
  

 

 

 

Settore: Tecnico Urbanistico e Naturalistico  

 

DETERMINAZIONE 
 

 

N. 109 del 19.07.2021 
 

                 Proposta n. 20 del 07/07/2021 
 

Oggetto: 
Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - “Testo Unico in materia di Sport - Programma Interventi “Progetti 

per uno sport a 360°” - impegno fondi per la realizzazione di una prima serie di aree attrezzate sportive nelle 

Aree protette, di cui alla DGR 338 del 04/06/2020 - realizzazione un percorso-vita attrezzato nel Parco Regiona-

le Urbano del Pineto – approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione – riff. DD n. 13 del 08.02.2021, DD 

n. 39 del 05.03.2021 e DD n. 51 del 26.03.2021; 

 

CUP:             CIG: Z9F30CCAFA      SIOPE: 1401 

 

Proponente: 
L’ESTENSORE 

 

 

IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

 

f.to arch.Massimo Sabatini 
 

IL DIRIGENTE  

PROPONENTE 

 

f.to Dott. Paolo Menna 

IL DIRETTORE 

 

 

f.to Dott. Emiliano Manari 

 

CON IMPEGNO CONTABILE □     SENZA IMPEGNO CONTABILE      

 
IMPORTO MISSIONE - PIANO DEI CONTI CAPITOLO ANNO 

    

 

Visto di Regolarità Contabile: 
CONSTATATE LA DISPONIBILITÀ DEI CAPITOLI E LE PROCEDURE DI RILEVANZA CONTABILE ADOT-

TATE, SI ESPRIME PARERE     

FAVOREVOLE         CONTRARIO  

DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART.55 DELLA LEGGE REGIONALE DEL LAZIO N. 

25/2001 

Roma, …………………… 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

f.to Dott. Emiliano Manari 

     

 

Inserimento impegni: 

 
ANNO 

FINANZIARIO 
CAPITOLO STANZIAMENTO DISPONIBILITÀ IMPEGNO IMPORTO CREDITORE 

       

       

 

Roma, …………………………… 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO 

_____________________________ 

 

 



  

 

 

 

Oggetto: Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - “Testo Unico in materia di Sport - Programma Inter-

venti “Progetti per uno sport a 360°” - impegno fondi per la realizzazione di una prima serie di aree attrezza-

te sportive nelle Aree protette, di cui alla DGR 338 del 04/06/2020 - realizzazione un percorso-vita attrezzato 

nel Parco Regionale Urbano del Pineto – approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione – riff. DD n. 

13 del 08.02.2021, DD n. 39 del 05.03.2021 e DD n. 51 del 26.03.2021; 

 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO l’art. 40 della Legge Regionale 29/97 che istituisce l’Ente Regionale RomaNatura a cui è affidata 

l’amministrazione e gestione delle attività di un sistema di aree naturali protette istituite con la medesima 

legge ricadenti all’interno del Comune di Roma, 

 

VISTO lo Statuto dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 

Lazio n. 456 del 02.08.2018,  

 
VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001 n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e con-

tabilità della Regione), che definisce agli articoli 56-60 la disciplina normativa da applicare agli Enti Pubbli-

ci dipendenti dalla Regione Lazio, 

 

VISTO il Bilancio di previsione 2020-2022 dell’Ente Regionale RomaNatura approvato con Deliberazione 

del Presidente n. 12 del 11.10.2019, 

 

VISTA la Legge Regionale n. 29 del 27.12.2019, pubblicata sul BURL ordinario n. 105, Suppl. 1, del 

31.12.2019, con la quale viene approvato il Bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Lazio e degli 

Enti strumentali, 

 

VISTA il Decreto n. T00017 del 15.01.2020 con cui il Presidente della Giunta Regionale del Lazio ha nomi-

nato Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura il Dott. Emiliano Manari, 

 

VISTO il contratto di Direttore dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Emiliano Manari in 

data 16.01.2020 (Prot. RomaNatura 105 del 16.01.2020),  

 

PRESO ATTO che con Atto di Organizzazione della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e 

Sistemi Informativi n. G16579 del 03.12.2019 è stato conferito al Dott. Paolo Menna l’incarico di Dirigente 

Tecnico dell’Ente Regionale RomaNatura, 

 

VISTO il contratto da Dirigente Tecnico dell’Ente Regionale RomaNatura sottoscritto dal Dott. Paolo Men-

na in data 10.12.2019, 

 

VISTA la Determinazione n. 162/DD del 10.12.2019 di assegnazione del Dott. Paolo Menna quale Dirigente 

del Settore Tecnico Urbanistico e Naturalistico dell’Ente Regionale RomaNatura, 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente “Regolamento di organizzazione de-

gli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni, 

 

CONSIDERATO che l’Ente Regionale RomaNatura gestisce un sistema di aree naturali protette interamen-

te ricadenti nel territorio del Comune di Roma, ai sensi della Legge della Regione Lazio n. 29/97 e successi-

ve modificazioni, 

 

ATTESO che l’Ente Regionale RomaNatura è di conseguenza gestore, tra l’altro, del Parco Regionale Ur-

bano del Pineto, istituito con Legge Regionale n. 21 del 23 febbraio 1987, 



  

 

 

 

QUI RICHIAMATA, interamente nel merito ed unitamente agli atti ad essa prodromi, la Determinazione 

del Direttore della Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette n. G09177 del 31/07/2020 

ad oggetto principale “Progetti per uno sport a 360°” Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - “Testo 

Unico in materia di Sport - Programma Interventi “Progetti per uno sport a 360°”. Impegno fondi per la 

realizzazione di una prima serie di aree attrezzate sportive nelle Aree protette, di cui alla DGR 338 del 

04/06/2020” con la quale è stata formalmente ammessa a finanziamento, oltre ad altre due proposte, la pro-

posta dell’Ente Regionale RomaNatura acquisita dalla Regione Lazio con prot. n. 636415 del 17/07/2020 per 

un importo onnicomprensivo di € 38.929/13 da destinarsi alla realizzazione di un’installazione ad uso sporti-

vo all’aria aperta, denominato “playground-percorso vita” presso fondi individuati e ricompresi all’interno 

del Monumento Naturale del Parco della Cellulosa, 

 

QUI RICHIAMATA altresì la successiva nota della medesima Direzione Regionale prot. 0795928 del 

16.09.2020, prot. RomaNatura n. 2447 del 16.09.2020, con la quale si avvisava l’Ente che con provvedimen-

to di liquidazione n. 32918 dell’11.09.2020 era stato disposto il trasferimento di € 7.785/83 sulla disponibili-

tà del proprio bilancio, quale 1° acconto del 20% dell’importo riconosciuto all’atto della determinazione di 

concessione formale del finanziamento di cui al punto precedente e da utilizzarsi per le spese di progettazio-

ne e di espletamento delle procedure di gara, 

 

PRESO ATTO tuttavia che in fase di istruttoria il nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) 

arch. Sabatini ha constatato l’intervenuta indisponibilità delle aree inizialmente individuate dall’Ente presso 

il Monumento Naturale del Parco della Cellulosa ed ha proposto in alternativa, con nota inviata alla Direzio-

ne regionale prot. n. 3364 del 02.12.2020, la riallocazione dell’iniziativa medesima all’interno del Parco Re-

gionale Urbano del Pineto presso un’area di proprietà privata concessa in uso ma di libera fruizione pubblica, 

a seguito di acquisizione informale del parere favorevole della proprietà stessa e senza alcun onere di spesa 

aggiuntivo,  

 

ACCERTATA, allo stato, la capienza di complessivi euro 116.787/39 sul Capitolo C02062, PdC 09.05. 

2.02.03.06.000, dell’Esercizio 2021 per l’implementazione dell’iniziativa denominata “CR PLAYGROUND 

SPORT A 360°” e coerentemente con quanto ai punti precedenti, 

 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni recante “Codice 

dei contratti pubblici” ed in particolare l’art. 36 (contratti sotto soglia), 

 

VISTO in particolare l’art. 32, comma 2, II capoverso, del D.Lgs. 50/2016 che testualmente recita: “Nella 

procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto 

dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei re-

quisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”, 

 

VISTE le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 approvate dal Consiglio dell’Autorità Naziona-

le Anticorruzione (ANAC) approvate con Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 recanti “procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” ed aggiornate al Decreto Legislativo 

19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018,   

 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, ovvero Regolamento 

recante: “approvazione delle Linee Guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei La-

vori e del Direttore dell’Esecuzione” ed in particolare l’art. 15, comma 3, che testualmente recita: “per i la-

vori di importo inferiore a 40.000 euro è consentita la tenuta di una contabilità semplificata, previa verifica 

da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto 

dei lavori effettivamente eseguiti. Il Certificato di Regolare Esecuzione può essere sostituito con 

l’apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa” 



  

 

 

 

VISTA la Deliberazione del Presidente dell’Ente n. 2 del 10 gennaio 2018 recante “Approvazione del Rego-

lamento dell’Ente Regionale RomaNatura per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie comunitarie ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.”, 

 

QUI RICHIAMATA interamente e nel merito la Determinazione dirigenziale n. 13 del 8 febbraio 2021 con 

la quale è stato affidato all’operatore economico Progettaverde società cooperativa a r.l., codice fiscale e par-

tita IVA 05402581002, legale rappresentante arch. Francesca Ugolini, l’incarico di fornire il progetto esecu-

tivo relativamente all’esecuzione dell’installazione in parola, oltre la Direzione Lavori in fase di esecuzione, 

 

ACQUISITO al protocollo con il n. 585 del 22 febbraio 2021 il progetto esecutivo di cui al punto preceden-

te e preso atto che l’importo dei lavori, ai fini contrattuali, è infine pari a euro 26.649/69, incluso euro 

1.024/99 per oneri per la sicurezza, oltre euro 5.862/93 per IVA al 22%, 

 

QUI RICHIAMATA interamente e nel merito la Determinazione del Direttore dell’Ente n. 51 del 26 marzo 

2021, inviata via pec alla Direzione regionale in parola in allegato a nota di trasmissione prot. 1007 del 29 

marzo 2021, con la quale veniva approvato il Progetto Esecutivo e il relativo Quadro Economico rimodulato 

fornito da Progettaverde Società cooperativa a r.l., codice fiscale e partita IVA 05402581002,  

 

RIASSUNTO di seguito il Quadro Economico rimodulato in base all’importo dei lavori definitivo come da 

punto precedente: 

 

v
o
c
e
 

descrizione importi  

      

A stima costo lavori: € 25.624,70  

      

A1 oneri della sicurezza DLgs 81/2008: € 1.024,99  

      

LAV IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI (A + A1): € 26.649,69 
 

      

  DETTAGLIO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:    

      

  FONDO IMPREVISTI: € 1.332,48 5% 

B1 TOTALE IMPREVISTI: € 1.332,48  

  ACCERTAMENTI:    

  indagini preliminari di compatibilità fitovegetazionale in sito € 500,00  

B2 TOTALE ACCERTAMENTI: € 500,00  

  SPESE TECNICHE:    

  Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità: € 2.204,80  

  Spese funzioni tecniche ex art. 113, comma 2, DLgs 50/2016: € 496,08  

B3 TOTALE SPESE TECNICHE: € 2.700,88  

      

  I.V.A. ED ALTRI ONERI DI LEGGE:    

  cassa di previdenza progettista e DL: € 88,19 4% 

  cassa di previdenza professionista per gli accertamenti: € 20,00 4% 

  I.V.A. su lavori: € 5.862,93 22% 

  I.V.A. su Prog., D.L., Coord. Sicur., Cassa Previd.: € 504,46 22% 

  I.V.A. su accertamenti: € 114,40 22% 

B4 TOTALE I.V.A. ED ALTRI ONERI DI LEGGE: € 6.589,98  

       

DISP TOTALE SOMME A DISPOSIZ. DELL'AMM.NE (B1+B2+B3+B4): € 11.123,35  



  

 

 

 

       

 TOTALE: € 37.773,04  

 

PRESO ATTO altresì dell’assenso del Responsabile del Procedimento in ordine alla verifica preventiva del-

la progettazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, 

 

QUI RICHIAMATA interamente e nel merito la Determinazione dirigenziale n. 39 del 5 marzo 2021, ovve-

ro Determina a contrarre ex art. 32 DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con la quale è stata affidata l’esecuzione dei 

lavori all’operatore economico IL MELOGRANO di Onori Marco (ditta individuale), codice fiscale 

NROMRC75D26H501G partita IVA 06944401006, a fronte di un corrispettivo contrattuale, contestualmente 

impegnato sull’Esercizio 2021, di euro 26.649/69, oltre IVA al 22%, nonché alle condizioni stabilite e detta-

gliate tramite scrittura privata, pervenuta per accettazione della ditta medesima, con PEC, al prot. 671 del 1 

marzo 2021 e valida a tutti gli effetti di legge quale stipula mediante corrispondenza intercorsa secondo l’uso 

del commercio a norma dell’art. 32, comma 14, secondo periodo, stesso D.Lgs 50/2016,  

 

ACQUISITO al n. 2234 del 6 luglio 2021 del protocollo dell’Ente il Certificato di Regolare Esecuzione 

emesso dal Direttore dei Lavori arch. Rachele Nugnes c/o PROGETTA VERDE soc.coop. a r.l. che qui si 

richiama integralmente e che si allega, 

 

PRESO ATTO del nulla osta del Responsabile del Procedimento, acquisito con firma digitale apposta sul 

presente atto dallo stesso redatto, in ordine al contenuto, alla veridicità e agli effetti del precitato Certificato 

di Regolare Esecuzione, 

 

ACQUISITA altresì la fattura n. 19/2021 del 5 luglio 2021 emessa dalla ditta affidataria Il Melograno di 

Onori Marco, vistata dall’arch. Francesca Romana Ugolini presidente e rappresentante legale della Progetta 

Verde soc. coop. a r.l. ai sensi dell’art. 15, comma 3, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti 7 marzo 2018 n. 49, per un importo di euro 26.649/69, oltre euro 5.862/93 di IVA al 22%, e che si al-

lega, 

 

ACQUISITO infine il DURC numero Protocollo INAIL_28240638, data richiesta 05/07/2021, scadenza va-

lidità 02/11/2021, della ditta affidataria in parola e che si allega, e pertanto 

 

DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 

 

 DI ASSUMERE che con il Certificato di Regolare Esecuzione fornito dal Direttore dei Lavori si è for-

malmente completata la fornitura e la posa in opera di un’installazione ad uso sportivo all’aria aperta li-

beramente fruibile dalla cittadinanza, denominato “percorso vita”, presso fondi individuati e ricompresi 

all’interno del Parco Regionale Urbano del Pineto e finanziata interamente dalla Regione Lazio con 

l’iniziativa denominata “Programma Interventi ‘Progetti per uno sport a 360°’”, 

 

 DI APPROVARE il consuntivo di spesa finale dei lavori stessi e pari a euro 26.649/69, oltre euro 

5.862/93 di IVA al 22%, ovvero euro 32.512/62 da liquidare, con successivo atto, all’operatore econo-

mico affidatario IL MELOGRANO di Onori Marco (ditta individuale), codice fiscale 

NROMRC75D26H501G partita IVA 06944401006, giusto impegno di spesa assunto con DD n. 39 del 5 

marzo 2021 e fattura già emessa dal medesimo operatore economico n. 19/2021 del 5 luglio 2021, 

 

 DI ORDINARE l’immediata trasmissione del presente atto, unitamente agli allegati, alla Direzione Re-

gionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette per il completamento della documentazione necessaria 

in ordine agli adempimenti di rito relativi alla erogazione del saldo finale a favore dell’Ente Regionale 

RomaNatura e ai sensi della Legge Regionale n. 88/1980 ovvero in conformità con la Deliberazione di 

Giunta Regionale n. 178 del 16 aprile 2020 avente ad oggetto “regolamento regionale rendicontazione”. 



  

 

 

 

 

La presente Determinazione dovrà essere pubblicata nella “Sezione Trasparenza” del sito istituzionale 

dell’Ente in quanto prevista nella Tabella 2 del “Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il 

triennio 2021-2023 adottato con Deliberazione del Presidente n. 04 del 29.01.2021. 

 

                                                                  IL DIRETTORE  

                               f.to Dott. Emiliano Manari     
 
 

 

 

 


