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l’area interessata dal presente progetto di riqualificazione è ricompresa nei confini dell’attuale Monumento Naturale Parco della
Cellulosa, nello specifico rappresenta il corpo centrale dell’area pianeggiante ricompresa tra Fosso Casalotti e Via della Cellulosa, che
costituiva parte dei riquadri di coltivazione dell’ex Vivaio sperimentale dell’Ente Nazionale Cellulosa e Carta;

nel Parco della Cellulosa sono presenti diversi impianti sperimentali per l’arboricoltura da legno ed una vasta collezione di specie
mediterranee provenienti dal Lazio e dal centro Italia;

dopo l’approvazione della delibera di acquisizione da parte dell’Assemblea Capitolina, il 31 dicembre 2020 è stato firmato il rogito
notarile tra il Campidoglio e Fineca per l’acquisizione del parco nel patrimonio di Roma Capitale;

il Dipartimento Tutela Ambientale ha quindi provveduto all’affidamento per la progettazione definitiva, esecutiva, piano di sicurezza e
coordinamento in fase di esecuzione e direzione lavori per i lavori di Riqualificazione del Parco della Cellulosa; l’area di intervento è
ricompresa all’interno di un Ambito di aree tutelate per legge ai sensi del D.Lgs 42/2004 come beni d’insieme vaste località con calore
estetico tradizionale, bellezze panoramiche (art.8 nta), protezione dei fiumi, torrenti, corsi d’acqua (art.36), protezione dei parchi e
delle riserve naturali (art.38), protezione linee di interesse archeologico e relativa fascia di rispetto (art.42);

è necessario riqualificare in modo definitivo tutte le aree comprese tra il fosso di Casalotti e via della Cellulosa con ripristino della
recinzione compresi gli ingressi laterali, la messa in sicurezza di alcuni manufatti fatiscenti e la manutenzione delle specie arboree sulla
base delle indicazioni fornite;

saranno comprese le seguenti opere: Ripristino della recinzione esterna e degli ingressi - Bonifica dei manufatti e strutture fatiscenti -
Riqualificazione completa delle aree a verde esterne ed interne;

 IMPORTO I.V.A. I.V.A. TOTALE

Importo lavori soggetti a ribasso 322.008,00 10% 32.200,00 354.208,80

Oneri sicurezza 11.863,40 10% 1.186,34 13.049,74

Totale lavori 333.871,40  33.387,14 367.258,54

     

Imprevisti e arrotondamenti 2.278,88 10% 227,89 2.506,77

Incarichi Professionali per la realizzazione di investimenti IPE (con 4% CNPAIA)  40.983,61 22% 9.016,39 50.000,00

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 6.009,69   6.009,69

Contributo ANAC 225,00   225,00

Totale
 

 
 

 

 

 

58.741,46

     

TOTALE GENERALE    426.000,00

  

  

PREMESSO CHE 

 

 

la tipologia di interventi previsti nel progetto si limitano al mero ripristino, riqualificazione e messa in sicurezza delle

aree senza apportare alcuna modifica alle caratteristiche morfo-tipologiche esistenti;

l’area destinata alla riqualificazione del parco è costituita da un terreno distinto in Catasto al Foglio 344, particelle 44,

45, 223, 224, 226, 1537, 1538, 3238. Per un’estensione di 14 ha circa;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/641 del 13.04.2022 si è proceduto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii., a nominare il FSA Daniela Bruni, Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/1701del 22/11/2021 si è proceduto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ad affidare alla società GEOSIL srl il servizio di progettazione definitiva, esecutiva,

direzione dei lavori e coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione (TD n. 1919736/2021)

preso atto del finanziamento e della situazione attuale del Parco della Cellulosa, la società GEOSIL srl ha predisposto

un apposito progetto definitivo, prevedendo una serie di lavorazioni, ampiamente descritte nella relazione tecnica e

vegetazionale allegata;

in base agli interventi previsti, il quadro economico che ne consegue è il seguente:

secondo le modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Capitolina n. 71 del 24 aprile 2020 “Regolamento sugli

incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.eii.” il RUP, con nota protocollo

QL 26141 del 07/04/2022, indica il corretto calcolo degli incentivi adducendo le seguenti motivazioni: le opere in
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oggetto possano essere inserite tra i Lavori di Manutenzione di particolare complessità — puntuali (coefficiente 0.9),

come riportato nell'art.4 del Regolamento, vista la tipologia dei lavori;

pertanto, la spesa complessiva per la “Riqualificazione del Parco della Cellulosa- Municipio XIII” ammonta ad

Euro 426.000,00 I.V.A. inclusa;

Visto il progetto definitivo per la “Riqualificazione del Parco della Cellulosa- Municipio XIII”, esibito in atti (prot.

QL 25314 del 5/04/2022) costituito da:

verbale di verifica progetto definitivo

verbale di validazione progetto definitivo

capitolato descrittivo e prestazionale

computo metrico estimativo

cronoprogramma

PC-EG 01

PC-EG 02

PC-EG 03

PC-EG 04

elenco elaborati

elenco prezzi unitari e analisi

piano di sicurezza e coordinamento

quadro economico

relazione agronomica

relazione generale

schema di contratto CSA

stima costi della sicurezza

Visto il verbale di verifica del progetto definitivo (prot. QL 25219 del 5/04/2022) reso ai sensi dell’art. 26 del D. lgs n.

50/2016, ss,mm.ii dal Responsabile del Procedimento Daniela Bruni;

visto il verbale di validazione del progetto definitivo (prot. QL 25221 del 5/04/2022) reso ai sensi dell’art. 26 del D. lgs

n. 50/2016, ss,mm.ii dal Responsabile del Procedimento Daniela Bruni;

Visto il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i. per la parte ancora vigente;

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

  

 
DETERMINA 

 

1 - di approvare l’esibito progetto definitivo conforme a quanto previsto dall’art. 23 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016

concernente gli interventi di “Riqualificazione del Parco della Cellulosa- Municipio XIII”, composto dagli elaborati

grafici e dai seguenti documenti in atti:

verbale di verifica progetto definitivo

verbale di validazione progetto definitivo

capitolato descrittivo e prestazionale

computo metrico estimativo

cronoprogramma
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 IMPORTO I.V.A. I.V.A. TOTALE

Importo lavori soggetti a ribasso 322.008,00 10% 32.200,00 354.208,80

Oneri sicurezza 11.863,40 10% 1.186,34 13.049,74

Totale lavori 333.871,40  33.387,14 367.258,54

     

Imprevisti e arrotondamenti 2.278,88 10% 227,89 2.506,77

Incarichi Professionali per la realizzazione di investimenti IPE (con 4% CNPAIA)  40.983,61 22% 9.016,39 50.000,00

Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 6.009,69   6.009,69

Contributo ANAC 225,00   225,00

Totale
 

 
 

 

 

 

58.741,46

     

TOTALE GENERALE    426.000,00

PC-EG 01

PC-EG 02

PC-EG 03

PC-EG 04

elenco elaborati

elenco prezzi unitari e analisi

piano di sicurezza e coordinamento

quadro economico

relazione agronomica

relazione generale

schema di contratto CSA

stima costi della sicurezza

giustificativo incentivi

2 - di approvare il quadro economico come di seguito riportato:
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3 - di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.

6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Si evidenzia che l’importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs 50/2016 di € 6.009,69 verrà

impegnato con successiva determinazione dirigenziale.

La spesa del presente atto per il suo ammontare complessivo di € 426.000,00 grava come segue:

per € 426.000,00 sul Bilancio 2022 - intervento U. 2.02.01.09.999.5MAC centro di costo 0VP  così suddivisa:

 €   354.208,80 (lavori)

 €     13.049,74 (oneri della sicurezza)                               

 €      2.506,77 (imprevisti)

 €       6.009,69 (incentivo per funzioni tecniche)

 €          225,00 (contributo ANAC)

per € 50.000,00 (Incarichi Professionali Esterni) sul Bilancio 2022 - intervento   U.2.02.03.05.001.0IPE centro di costo

0VP.              

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIUSEPPE SORRENTINO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

conflittto_interesse_RUP.pdf 

DETTAGLIO_CUP_Lavori__J88E22000090004.pdf 

QL20220025314_PC_CAPITOLATO_DESCRITTIVO_E_PRESTAZIONALE.pdf 

QL20220025314_PC_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf 

QL20220025314_PC_CRONOPROGRAMMA.pdf 

QL20220025314_PC_EG_01.pdf 

QL20220025314_PC_EG_02.pdf 

QL20220025314_PC_EG_03.pdf 

QL20220025314_PC_EG_04.pdf 

QL20220025314_PC_ELENCO_ELABORATI.pdf 

QL20220025314_PC_ELENCO_PREZZI_UNITARI_ED_ANALISI.pdf 

QL20220025314_PC_PIANO_DI_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO.pdf 

QL20220025314_PC_QUADRO_ECONOMICO.pdf 

QL20220025314_PC_RELAZIONE_AGRONOMICA.pdf 

QL20220025314_PC_RELAZIONE_GENERALE.pdf 

QL20220025314_PC_SCHEMA_DI_CONTRATTO_CSA.pdf 

QL20220025314_PC_STIMA_COSTI_SICUREZZA.pdf 
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QL20220025314_Validazione_progetto.pdf 

QL20220025314_Verifica_del_progetto.pdf 

QL20220026141_Relazione_giustificativo_incentivi.pdf 
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