardini di Piazza Vittorio”, come da
riclassificazione degli interventi attuativi approvata con
deliberazione Giunta Capitolina n. 32/2016.
Premesso che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 285 del 27 agosto 2015 è
stato approvato il “Piano organico e coordinato degli interventi per il Giubileo
Straordinario della Misericordia”, autorizzato in pari data dal Consiglio dei Ministri con
apposita deliberazione, ai sensi dell’art. 10 comma 1 bis del D.Lgs. n. 61/2015 e
ss.mm.ii.;
Che il Decreto Legge n. 185 del 25 novembre 2015, convertito dalla legge n. 9 del
22 gennaio 2016, ha istituito – all’art. 6, comma 1 – un “Fondo per la realizzazione degli
interventi giubilari”, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione
delle periferie, per una dotazione complessiva di risorse pari ad Euro 159.000.000,00, da
ripartirsi annualmente con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
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Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. DICA 2144 P-4.8.3.7
del 2 febbraio 2016, acquisita in pari data al protocollo del Gabinetto del Commissario
Straordinario con il n. RA/7332, ha trasmesso in copia conforme il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei Conti in data
26 gennaio 2016, con il quale è stata riconosciuta una prima quota parte di risorse, a
valere sul predetto Fondo, pari ad Euro 42.430.630,15;
Che, in virtù di quanto sopra, il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 30
del 18 marzo 2016 assunta con i poteri della Giunta Capitolina recante “Stato
programmatico degli interventi attuativi del Piano organico e coordinato del Giubileo
della Misericordia”, ha:
a) preso atto degli interventi attuativi del Piano, finanziati con le risorse previste dalla
deliberazione di Giunta Capitolina n. 279 dell’11 agosto 2015 e dalla successiva
deliberazione di Giunta Capitolina n. 363 del 29 ottobre 2015, di cui all’elenco
approvato sub A) alla predetta deliberazione n. 30/2016;
b) approvato ulteriori interventi attuativi del Piano, elencati sub B) alla medesima
deliberazione n. 30/2016, da realizzare con le risorse riconosciute dal D.P.C.M.
24 dicembre 2015 di cui sopra, nonché previsto l’assegnazione ripartita delle relative
risorse alle strutture capitoline competenti per l’attuazione degli interventi medesimi;
Che, successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot.
n. DICA 8819 P 4.8.3.7 del 29 aprile 2016, acquisita al protocollo del Gabinetto del
Commissario Straordinario con il n. RA/30938 del 2 maggio 2016, ha trasmesso in copia
conforme il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2016,
registrato alla Corte dei Conti in data 21 aprile 2016, con il quale è stata riconosciuta la
seconda quota parte delle risorse, a valere sul predetto Fondo di cui al D.L. n. 185/2015,
pari ad Euro 95.569.370,00;
Che anche il D.P.C.M. 6 aprile 2016, analogamente a quanto previsto dal D.P.C.M.
24 dicembre 2015, ha disposto la ripartizione della quota riconosciuta finalizzandola
secondo specifici ambiti di intervento indicati in un’apposita tabella, ad esso allegata;
Che, in particolare, tali ambiti di intervento risultano ivi essere individuati in quelli
del decoro, della mobilità, delle periferie e della sicurezza, con ulteriore suddivisione
delle risorse – per ciascuno di tali ambiti – in spesa per parte corrente e in spesa per
investimenti;
Che, preso atto di quanto sopra, l’Amministrazione Capitolina ha avviato un’analisi
tecnico-operativa finalizzata ad individuare una ulteriore serie di interventi attuativi del
Piano organico e coordinato, in coerenza sia con le linee generali e gli obiettivi da questo
previsti, sia con il carattere diffuso delle dinamiche di fruizione dell’esperienza giubilare
che riguardano il territorio cittadino nella sua sostanziale globalità;
Che tale analisi, condotta anche con criteri di integrazione logistico-funzionale con
l’esecuzione e le finalità degli interventi attuativi del Piano sinora deliberati, ha consentito
l’individuazione di una serie di ulteriori interventi, da attuare con l’impiego delle risorse
di cui al D.P.C.M. 6 aprile 2016 e nel rispetto degli ambiti da esso previsti;
Che tale analisi è stata altresì condotta con riferimento agli scenari di pianificazione
temporale della esecuzione di tali interventi, in modo dal consentirne la consapevole
valutazione attuativa rispetto agli obiettivi da raggiungere ed alla loro relazione
funzionale con l’esperienza giubilare;
Che, a tale ultimo riguardo, l’Amministrazione Capitolina, preso atto della
tempistica di riconoscimento delle risorse di cui al D.P.C.M. 6 aprile 2016 e degli esiti
della suddetta pianificazione temporale realizzativa dei nuovi interventi, ha avviato
un’apposita interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la fissazione
di criteri condivisi di armonizzazione interpretativa delle disposizioni emanate;
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Che in proposito, ad esito della riunione di coordinamento svoltasi il giorno
10 maggio 2016, come da verbale acquisito con prot. n. RA/39140 del 1° giugno 2016, è
stato condiviso l’assunto che le risorse sono state messe a disposizione di Roma Capitale
per interventi da espletare in occasione dell’evento giubilare e che – ferma restando la
necessaria riferibilità e connessione con tale evento straordinario – i relativi interventi
finanziati possano trovare completamento anche oltre la scadenza del Giubileo, purché le
relative procedure amministrative risultino avviate nel periodo giubilare;
Che il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina, con
deliberazione del n. 98 del 3 giugno 2016 ha approvato l’“Aggiornamento dello stato
programmatico degli interventi attuativi del Piano organico e coordinato del Giubileo
Straordinario della Misericordia, approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione
n. 285 del 27 agosto 2015 ed autorizzato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione in
pari data”, inserendo tra gli altri, nel sopra citato Piano, l’intervento “Riqualificazione dei
giardini di Piazza Vittorio”, contraddistinto con il n. 117 e con il codice l16.Dec.LG.07,
con uno stanziamento di Euro 2.5000.000,00, in considerazione della valenza strategica
che tale area degradata riveste nell’ambito dei percorsi giubilari, trovandosi in asse tra le
basiliche di S. Croce in Gerusalemme e S. Maria Maggiore, assegnata alla competenza
del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori
Pubblici;
Che il Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con
deliberazione n. 72 del 10 giugno 2016 ha approvato la Variazione al bilancio di
previsione 2016-2018;
Che, con determinazione dirigenziale n. 1059 del 19 luglio 2016, si è provveduto
alla nomina del responsabile del procedimento, nella persona dell’Ing. Roberto Botta, alla
costituzione gruppo di progettazione ed al conferimento degli incarichi di Coordinatore
della Sicurezza in fase di progettazione e di supporto al R.U.P.;
Che, con deliberazione n. 32 del 2 settembre 2016, la Giunta Capitolina ha
provveduto alla “Approvazione della riclassificazione degli interventi attuativi del “Piano
organico e coordinato” del Giubileo Straordinario della Misericordia, approvato dalla
Giunta Capitolina con deliberazione n. 285 del 27 agosto 2015”;
Che in esecuzione del Programma degli Interventi per Roma Capitale di cui alla
legge n. 396/1990, che già aveva previsto l’intervento denominato “Riqualificazione di
Piazza Vittorio”, ritenendo di rilevante importanza per la cittadinanza trovare soluzione
alla situazione di degrado riscontrata nell’area dei giardini posti all’interno della piazza, il
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana in collaborazione con il
Dipartimento Ambiente e con la Sovrintendenza Capitolina ha redatto il progetto
definitivo della parte centrale della piazza, denominato “Riqualificazione dei Giardini di
Piazza Vittorio” e con nota del prot. n. QN/31508 del 12 giugno 2015 è stata indetta e
convocata apposita la Conferenza di Servizi per l’esame del progetto definitivo per
l’approvazione in linea tecnica;
Che i pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi e quelli successivamente
pervenuti, sono risultati favorevoli o favorevoli con prescrizioni da recepire nel progetto
esecutivo;
Che, con determinazione dirigenziale n. 1684 del 26 ottobre 2016, si è provveduto
a:
−
−

chiudere con esito positivo la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14-ter,
comma 6-bis, della L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
prendere atto dell’inserimento e finanziamento dell’intervento, denominato
“Riqualificazione dei giardini di Piazza Vittorio e contraddistinto con il n. 117 e con
il cod. l16.Dec.LG.07, nell’ambito del Piano organico e coordinato del Giubileo della
Misericordia;
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−

prendere atto dell’ottemperanza del progetto ai pareri ed alle prescrizioni ricevute in
Conferenza di Servizi;

Considerato altresì che, con le modifiche normative intervenute con il Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non è più possibile andare in gara con il progetto
definitivo ma gli appalti sono affidati ponendo a base di gara il progetto esecutivo, si è
provveduto alla redazione dell’ulteriore livello di progettazione, tenuto anche conto di
quanto indicato all’art. 23 comma 4 del medesimo Decreto: “La stazione appaltante, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento indica le caratteristiche,
i requisiti e gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E’ consentita, altresì, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di
progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello
omesso, salvaguardando la qualità della progettazione”;
Che, all’atto della progettazione esecutiva dell’intervento giubilare n. 117 –
“Riqualificazione giardini di Piazza Vittorio” è emerso che il costo complessivo
dell’intervento è risultato ammontare a Euro 2.875.000,00 eccedente di Euro 375.000,00
l’importo precedentemente assegnato nella programmazione giubilare pari a
Euro 2.500.000,00;
Che, il progetto esecutivo per l’importo complessivo di Euro 2.875.000,00, redatto
dall’Arch. Valentina Cocco, in servizio presso il Dipartimento S.I.M.U., progettista
incaricata con determinazione dirigenziale n. 1059 del 19 luglio 2016, è stato verificato
dallo Studio Speri Società di Ingegneria S.r.l. con rapporto del 31 ottobre 2016, prot.
n. 16/15433, assunto al protocollo del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici con il n. QN 122494 del
4 novembre 2016, e validato dal Responsabile Unico del Procedimento come risulta dal
verbale di validazione protocollo n. QN 122498 del 4 novembre 2016, ai sensi dell’art. 26
comma 6 lett. b) e comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Che pertanto, per poter approvare il progetto esecutivo nella sua configurazione
complessiva, si è reso necessario reperire lo stanziamento mancante di Euro 375.000,00
con una apposita Variazione di bilancio;
Che l’intervento trova copertura finanziaria, per un importo complessivo di
Euro 2.875.000,00, come di seguito specificato:
−

−

per Euro 2.500.000,00 con Contributo dello Stato per il Giubileo Straordinario della
Misericordia, nell’ambito della Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 e del
Piano degli investimenti 2016-2018 per opere giubilare, secondo quanto approvato
con la citata deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea
Capitolina n. 72 del 10 giugno 2016;
per Euro 375.000,00 con fondi del Bilancio di Roma Capitale derivanti da sanzioni
amministrative;

Che, pertanto occorre procedere all’approvazione del progetto esecutivo del
seguente intervento:
Intervento n. 117 – Codice l16.Dec.LG.07: “Riqualificazione dei giardini di
Piazza Vittorio”.
OP1600080001 – OP1620270001
CUP J89516001250001
Durata dei lavori: 260 giorni naturali e consecutivi
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Che il progetto esecutivo consta di n. 54 elaborati, allegati esibiti in atti al presente
provvedimento:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Elenco elaborati;
Relazione generale;
Relazione paesaggistica;
Relazione storica;
Relazione superamento barriere architettoniche;
Relazione tecnica;
Relazione vegetazionale;
Relazione sullo stato fitosanitario, censimento e mappatura della vegetazione
presente;
Piano di sicurezza generale ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
Piano di sicurezza generale – allegato a: GANTT;
Piano di sicurezza generale – allegato b: analisi dei rischi;
Piano di sicurezza generale – allegato c: costi della sicurezza;
Piano di sicurezza generale – allegato d: planimetria di cantiere;
Fascicolo della manutenzione ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
Stima incidenza manodopera su costi della sicurezza;
Quadro economico;
Computo metrico;
Computo metrico estimativo;
Allegato A – Computo metrico del verde;
Sommario per articoli;
Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi;
Allegato A – Analisi nuovi prezzi del verde;
Schema di contratto;
Capitolato Speciale d’Appalto;
Allegato A Capitolato d’Appalto – Restauro fontana di Piazza Vittorio;
Elenco offerta prezzi (allegato B allo schema di contratto);
Piano di manutenzione dell’opera;
Planimetria dello stato di fatto e rilievo vegetazionale;
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Planimetria di progetto – Area centrale – Interventi di recupero e integrazione
pavimentazione e manufatti esistenti;
Planimetria di progetto con sistema di quotatura nuovi percorsi;
Planimetria area gioco bimbi;
Planimetria area gioco ragazzi;
Pedana e pergolato in legno;
Planimetria disposizione nuove panchine;
Planimetria area ristoro bagni pubblici custoditi e giochi calcio;
Planimetria area trofei di Mario;
Planimetria area fontana del Rutelli;
Elaborato di approfondimento – modifiche ingressi;
Elaborato di approfondimento – foto inserimenti;
Abaco pavimentazioni;
Nuova collocazione pali della luce;
Planimetria rete di raccolta acque meteoriche e particolari costruttivi;
Planimetria impianto idrico rete di adduzione;
Indagine dei caratteri formali e cromatici del verde;
Planimetria del sistema del verde;
Restauro della fontana di Piazza Vittorio – Relazione storica;
Restauro della fontana di Piazza Vittorio – Relazione tecnica e scheda tecnica;
Restauro della fontana di Piazza Vittorio – Computo metrico estimativo;
Restauro della fontana di Piazza Vittorio – Documentazione fotografica;
Inquadramento fontana di Piazza Vittorio;
Rilievo metrico fontana di Piazza Vittorio;
Materiali costruttivi della fontana di Piazza Vittorio;
Analisi del degrado della fontana di Piazza Vittorio;
Interventi di restauro della fontana di Piazza Vittorio;

Che le aree sono integralmente accessibili ed appartenenti al demanio capitolino,
IBU VBI- 12822, senza necessità di occupazione, anche temporanea, di sedimi privati;
Che le qualificazioni richieste per l’esecuzione dell’intervento sono le seguenti:
−
−
−

OG2, classifica III bis, categoria prevalente, per il 58,38% dell’importo;
OS24, classifica III, categoria scorporabile, per il 40,21% dell’importo;
OS24, classifica I, categoria scorporabile, per l’1,41% dell’importo;

Che al termine dei lavori, verrà emesso certificato di regolare esecuzione, ai sensi
dell’art. 102, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
Che l’importo complessivo necessario per la realizzazione dell’intervento di cui alla
presente deliberazione, pari a Euro 2.875.000,00, è esigibile nel corso dell’anno 2017;
Preso atto che, in data 11 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici ha espresso il
parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49
comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii. si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in
oggetto.
Il Direttore

F.to: R. Botta”;

Preso atto che, inoltre, in data 11 novembre 2016 il Direttore del Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici ha
fornito l’attestazione che di seguito integralmente si riporta: “Si attesta ai sensi
dell’art. 28, comma 1, lettere i) e j) del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei
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Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di
programmazione dell’Amministrazione approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e
sull’impiego delle risorse che essa comporta.
Il Direttore

F.to: R. Botta”;

Atteso che in data 14 novembre 2016 il Ragioniere Generale ha espresso ai sensi
dell’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 il parere che di seguito integralmente si
riporta: “Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.
Il Ragioniere Generale

F.to: P. Colusso”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti
D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
Visto il D.L. n. 185/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 9 del
22 gennaio 2016;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 264/2011;
Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il
Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 394/2014;
Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale, approvato con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25-26 ottobre 2013 e ss.mm.ii.;
Preso atto che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario
Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2,
del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
LA GIUNTA CAPITOLINA
per quanto citato nelle premesse
DELIBERA

1. di approvare il progetto esecutivo esibito in atti dell’intervento n. 117
cod. l16.Dec.LG.07 “Riqualificazione dei giardini di Piazza Vittorio”, facente parte
del “Piano Organico e coordinato” degli Interventi del Giubileo Straordinario della
Misericordia, di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 32 del 2 settembre
2016;
2. di approvare il Quadro economico dell’intervento, riferito alla OP1600080001 ed alla
OP1620270001 come articolato nelle premesse e di seguito riportato, per l’importo
complessivo di Euro 2.875.000,00:
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La spesa di Euro 2.875.000,00 trova copertura finanziaria per Euro 2.500.000,00
nell’ambito della variazione al Bilancio di previsione 2016-2018 e del Piano degli
investimenti 2016-2018 per opere giubilari, secondo quanto approvato con la citata
deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 72
del 10 giugno 2016, e per Euro 375.000,00 con le sanzioni amministrative.
La spesa complessiva di Euro 2.875.000,00 è distribuita come segue:

Si provvederà con successivo provvedimento del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana – Centrale Unica Lavori Pubblici all’impegno della spesa relativa.
L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che
risulta approvato all'unanimità.
Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità,
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)
IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. Turchi
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line
di Roma Capitale dal 29 novembre 2016 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino
al 13 dicembre 2016.

Lì, 28 novembre 2016
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per decorrenza dei termini di
legge, il 9 dicembre 2016.

Lì, 9 dicembre 2016
p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Direttore
F.to: M. D’Amanzo

