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OGGETTO: “Interventi per la riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto del 

Fiume Tevere – Opere di completamento dei parchi di Magliana e Marconi in Comune di Roma”. 

CUP: F82H22000690002 - CIG: 95308133B2. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione 

all’operatore economico POLIDRO H2O SRL.  

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’attuazione di 

interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere 

(Sisma 2016);  

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento 

dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione 

Generale; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G10758 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’attuazione di interventi 

finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 

2016)” all’Ing. Antonio Battaglino; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e successive modifiche; 

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di 

contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in 

vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad 

applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle determinazioni 

d'impegno (o prenotazione di impegno da D.D.); 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
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accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario 

gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2022, n. 437, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario 

gestionale in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alla D.G.R. n. 993/2021, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, della 

legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Aggiornamento del Bilancio finanziario 

gestionale in relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa, di cui alle DD.GG.RR. nn. 993/2021 e 437/2022, ai sensi dell’articolo 

13, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 

2022-2024. Disposizioni varie”; 

VISTO l’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all’esercizio 

provvisorio ed alla gestione provvisoria; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 

allegato n. 4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione 

provvisoria; 

VISTO l’articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio ed 

alla gestione provvisoria; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio 

del bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 

(Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”; 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 29162 dell’11/01/2022 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio 

del bilancio regionale, anno 2023. 

VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020; 

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.m..ii.; 

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con 

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, 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”; 
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TENUTO CONTO che la fornitura e posa in opera in oggetto verrà eseguita su bene appartenente al 

demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i 

compiti di gestione, regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi 

dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998; 

PREMESSO:  

- che nell’ambito degli interventi per la riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali 

del tratto urbano del fiume Tevere è prevista la realizzazione della “Sistemazione di un’area 

ricreativa a Marconi e del Parco Tevere Magliana”;  

- che con Determinazione n. G15427 del 15/12/2020 è stato nominato R.U.P. dell'intervento 

l'Ing. Antonio Battaglino, Dirigente della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica 

appalti, risorse idriche e difesa del suolo;  

- che con Determinazione n. G12004 del 05/10/2021 è stato disposto l’affidamento 

dell’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui sopra al RTP composto 

dall’Arch. Maria Cristina Tullio (capogruppo), dall’agronomo Dott. Simone Amantia Scuderi 

(mandante in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) e 

dall’Arch. Matteo Polci (mandante in qualità di giovane professionista); 

- che con Determinazione n. G04021 del 13/04/2021 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento denominato “Sistemazione di un’area ricreativa a Marconi e Parco Tevere 

Magliana – 2 stralcio”; 

- che con determinazione n. G17237 del 07/12/2022 è stato approvato il Certificato di Regolare 

Esecuzione di lavori di 2 stralcio, per un importo complessivo riconosciuto alla ditta 

appaltatrice pari ad € 257.026,07 (oltre IVA); 

- che nell’ambito dei lavori di 2° stralcio alcune lavorazioni previste in contratto, seppur i 

numerosi solleciti da parte della stazione appaltante e della direzione dei lavori, non sono state 

eseguite dall’impresa appaltatrice e quindi non sono state contabilizzate nei documenti 

contabili allegati allo Stato finale dei lavori ed al Certificato di regolare esecuzione; 

CONSIDERATO che con determinazione n. G18351 del 21/12/2022 sono stati approvati gli elaborati 

progettuali e sono stati prenotati ed assunti gli impegni per il completamento dell’intervento 

denominato “Sistemazione di un’area ricreativa a Marconi e Parco Tevere Magliana – 2 stralcio” 

nell’esercizio finanziario 2023, per l’importo complessivo di € 139.560,00 sul Cap. U0000E42566  

CONSIDERATO che il quadro economico del progetto definitivo dell’intervento risulta essere il 

seguente: 

QUADRO ECONOMICO 

A    LAVORI   

  Totale lavori  €                 117.796,60  

  

 ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a 

ribasso) 3%   €                     3.533,90  

   A TOTALE COMPLESSIVO LAVORI    €                 121.330,50  

 B  SOMME A DISPOSIZIONE   

 

b1  
 IVA 10 % su lavori  

 €                    12.133,05  
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b2  
 Imprevisti compresa IVA 5%  

 €                      6.066,45  

 

b3  
 Autorità di vigilanza  

 €                         30,00  

 B   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     €                     18.229,50  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO         €                139.560,00  

 

CONSIDERATO che con la sopra citata determinazione a contrarre n. G18351 del 21/12/2022: 

- si è stabilito di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 

76/2020, degli “Interventi per la riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del 

tratto del Fiume Tevere – Opere di completamento dei parchi di Magliana e Marconi in 

Comune di Roma” 

- sono stati approvati gli atti di gara; 

- si è stabilito di gestire tale affidamento diretto mediante scambio di documentazione 

attraverso la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio; 

- sono stati prenotati ed assunti gli impegni di spesa nell’esercizio finanziario 2022 e 2023, per 

l’importo complessivo di € 139.560,00 sul Cap. U0000E42566 (Valorizzazione E Recupero 

Ambientale Del Sistema Fluviale Del Tevere) corrispondente alla Missione 09, Programma 

01, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione straordinaria su beni di terzi) 

e sul cap. U0000T19427 (Contributi straordinari in favore dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) corrispondente alla Missione 01, Programma 01, utilizzando il piano 

dei conti:  1.04.01.01.000- trasferimenti correnti a amministrazioni centrali - per l’esecuzione 

dell’intervento sopra citato come di seguito meglio indicato: 

descrizione importo creditori capitolo 

anno 

impegno n. impegno 

lavori IVA 
Inclusa € 133.463,55 

prenotazione impegno a favore di creditori diversi 
(cod. cred. 3805) U0000E42566 

2023 3468 

Imprevisti Iva 
Inclusa € 6.066,45 

prenotazione impegno a favore di creditori diversi 
(cod. cred. 3805) U0000E42566 

Contributo ANAC € 30,00 Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 
159683) U0000T19427 2022 71214 

Subtotale B € 139.560,00      

 

CONSIDERATO che: 

- in data 9 gennaio 2023 è stato pubblicato sul Sistema per gli Acquisti Telematici della Regione 

Lazio – STELLA, accessibile tramite il sito internet https://stella.regione.lazio.it/Portale 

l’Avviso di affidamento diretto; 

- il termine finale per la collocazione dell’offerta da parte del concorrente è stato fissato al giorno 

16 gennaio 2023 alle ore 12:00; 

- l’apertura delle dichiarazioni di manifestazioni di interesse è stata fissata per il giorno 16 gennaio 

2023 alle ore 12:30 tramite l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement STELLA, 

come da indicazione presente nell’Avviso di indagine di mercato; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 16 gennaio 2023 alle ore 

12:00, è stata registrata dal portale STELLA l’offerta inviata e valida dell’operatore economico 

invitato; 
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- in data 16 gennaio 2023 alle ore 12:30 hanno avuto luogo le previste operazioni di gara relative 

alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto le cui operazioni sono state 

dettagliatamente registrate nel Verbale n. 1 del 16/01/2023; 

- il RUP, alla luce delle risultanze finali delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori 

denominati “Interventi per la riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto del 

Fiume Tevere – Opere di completamento dei parchi di Magliana e Marconi in Comune di Roma” 

ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto suindicato in favore del concorrente Polidro H2O Srl 

con sede legale a Roma in Via Attilio Brunialti n. 27 C.F. e P.IVA 13202491000, che ha offerto 

il ribasso del 2,00%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 118.974,57, di cui € 

115.440,67 per lavori al netto del ribasso ed € 3.533,90 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso, Iva esclusa; 

- il RUP, concluse le operazioni di gara, ha avviato la verifica circa il possesso dei requisiti di 

carattere generale e tecnico professionale in capo al concorrente aggiudicatario proposto, così 

come disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema 

FVOE; 

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra motivato, di procedere: 

- ad approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nel 

verbale della seduta virtuale n. 1 del 16 gennaio 2023 in premessa indicato e depositato agli 

atti del RUP; 

- a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l’OE Polidro H2O Srl con sede legale a Roma 

in Via Attilio Brunialti n. 27 C.F. e P.IVA 13202491000, che ha offerto il ribasso del 2,00%, 

corrispondente ad un importo contrattuale di € 118.974,57, di cui € 115.440,67 per lavori al 

netto del ribasso ed € 3.533,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa; 

- approvare il quadro economico post gara, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

A    LAVORI   

  Totale lavori  €                 117.796,60  

  ribasso d'asta 2,00%  €                     2.355,93  

  importo lavori al netto RA  €                 115.440,67  

  
 ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a 
ribasso) 3%   €                     3.533,90  

   A  TOTALE COMPLESSIVO LAVORI    €                 118.974,57  

 B  SOMME A DISPOSIZIONE   
 

b1  
 IVA 10 % su lavori   €                   11.897,46  

 
b2  

 Imprevisti compresa IVA 5%   €                     6.066,45  
 

b3  
 Autorità di vigilanza   €                          30,00  

 
b4  

 somme per regolare svolgimento dei lavori 
(IVA Inclusa)   €                     2.591,52  

 B   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €                     20.585,43  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO    €            139.560,00  

 

RITENUTO, infine, necessario: 
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 garantire il quadro economico di appalto nella sua interezza al fine di assicurare il regolare 

svolgimento dei lavori, nel caso si debba procedere all’esecuzione di lavori determinati da 

circostanze impreviste ed imprevedibili 

TENUTO CONTO che il comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che “l'aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà 

comunicato ai soggetti interessati; 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate: 

 

1. di approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nel 

verbale della seduta virtuale n. 1 del 16 gennaio 2023 in premessa indicato e depositato agli 

atti del RUP; 

2. di dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l’OE Polidro H2O Srl con sede legale a Roma 

in Via Attilio Brunialti n. 27 C.F. e P.IVA 13202491000, che ha offerto il ribasso del 2,00%, 

corrispondente ad un importo contrattuale di € 118.974,57, di cui € 115.440,67 per lavori al 

netto del ribasso ed € 3.533,90 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa; 

3. approvare il quadro economico post gara, dando atto che l’importo di € 2.591,52 (IVA inclusa) 

è ritenuto necessario per assicurare il regolare svolgimento dei lavori, nel caso di eventuali 

ulteriori lavori determinati da circostanze impreviste e imprevedibili, come di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO POST GARA 

A    LAVORI   

  Totale lavori  €                 117.796,60  

  ribasso d'asta 2,00%  €                     2.355,93  

  importo lavori al netto RA  €                 115.440,67  

  
 ONERI DELLA SICUREZZA (non soggetti a 
ribasso) 3%   €                     3.533,90  

   A  TOTALE COMPLESSIVO LAVORI    €                 118.974,57  

 B  SOMME A DISPOSIZIONE   
 

b1  
 IVA 10 % su lavori   €                   11.897,46  

 
b2  

 Imprevisti compresa IVA 5%   €                     6.066,45  
 

b3  
 Autorità di vigilanza   €                          30,00  

 
b4  

 somme per regolare svolgimento dei lavori 
(IVA Inclusa)   €                     2.591,52  

 B   TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE   €                     20.585,43  

 TOTALE QUADRO ECONOMICO    €            139.560,00  

 

4. garantire il quadro economico di appalto nella sua interezza al fine di assicurare il regolare 

svolgimento dei lavori, nel caso si debba procedere all’esecuzione di lavori determinati da 

circostanze impreviste ed imprevedibili 

5. di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 

50/2016; 
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6. di dare atto, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito 

della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto 

l’argomento “Bandi di gara e contratti”. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta. 

 

Il Direttore Regionale ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 
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