
 
 

DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

Procedura negoziata per l’affidamento di lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 

51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 29.7.2021 

 

 

AVVISO DI AVVIO DI PROCEDURA NEGOZIATA 

(art. 1, comma 2, lett. b, della legge 11 settembre 2020, n. 120) 

 

Si comunica che in data 30/09/2022 sul sito internet della Regione Lazio, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, argomento Bandi di Gara e Contratti, è stata pubblicata la Determina 

a Contrarre n. G12839 del 27/09/2022 finalizzata all’affidamento, mediante Procedura Negoziata 

previo Avviso di Indagine di Mercato per Manifestazione di Interesse, dei “Lavori di 

manutenzione del Fiume Arrone, nel tratto da S.S. 1 Aurelia (Comune di Roma) alla Località 

Maccarese (Comune di Fiumicino)”. CUP: F98H22000490002, CIG: 9385964684. 

 

L’importo complessivo dei lavori, Iva esclusa, ammonta a € 349.516,48, di cui € 339.634,80 per 

lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 9.881,68 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016, la procedura sarà indetta e interamente gestita con 

modalità telematiche mediante l’utilizzo della piattaforma di e-procurement STELLA, propria della 

Regione Lazio. 

 

Gli Operatori Economici da invitare alla procedura - nel rispetto del numero minimo previsto dall’art. 

1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. 

a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 29.7.2021 - dovranno essere qualificati per le categoria e classifiche 

previste dall’intervento, ossia OG8 (opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica), 

classifica II o superiore, e, nel caso in cui pervenga un numero di Manifestazioni di Interesse 

superiore a quello richiesto, saranno individuati a seguito di pubblico sorteggio telematico effettuato 

tramite la piattaforma STELLA. 

 

L’Avviso di Indagine di Mercato per Manifestazione di Interesse è pubblicato sul sito internet del 

committente www.regione.lazio.it, sulla Piattaforma Telematica STELLA, sul sito del Ministero 

delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili e sull’Albo Pretorio dei Comuni di Roma e Fiumicino 

ove dovranno eseguirsi i lavori. 

 

Per la presentazione delle Manifestazioni di Interesse sarà fissato un termine fino a 10 (dieci) giorni 

dalla pubblicazione del relativo Avviso. 

 

Per la presentazione delle Offerte sarà fissato un termine di scadenza pari a 20 (venti) giorni 

dall’avvenuto invio della Lettera di Invito ai concorrenti. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il Geom. 

Marino Cristiano Gaetano, funzionario dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici della Direzione 

Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo. I recapiti del RUP sono: 



email: mgaetano@regione.lazio.it - Pec: baciniidrografici@regione.lazio.legalmail.it - Tel.: 

06.51686246. 

 

In adempimento a quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120, 

il presente Avviso, come tutti i successivi atti di gara, viene pubblicato sul sito della Stazione 

Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di Gara e 

Contratti” nel link relativo alla procedura, e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità 

Sostenibili. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

(Geom. Marino Cristiano Gaetano) 
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