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PREMESSO CHE 
 

con Legge 15 dicembre 1990 n. 396, recante “Interventi per Roma Capitale della Repubblica”, sono stati individuati
gli obiettivi da perseguire per il pieno assolvimento da parte della Città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica
e sono stati definiti di preminente interesse nazionale gli interventi da attuare per il loro raggiungimento;

on Decreto 15 luglio 2011, n. 264 del Ministero delle Infrastrutture è stata inserita nel programma degli interventi di
cui sopra, con il codice c.3.1.38, la progettazione e la realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale e
vegetazionale Ville Storiche  con un finanziamento di complessivi Euro 6.869.411,76;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106 del 22.12.2017 è stato approvato il Bilancio di Previsione
finanziario 2018-2020, e nel Piano Triennale degli Investimenti sono inserite diverse opere di competenza di questo
Dipartimento tra cui l’opera n. OP1801680001 avente come oggetto “Riqualificazione ambientale e vegetazionale
ville storiche – Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese” – Fondi Roma Capitale DM 264/2011 – Cod.
C3.1.38 - (Cod. IBU 46487 – 45687), per un importo complessivo di € 2.333.108,20;

preso atto del finanziamento e della situazione attuale del Parco di Villa Borghese, i tecnici di questo Dipartimento
hanno provveduto a predisporre, un apposito progetto esecutivo, suddiviso in n. 2 lotti, prevedendo una serie di
lavorazioni, ampiamente descritte nella relazione tecnica e vegetazionale allegata;

in base agli interventi previsti, ampiamente descritte nei documenti progettuali, il quadro economico che ne consegue
è il seguente: 

Quadro Economico

Lotto 1

 IMPORTO I.V.A. I.V.A. TOTALE
Importo lavori soggetto a ribasso 1.008.244,70 10% 100.824,47 1.109.069,17
oneri sicurezza 30.000,00 10% 3.000,00 33.000,00
totale importo lavori posto a base di gara 1.038.244,70 10% 103.24,47 1.142.069,17
ACEA – per allacci PP.SS.    50.082,79
Incarichi Professionali Esterni    14.491,22
Spese per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016    20.764,89
Contributo ANAC    600,00
totale generale    1.228.008,07

Quadro Economico

Lotto 2

 IMPORTO I.V.A. I.V.A. TOTALE
Importo lavori soggetto a ribasso 907.775,83 10% 90.777,58 998.553,41
oneri sicurezza 45.388,79 10% 4.538,88 49.927,67
totale importo lavori posto a base di gara 953.164,62 10% 95.316,46 1.048.481,08
ACEA – per allacci PP.SS. 20.088,97 22% 4.419,57 24.508,54
Incarichi Professionali Esterni 10.694,44 22% 2.352,78 13.047,22
Spese per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016 19.063,29   19.063,29
totale generale    1.105.100,13

il contributo ANAC relativo all'importo posto a base di gara è stato inserito per l'intero importo all'interno del quadro
economico del lotto 1;

l’importo di € 20.764,89 (Lotto 1) e € 19.063,29 (Lotto 2) relativo agli incentivi per funzioni tecniche è previsto in
coerenza con gli obblighi normativi stabiliti dall’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sarà ripartito tra il
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Responsabile Unico del Procedimento, i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate nel comma 2 del
medesimo art. 113, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e
sarà liquidato secondo le norme, le percentuali e i criteri previsti nell’apposito Regolamento adottato
dall’Amministrazione Capitolina;

l’oggetto del contratto è l’affidamento dei citati lavori di Riqualificazione ambientale a seguito di gara espletata con
Procedura Aperta suddivisa in n. 2 lotti;

le modalità di scelta del contraente è la gara di Procedura Aperta con le modalità previste dall’art. 60 del D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui all’articolo
97, commi 2 e 8, del D.Lgs 50/2016 fermo restando che la procedura di esclusione automatica non sarà esercitata
qualora il numero delle offerte valide risultasse inferiore a dieci;

ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.  e come precisato dal comunicato del Presidente
dell’A.N.A.C. del 5 ottobre 2016, si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi
previsti dall’art. 97 comma 2, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse; i calcoli per determinare la
soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra
è pari o superiore a 5;

la Categoria prevalente per il Lotto 1 è  OS 24 classifica III e le Categorie scorporabili sono la OG 6 classifica I e la
OS2 classifica I, per il Lotto 2 la Categoria prevalente OS 24 classifica III e la Categoria scorporabile è la OS2
classifica I;

l’importo posto a base di gara del lotto n. 1 è pari ad € 1.038.244,70 di cui € 1.008.244,70 per lavori soggetti a ribasso
ed € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e del lotto n. 2 è pari ad € 953.164,62 di cui €
907.775,83 per lavori soggetti a ribasso ed € 45.388,79 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii, sono pari per il lotto 1 ad €
340.112,24 e per il lotto 2 ad € 272.332,80;

con il presente provvedimento si intende riapprovare il progetto esecutivo aggiornato, indire gara di procedura aperta
ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. ed approvare il Bando di Gara ed il relativo Disciplinare;

ai sensi dell’art. 1 comma 67 della Legge n. 266/2005, la partecipazione alla gara è subordinata al versamento del
contributo ANAC da parte dei partecipanti e la relativa quietanza, a pena di esclusione, dovrà essere presentata da
ciascun partecipante in sede di presentazione dell’offerta; l’importo di detto contributo è pari per il lotto 1 ad € 140,00
e per il lotto 2 ad € 80,00;

al fine del versamento di cui sopra, si è provveduto all’iscrizione della gara all’anagrafe ANAC sui contratti pubblici,
che ha attribuito alla procedura il numero gara 7288496 con il seguente codice identificativo di gara Lotto 1 CIG
7735475BE6 Lotto 2 CIG 77355498F8;

la partecipazione a più lotti è ammessa, ciascun concorrente può presentare offerta per entrambi i lotti, ma potrà
essere aggiudicatario per un solo lotto. Qualora un concorrente risulti provvisoriamente primo in graduatoria per il
lotto 1 e il lotto 2, si procederà all’assegnazione del lotto di maggiore importo. In tal caso il lotto di importo inferiore
verrà aggiudicato scorrendo la graduatoria;

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, comma 14  D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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 6 maggio 2016;

visti i seguenti documenti di progetto Lotto 1:

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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QUADRO ECONOMICO
CRONOPROGRAMMA
INFERENZ SOTTOSERVIZI E SERVIZI   
RELAZIONE TECNICA PAESAGGISTICA E LINeE GUIDA PROGETTUALI
RELAZIONE VEGETAZIONE (con legenda vegetazionale ed interventi cfr. TAV. 04)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI
ANALISI PREZZI AGGIUNTI
LISTA QUANTITA’
INCIDENZA MANO D’OPERA
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ANALISI RISCHI
costi sicurezza eD elenco prezzi sicUREZZA FASCICOLO DELL’OPERA
PIANO DI MANUTENZIONE (os 24-os 2 – og 6)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SCHEMA CONTRATTO
relazione gestione materie dpr 120/2017ELABORATI GRAFICI
Inquadramento territoriale
Sovrapposizione carte storiche – stato attuale –
Assetto planimetrico e pavimentazioni – ante operam –
Consistenza vegetazionale e principali elementi di arredo - ante operam –
Rilievo arboreo (consultare elaborato RV per legenda ed interventi)
Impianto di irrigazione
Assetto planimetrico e pavimentazioni – post operam –
Assetto planimetrico e cigliature – post operam –
Planimetria nuove essenze vegetali
Particolari costruttivi
Planimetria generale stato sovrapposto tra ante e post operam
Planimetria generale di progetto
PLANOALTIMETRICO QUOTATO
CALCOLO AREE E MISURAZIONI
ELABORATI GRAFICI OG 6
Rete adduzione fontane
Rete di scarico fontane
Rete di smaltimento acque meteoriche
RELAZIONE  IDRAULICA
ELABORATI  OPERE IN CATEGORIA  OS2
RELAZIONE STORICO ARTISTICA E DESCRIZIONE produzioni di COPIE
DOCUMENTAZIONI  PER I NULLA OSTA

visti i seguenti documenti di progetto Lotto 2:

Relazione tecnica e vegetazionale
Relazione storico – ARTISTICA
Documentazione fotografica
Quadro economico
interferenze sottoservizi e impianti
Capitolato Speciale d'Appalto SCHEMA DI CONTRATTO
Cronoprogramma contrattuale
Computo Metrico Estimativo 
Elenco prezzi unitari
LISTA DELLE quantità
SCHEDE ANALISI NUOVI PREZZI
incidenza mano d'opera
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ANALISI RISCHI costi sicurezza eD elenco prezzi sicUREZZA
FASCICOLO DELL’OPERA
Piano di manutenzione
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RELAZIONE GESTIONE MATERIE DPR 120/2017
DOCUMENTAZIONI  PER I NULLA OSTA
ELABORATI GRAFICI OS24
Inquadramento territoriale e Localizzazione ed individuazione degli interventi progettuali
AMBITO PIAZZA DI SIENA
Ambito 2 –Fontane Oscure (PERCORSI  sterrati, cordonate e viale del Museo Borghese)
Ambito 3 – Viale dei Pupazzi
Ambito 4 – Via Esculapio – Viale Madama L
Ambito 5 – Viale Pietro Canonica
ambito fontana aqua felix (opere in OS2)
Ambito 6 – Viale e Piazzale dei Cavalli Marini
Ambito 7A – Ingresso Via Pietro Raimondi –
Ambito 7c - CANCELLATA ingresso al parco dei daini
Ambito 7b – 2° Ingresso da Via Pietro Raimondi
Ambito 7D –Viale delle Due Piramidi –
AMBITO 7E – VIALE DELLE DUE PIRAMIDI (INGRESSO VIALE DEI PLATANI)
AMBITO 8 - VIALE DELLUCCELLIERA
particolari  DI  ARREDO ( PANCHINE, RECINZIONE RUSTICA) PLANOALTIMETRICO QUOTATO

visto il Rapporto Finale prot. n. QL/ 91079 del 06.12.2018 relativo al Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo reso ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dalla Società ICARIA S.r.l., in qualità di verificatore esterno;

vista la Validazione del progetto prot. n. QL/91081 del 06.12.2018, resa ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile del Procedimento Arch. Mauro Panunti;

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;

vista la Direttiva di Giunta Capitolina del 20.01.2015

CONSIDERATO CHE 
 

 

 

 

 

 
 

  

 
DETERMINA 
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1. di approvare il progetto esecutivo (Prot. n. QL 91085 del 06.12.2018, relativo ai lavori di “Riqualificazione
ambientale e vegetazionale ville storiche – Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese” suddiviso in n. 2
lotti, conforme a quanto previsto dall’art. 23, comma 8, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, composto dai
seguenti documenti:

Lotto 1

 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
QUADRO ECONOMICO
CRONOPROGRAMMA
INFERENZ SOTTOSERVIZI E SERVIZI   
RELAZIONE TECNICA PAESAGGISTICA E LINEE GUIDA PROGETTUALI
RELAZIONE VEGETAZIONE (con legenda vegetazionale ed interventi cfr. TAV. 04)
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI
ANALISI PREZZI AGGIUNTI
LISTA QUANTITA’
INCIDENZA MANO D’OPERA
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ANALISI RISCHI
costi sicurezza eD elenco prezzi sicUREZZA FASCICOLO DELL’OPERA
PIANO DI MANUTENZIONE (os 24-os 2 – og 6)
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO SCHEMA CONTRATTO
relazione gestione materie dpr 120/2017ELABORATI GRAFICI
Inquadramento territoriale
Sovrapposizione carte storiche – stato attuale –
Assetto planimetrico e pavimentazioni – ante operam –
Consistenza vegetazionale e principali elementi di arredo - ante operam –
Rilievo arboreo (consultare elaborato RV per legenda ed interventi)
Impianto di irrigazione
Assetto planimetrico e pavimentazioni – post operam –
Assetto planimetrico e cigliature – post operam –
Planimetria nuove essenze vegetali
Particolari costruttivi
Planimetria generale stato sovrapposto tra ante e post operam
Planimetria generale di progetto
PLANOALTIMETRICO QUOTATO
CALCOLO AREE E MISURAZIONI
ELABORATI GRAFICI OG 6
Rete adduzione fontane
Rete di scarico fontane
Rete di smaltimento acque meteoriche
RELAZIONE IDRAULICA
ELABORATI OPERE IN CATEGORIA OS2
RELAZIONE STORICO ARTISTICA E DESCRIZIONE produzioni di COPIE
DOCUMENTAZIONI PER I NULLA OSTA

Lotto 2

Relazione tecnica e vegetazionale
Relazione storico – ARTISTICA
Documentazione fotografica
Quadro economico
interferenze sottoservizi e impianti
Capitolato Speciale d'Appalto SCHEMA DI CONTRATTO
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Cronoprogramma contrattuale
Computo Metrico Estimativo 
Elenco prezzi unitari
LISTA DELLE quantità
SCHEDE ANALISI NUOVI PREZZI
incidenza mano d'opera
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ANALISI RISCHI costi sicurezza eD elenco prezzi sicUREZZA
FASCICOLO DELL’OPERA
Piano di manutenzione
RELAZIONE GESTIONE MATERIE DPR 120/2017
DOCUMENTAZIONI  PER I NULLA OSTA
ELABORATI GRAFICI OS24
Inquadramento territoriale e Localizzazione ed individuazione degli interventi progettuali
AMBITO PIAZZA DI SIENA
Ambito 2 –Fontane Oscure (PERCORSI  sterrati, cordonate e viale del Museo Borghese)
Ambito 3 – Viale dei Pupazzi
Ambito 4 – Via Esculapio – Viale Madama L
Ambito 5 – Viale Pietro Canonica
ambito fontana aqua felix (opere in OS2)
Ambito 6 – Viale e Piazzale dei Cavalli Marini
Ambito 7A – Ingresso Via Pietro Raimondi –
Ambito 7c - CANCELLATA ingresso al parco dei daini

2. di approvare i quadri economici del progetto esecutivo per un importo, I.V.A. compresa, di € 2.333.108,20 ripartita
secondo i seguenti quadri economici:

Lotto 1

 IMPORTO I.V.A. I.V.A. TOTALE
Importo lavori soggetto a ribasso 1.008.244,70 10% 100.824,47 1.109.069,17
oneri sicurezza 30.000,00 10% 3.000,00 33.000,00
totale importo lavori posto a base di gara 1.038.244,70 10% 103.24,47 1.142.069,17
ACEA – per allacci PP.SS.    50.082,79
Incarichi Professionali Esterni    14.491,22
Spese per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016    20.764,89
Contributo ANAC    600,00
totale generale    1.228.008,07

Lotto 2

 IMPORTO I.V.A. I.V.A. TOTALE
Importo lavori soggetto a ribasso 907.775,83 10% 90.777,58 998.553,41
oneri sicurezza 45.388,79 10% 4.538,88 49.927,67
totale importo lavori posto a base di gara 953.164,62 10% 95.316,46 1.048.481,08
ACEA – per allacci PP.SS. 20.088,97 22% 4.419,57 24.50854
Incarichi Professionali Esterni 10.694,44 22% 2.352,78 13.047,22
Spese per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016 19.063,29   19.063,29
totale generale    1.105.100,13

3. di contrarre, per i motivi esposti in narrativa, mediante gara di Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 18
aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;

4. di approvare il Bando di gara e il Disciplinare di gara nella quale sono indicati le modalità di partecipazione e di
aggiudicazione della gara;

5. che si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione della soglia di
anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall’art. 97 comma 2, solamente in presenza di almeno cinque offerte
ammesse. I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi
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all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5. Qualora il numero delle offerte sia pari o superiori a 10
(dieci) si procederà ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., all’ esclusione automatica delle offerte
anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui all’articolo 97, comma 2, in tal caso non si applicano i commi
4, 5, e 6 del citato art. 97 del medesimo D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

6. che le offerte presentate e le relative garanzie prestate dalle imprese, per la partecipazione alla gara, dovranno avere
una validità di 180 giorni, dall’espletamento della stessa (art. 93, comma 5, D.Lgs n.50/2016). L’Amministrazione si
riserva, comunque, la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di
180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa
concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima. La garanzia dovrà essere corredata dall’impegno del
garante a rinnovare la garanzia medesima per l’ulteriore termine  di validità dell’offerta;

7. di procedere con le modalità previste all’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di mancanza,
incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo;

8. di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

9. di procedere alle verifiche del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 80 del D.Lgs.50/2016
ss.mm.ii. esclusivamente attraverso il sistema AVCpass come previsto all’art. 81 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

10. 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 artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

11. che il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;

12. di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara secondo le modalità di cui all’art. 73 del D.Lgs.50/2016 e
ss.mm.ii.;

13. di impegnare l’importo di € 5.000,00 necessario per le spese di pubblicazione;

La spesa del presente atto per il suo ammontare complessivo di € 2.338.108,20  grava come segue:

per € 2.305.569,76 sul Bilancio 2018 - intervento U2.02.01.09.999.5MAC centro di costo 1VP così suddivisa:

Lotto 1

€  1.109.069,17 (importo lavori  soggetti a ribasso)                                                     

€       33.000,00 (oneri della sicurezza)                          

€       50.082,79 (ACEA per allacci PP.SS.)

€       20.764,89 (Incentivi per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs. 50/2016)

€            600,00 (Contributo ANAC)

Lotto 2

€  998.553,41 (importo lavori  soggetti a ribasso)                                                        

€    49.927,67 (oneri della sicurezza)

€    24.508,54 (ACEA per allacci PP.SS.)

€    19.063,29 (Incentivo per funzioni tecniche)

per € 27.538,44 (Incarichi Professionali Esterni) sul Bilancio 2018 - intervento U2.02.03.05.001.0IPE centro di costo
1VP di cui  € 10.388,93 impegnati con Determinazione Dirigenziale rep. QL/1197 del 31.10.2018 a favore della Società
ICARIA S.r.l. per la verifica del progetto esecutivo (Imp. n. 3180029126);
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per € 5.000,00 (spese pubblicazione) sul Bilancio 2018 – u1.03.02.16.001.4SDR – C.d.R. 0VP;

La spesa del presente provvedimento è finanziata per € 2.322.719,27 con Avanzo di Amministrazione risorsa
E.A.VA.IV.00.000.0ARC –  opera n.  OP1801680001  per € 10.388,93 con Avanzo di Amministrazione risorsa
E.A.VA.IV.00.000.0ARC –  opera n.  OP1820260001 e per € 5.000,00 Fondi ordinari Bilancio 2018.

SCHEDA MATRICI COAN DA ALLEGARE

Centro

di

Costo

Tit. Int.
Voce

econ.
Importo

Attività di

dettaglio
Descrizione Percentuale

 

0VP

 

 

1

 

03

 

4SDR

 

€ 5.000,00   

 

0VP4017

 

Progettazione e riqualificazione aree di interesse storico archeologico
 

100%

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

LOTTO 1
OPERA: OP1821960001 PER € 1.222.813,60
PROGETTO TECNICO PT2018000585
LOTTO LT2018000656
SUBLOTTI LT2018000656/1/2/3/4
IMPEGNI 3180031410 PER € 1.213.516,85
3180031411 PER € 9.296,75
LOTTO2
OPERA: OP1821970001 PER € 1.099.905,67
PROGETTO TECNICO PT2018000582
LOTTO LT2018000653
SUBLOTTI LT2018000653/1/2/3
IMPEGNI 3180031403 PER € 7.852,76
3180031404 PER € 1.092.052,91 
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