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PREMESSO CHE 
 

 

Roma Capitale, nell’ambito delle competenze ad essa attribuite, promuove il benessere e la qualità di vita dei cittadini
anche attraverso azioni che ne garantiscano la sicurezza;

nell'ambito del sistema "città metropolitana", uno dei rischi emergenti più significativi è costituito dall'impatto dei
sempre più frequenti eventi atmosferici estremi sul patrimonio arboreo cittadino, sia per le sue intrinseche fragilità sia
per il contesto urbano, densamente popolato, su cui esso insiste.

Roma Capitale ha un patrimonio quantificabile in oltre 330.000 alberature, che si presenta ricco e diversificato per
varietà tanto delle specie vegetali presenti quanto delle tipologie di territorio in cui esso insiste; tale patrimonio arboreo
comporta l’effettuazione di un costante monitoraggio, da parte di Roma Capitale, reso ancor più necessario e urgente
dai recenti fenomeni metereologici avversi, da realizzare sulla base di priorità connesse a diversi fattori (ubicazione,
grandezza, forza, ciclo vitale);

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la città di Roma è stata colpita negli ultimi 7 anni da almeno 30 eventi di significativo impatto, tra cui tempeste di
vento sino a 120 Km orari nel corso dell’ultimo anno con intensificazione di eventi atmosferici estremi;

il Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale intende costituire un ELENCO di operatori economici, ai sensi
dell’art. 36 comma 7 del D.L.gs 50/2016, da invitare – nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento,
trasparenza, proporzionalità, pubblicità – per affidamenti in caso di somma urgenza e di protezione civile, ai sensi
dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016;

a tal proposito è stato predisposto un apposito Avviso Pubblico al fine di costituire un elenco di operatori economici
da invitare alle eventuali procedure di affidamento di somma urgenza e di protezione civile;

una volta compilato l’elenco degli operatori economici la stazione appaltante selezionerà gli operatori da invitare, in
modo non discriminatorio e nel rispetto del principio di rotazione degli inviti seguendo l’ordine di iscrizione
nell’elenco;

l’elenco avrà validità due anni a partire dall’atto di approvazione del medesimo;

visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

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

vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 107 del T.U.E.L.

 

 

  

 
DETERMINA 
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Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare l’Avviso Pubblico prot. n. QL/8612 del 04.02.2020 allegato alla presente determinazione dirigenziale
quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto: “Manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di
operatori economici per le procedure di affidamento in caso di somma urgenza e di protezione civile ai sensi dell’art.
163 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.”.

2. di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.
Responsabile Unico del Procedimento il F.S.A. Paolo  Alfredo Paiella;

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.

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web
istituzionale di questo Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo
2013 n. 33.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GUIDO CALZIA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_D.pdf 

ALLEGATO_C_Patto_di_integrità_2019__2020___2021.pdf 

ALLEGATO_B.pdf 

ALLEGATO_A.pdf 

DICHIARAZIONE_PAIELLA.pdf 

AVVISO.pdf 
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