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PREMESSO CHE 
 

il Dipartimento Tutela Ambientale ha come compito istituzionale la manutenzione del verde pubblico distinto in
parchi, giardini, ville storiche e di tutte le specie arboree capillarmente distribuite sul territorio di Roma Capitale;

con Deliberazione del C.C. n. 108 del 24/25 giugno del 2004 è stato approvato l’accordo che, in data 28.02.2005 è
stato sottoscritto tra TAV S.p.a. e il Comune di Roma per la realizzazione di opere di mitigazione dell’impatto socio-
ambientale della linea AV/AC nel Nodo di Roma, allo scopo di stabilire in via definitiva ed esaustiva gli interventi nel
territorio comunale a carico di TAV e l’impegno economico che complessivamente la TAV medesima si impegnava a
sostenere;

con nota prot.81728 del 12.11.2009, il Comune di Roma – Assessorato alle Politiche Ambientali e del Verde Urbano,
facendo seguito ai precedenti incontri ed in linea con quanto rappresentato dall’Amministrazione comunale con nota
prot. 6345 del 19.08.2007, formalizzava a RFI l’intenzione di attivare direttamente la realizzazione dell’intervento a
verde nel Parco della Serenissima (opera n. 41), per la realizzazione del quale in Accordo erano stati stanziati
complessivamente € 7.067.500,00 e di voler sviluppare la progettazione complessiva secondo propri criteri, chiedendo
a RFI di mettere a disposizione gli importi previsti in Accordi per realizzare l’intervento e per la relativa progettazione;

RFI S.p.a. trasferirà l’importo residuo di € 6.086.400,00 al Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale per la
realizzazione diretta del Parco della Serenissima da parte di Roma Capitale, ottenuto detraendo importi già
precedentemente impegnati, tra i quali € 131.000,00 per la “Prima Area Umida” all’interno del Parco della
Serenissima. Tale area è caratterizzata da un percorso ad anello che permette di apprezzare sia la vegetazione naturale
che le sorgenti e pozze d’acqua presenti. Si tratta infatti di una area umida di pregevole qualità ambientale. Gli alberi
dominanti sono quelli più comuni nelle aree umide quali il pioppo nero ed il salice bianco, mentre notevole è la
presenza di erbacee sia acquatiche che igrofile (amanti dell’umidità);

l’area di progetto, interna al Grande Raccordo Anulare, è localizzata nel quadrante nordest della città, nel IV
Municipio, in una fascia di territorio compresa tra la linea ferroviaria di penetrazione alla città di Roma e l’autostrada
A24. L’area, attualmente nella disponibilità di Roma Capitale, è destinata nel vigente PRG a verde pubblico;

il progetto prevede di destinare a verde pubblico una superficie di 40 ettari, in cui valorizzare anche l’estesa necropoli
romana (circa 2500 tombe) e tratti di pavimentazione originale dell’antica via Collatina (circa 150 metri) emersi
durante gli scavi di realizzazione della penetrazione urbana della TAV;

il progetto prevede di attrezzare l’area mediante:

la realizzazione di aree per le attrezzature sportive e di svago all’aperto

la realizzazione di aree giochi per bambini con varie fasce di età d’uso

la realizzazione di un’area per lo sgambamento dei cani

l’installazione di arredo urbano

la realizzazione di percorsi ciclopedonali e di una pista ciclabile

la realizzazione di orti urbani

la sistemazione del verde

Aree fitness

Area pensata e costruita per poter essere fruita come una vera e propria palestra all’aperto. La visione del progetto è di
dare alle persone un accesso facile e gratuito all’esercizio per rafforzare le capacità motorie e l’abilità manuale
potenziando anche il benessere mentale.
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Gli attrezzi dovranno essere dotati di cartelli con le istruzioni che illustreranno gli esercizi fondamentali e QR code che
permetteranno di collegarsi alla APP dell’attrezzo per seguire l’allenamento consigliato.

Aree ludiche

Il gioco ed il movimento sono i mezzi attraverso i quali il bambino si sviluppa, comincia a conoscere se stesso e a
socializzare con il mondo circostante.

Si propone di utilizzare giochi con caratteristiche atte a stimolare lo sviluppo del senso motorio del bambino.

Aree cani

È importante individuare apposite aree dove i cani possono correre liberamente anche senza guinzaglio, con
l’obiettivo di migliorare il loro benessere e nel contempo il rapporto uomo-animale in ambito urbano, senza
rappresentare un pericolo o un disturbo per tutti gli altri. Pertanto l’area sarà interamente recintata, e vi saranno
installate alcune strutture gioco dedicate appositamente agli animali frequentatori del parco.

Arredo urbano

Si prevede di realizzare, lungo la percorrenza dei percorsi ciclo-pedonali, delle zone di sosta, la collocazione di
rastrelliere portabici e cestini portarifiuti con raccolta differenziata.

Percorso ciclopedonale e pista ciclabile

Il parco sarà attraversato da diversi percorsi ciclopedonali. La pista ciclabile costituisce il primo stralcio realizzativo del
percorso attrezzato ciclopedonale Porta Maggiore-Gabii inserito nello scenario previsionale del Piano Quadro della
Ciclabilità, messo a punto dal Comune di Roma e approvato nel Marzo 2012, e riconfermato nello scenario
tendenziale del PUMS (2019).

Orti urbani

Sono comunemente costituiti da superfici coltivabili, elementi di servizio (strutture per il ricovero degli attrezzi e per la
raccolta dei rifiuti vegetali), elementi di protezione/delimitazione, impianti di irrigazione, percorsi di distribuzione
interna, aree di parcheggio, piazzole di carico/scarico. Si tratta in genere di piccoli lotti di terreno (tra i 40 e 65 mq) di
proprietà comunale da adibire ad orti e giardinaggio ricreativo ed assegnati in comodato ai cittadini richiedenti. Le
coltivazioni non hanno scopo di lucro e forniscono prodotti destinati al consumo familiare. Possono essere uno
strumento di riqualificazione delle periferie, per il miglioramento della qualità paesaggistica dei luoghi urbani e della
vita sociale nella città.

Allo stato attuale, nell’area sono presenti orti spontanei. Le aree verdi urbane da destinare alle attività ortive, che
rimangono di proprietà comunale, dovranno essere riassegnate attraverso un bando contenente le finalità, i beneficiari
della concessione, i criteri e durata della concessione, le modalità, la tipologia delle unità coltivabili, la gestione
dell’orto e le norme di comportamento.

Sistemazione del verde

La sistemazione del verde prevede di conservare e valorizzare le specie presenti, eventualmente integrando con
l’innesto di nuovi alberi.

si ha la necessità di procedere alla approvazione dei progetti di fattibilità per la richiesta dei fondi da inserire nel piano
triennale 2020 – 2022 in quanto ad oggi non presenti nel suddetto piano approvato con Deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n. 100 del 23.12.2019 per l'opera di cui in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 842 del 05/07/2019 si è proceduto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., a nominare il FSA Massimo Lesti Responsabile Unico del Procedimento;

il presente progetti di fattibilità tecnica ed economica sotto menzionato ha l’obiettivo di individuare e delineare le
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soluzioni che presentino il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività;

si intende procedere all’approvazione del progetto di fattibilità di seguito indicato riportante anche la somma definita
complessiva per l’investimento:

con protocollo n. QL 26174 del 17/04/2020 è stato trasmesso il progetto di fattibilità relativo a Realizzazione di opere
di mitigazione socio ambientale del Parco della Serenissima. L’investimento richiesto è pari ad € 6.336.400,00;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.147 bis del T.U.O.E.L., nonché
dall’art. 6 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione del Commissario
Straordinario n. 37 del 6maggio 2016;

il citato progetto è costituito dai seguenti elaborati tecnici, come di seguito identificati:

Relazione Generale Descrittiva

Inquadramento planimetrico su base cartografica su PRG non scansionabile;

Inquadramento planimetrico su ortofotocarta e su base catastale non scansionabile;

Inquadramento planimetrico su carta dell’agro e carta per la qualità non scansionabile;

Planimetria di progetto - sezioni e particolari

Quadro economico

in funzione delle attività previste, descritte nella relazione generale, si è determinato il seguente prospetto economico:

DESCRIZIONE IMPORTO € I.V.A. I.V.A. € TOTALE €

Importo lavori a misura soggetto a ribasso 4.815.324,47 10% 481.532,45 5.296.856,92

Costi Sicurezza non soggetti a ribasso 385.225,95 10% 38.522,60 423.748,55

A) Totale Importo a base di gara 5.200.550,42  520.055,05 5.720.605,47

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:     

B1) Progettazione definitiva ed esecutiva 200.000,00 22% 44.000,00 244.000,00

B2) Rilievi, accertamenti, indagini 100.000,00 22% 22.000,00 122.000,00

B3) Imprevisti 135.505,28 22% 29.371,16 162.876,44

B4) Incentivi per funzioni tecniche 2% di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 81.438,08   81.438,08

B5) Spese per commissioni giudicatrici 3.000,00 22% 660,00 3.660,00

B6) Spese per pubblicità 1000,00 22% 220,00 1.220,00

B7) Contributo A.N.A.C. 600,00   600,00

B) Totale somme a disposizione Amm.ne 519.543,36  96.251,16 615.794,52

1. + B) TOTALI 5.208.564,24  1.127.835,76 6.336.400,00

ai sensi del comma 5 dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il progetto di fattibilità esposto è quello che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività;

visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii per la parte ancora vigente;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
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DETERMINA 

 

1 - di approvare l’esibito progetto di fattibilità allegato e conforme a quanto previsto dall’art. 23 comma 7 del D.Lgs. n.
50/2016 concernente la “Riqualificazione di opere di mitigazione socio-ambientale- Parco della Serenissima”.

Annualità 2020/2022 CdC 0VP. Progetto di fattibilità tecnica ed economica. CUP J86E20000020004 Importo €

6.336.400,00 I.V.A. compresa, composto dai seguenti elaborati: Relazione Generale Descrittiva, Inquadramento
planimetrico su base cartografica su PRG, Inquadramento planimetrico su ortofotocarta e su base catastale,
Inquadramento planimetrico su carta dell’agro e carta per la qualità, Planimetria di progetto- sezioni e particolari,
Quadro economico;

2 - di approvare il prospetto economico per una spesa complessiva di € 6.336.400,00 come di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO € I.V.A. I.V.A. € TOTALE €

Importo lavori a misura soggetto a ribasso 4.815.324,47 10% 481.532,45 5.296.856,92

Costi Sicurezza non soggetti a ribasso 385.225,95 10% 38.522,60 423.748,55

A) Totale Importo a base di gara 5.200.550,42  520.055,05 5.720.605,47

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:     

B1) Progettazione definitiva ed esecutiva 200.000,00 22% 44.000,00 244.000,00

B2) Rilievi, accertamenti, indagini 100.000,00 22% 22.000,00 122.000,00

B3) Imprevisti 135.505,28 22% 29.371,16 162.876,44

B4) Incentivi per funzioni tecniche 2% di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 81.438,08   81.438,08

B5) Spese per commissioni giudicatrici 3.000,00 22% 660,00 3.660,00

B6) Spese per pubblicità 1000,00 22% 220,00 1.220,00

B7) Contributo A.N.A.C. 600,00   600,00

B) Totale somme a disposizione Amm.ne 519.543,36  96.251,16 615.794,52

1. + B) TOTALI 5.208.564,24  1.127.835,76 6.336.400,00

3 - di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione del progetto definitivo / esecutivo e l’indizione della gara
d’appalto;

La spesa del presente atto per il suo ammontare complessivo di € 6.336.400,00 è suddivisa come segue:

€ 5.296.856,92 Lavori

€ 423.748,55 Oneri della sicurezza

€ 244.000,00 Progettazione esecutiva e definitiva

€ 122.000,00 Rilievo, Accertamenti Indagini

€ 162.876,44 Imprevisti

€ 81.438,08 Incentivo per funzioni tecniche

€ 3.660,00 Spese per commissioni giudicatrici

€ 1.220,00 Spese per pubblicità

€ 600,00 ANAC

L’intervento graverà sul centro di costo 0VP ed inserito come 5 MAC.
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Il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo
Dipartimento e sull’Albo Pretorioon line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubblicheamministrazioni dicuial D.Lgs 14marzo 2013 n. 33. 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_rep_842_2019___Nomina_RUP_opere_2019___2021.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J82H20000020004_servizi_IPE_parco_Serenissima_.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J86E20000020004_lavori_parco_Serenissima.pdf 

QL20200026174_Elenco_elaborati.pdf 

QL20200026174_Inquadramento_planimetrico_su_carta_qualità.pdf 

QL20200026174_Inquadramento_planimetrico_su_ortofotocarta.pdf 

QL20200026174_Inquadramento_planimetrico.pdf 

QL20200026174_Planimetrie_e_sezioni.pdf 

QL20200026174_Relazione_generale.pdf 

QL20200026174_Trasmissione_progetto_di_fattiblità.pdf 

Quadro_economico.pdf 
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