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OGGETTO: Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per 

la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche e degli interventi da finanziare 

per le annualità 2022-2024 – Intervento: “Ripristino alveo del Fosso di Tor Bella Monaca”. Procedura 

negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, 

come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della L. 108/2021, del servizio per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica, definitivo, esecutivo, nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CUP F81J21000050001– CIG 93625035E3 

Nomina della Commissione di gara.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

Su proposta del Dirigente ad interim dell’Area Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo alle 

attività della direzione; 

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 marzo 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. G16822 del 31/12/2021 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente ad interim all’Ing. Antonio Battaglino dell’Area Coordinamento e supporto tecnico-

amministrativo alle attività della direzione;  

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 

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”, come modificata dalla deliberazione di giunta 

regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare; 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite le 

ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.47 del 15 febbraio 2022 recante “Programma 

regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, 

in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo 

complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2024. Rimodulazione del riparto annuale 

delle risorse disponibili assegnate ai Comuni, finalizzate con la deliberazione di Giunta Regionale n.157 

del 23 marzo 2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 12 aprile 2022 recante “Programma regionale 

di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana, in 

attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per un importo 

complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2024. Riprogrammazione del riparto annuale 
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delle risorse disponibili assegnate ai Comuni di cui alla D.G.R. n.47/2022. Approvazione delle attività 

progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche e degli interventi da 

finanziare per le annualità 2022-2024” che tra l’altro: 

- conferma il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di nuova istituzione, 

per le finalità del programma di interventi a “Gestione diretta della Regione” relativi al “Fondo 

per la progettazione di opere pubbliche” di cui alla citata DGR n.47/2022; 

- approva l’elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di 

Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024; 

VISTA la determinazione n. G05965 del 16/05/2022 della Direzione regionale Programmazione 

Economica che, tra l’altro: 

- conferma il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli per le finalità del 

programma di interventi a “Gestione diretta della Regione”, stabilito dalla DGR n.189/2022; 

- aggiorna, rettificando alcuni refusi, l’elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo 

per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024, già approvato con DGR 

n.189 del 12 aprile 2022; 

CONSIDERATO che nell’Allegato A1 alla determinazione n. G05965 del 16/05/2022 contenente 

l’elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per 

le annualità 2022-2024, già approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022, è compreso l’intervento di 

seguito riportato: 

Denominazione progetto Comune CUP 

Ripristino Alveo del Fosso di 

Tor Bella Monaca 

Roma F81J21000050001 

 

VISTA la Determinazione n. G09733 del 22/07/2022 con la quale è stato individuato, ai sensi dell’art. 

31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, quale RUP per l’intervento denominato “Ripristino Alveo del Fosso 

di Tor Bella Monaca”, l’Ing. Marzia Sassu, funzionario regionale, in servizio presso la Direzione 

regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo; 

PREMESSO: 

CHE con la determinazione n. G11401 del 30/08/2022, in relazione all’intervento in argomento, è stata 

formalizzata determinazione a contrarre finalizzata all'affidamento, tramite procedura negoziata ai sensi 

del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 

120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108/2021, previa 

valutazione di n. 5 (cinque) offerte, dell’incarico per l’affidamento del servizio per la redazione del 

progetto di fattibilità tecnico – economica, definitivo, esecutivo, nonché del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione dell’intervento denominato “Ripristino Alveo del Fosso di Tor Bella 

Monaca”, per un importo a base d’asta stimato in netti € 168.639,11 

(centosessantottomilaseicentotrentanove/11), oltre IVA ed oneri contributivi di legge; 

CHE con la stessa determinazione n. G11401 del 30/08/2022 sono stati approvati i relativi atti di gara, 

che formano la proposta di procedura negoziata e che prevedono l’espletamento della procedura di 

affidamento in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della 

piattaforma STELLA; 

CHE in data 31/08/2022 si è proceduto alla pubblicazione dell’avviso pubblico di indagine di mercato, 

ai fini dell’affidamento del servizio di che trattasi, sulla Piattaforma telematica e-procurement 

denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio” (STELLA), sul sito internet della 

Regione Lazio www.regione.lazio.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento 
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“Bandi di gara e contratti” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti. 

CHE a seguito della pubblicazione del citato avviso pubblico di indagine di mercato, sono regolarmente 

pervenute, nei termini previsti, in forma telematica sulla piattaforma STELLA, n.12 manifestazioni di 

interesse; 

CHE, a seguito dell’esame di tutte le manifestazioni di interesse pervenute, risultano ammessi alle 

successive operazioni di sorteggio, espletato in automatico tramite la Piattaforma telematica STELLA, 

n. 11 (undici) Operatori Economici; 

CHE, in data 22/09/2022 ha avuto luogo la suddetta operazione di sorteggio pubblico espletato in 

automatico tramite la Piattaforma telematica STELLA, e che le operazioni di estrazione hanno 

individuato i n. 5 (cinque) Operatori Economici a cui successivamente è stata inviata la relativa lettera di 

invito alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio; 

CHE il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al giorno 16/10/2022; 

CONSIDERATO che, a seguito della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dovranno 

essere espletate le attività del Responsabile Unico del Procedimento, previste dalla Lettera di invito - 

Disciplinare di gara, afferenti alla verifica della Documentazione Amministrativa pervenuta da parte 

degli operatori economici concorrenti; 

RITENUTO, pertanto, necessario: 

 procedere, per quanto in precedenza espresso, alla nomina della commissione giudicatrice, 

composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, ai fini della 

valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, ai sensi dell'art.77 del 

D.lgs.50/2016; 

 

DETERMINA 

 

per tutte le motivazioni espresse in narrativa che precede, che fanno parte integrante del presente atto: 

1. di nominare, ai sensi dell'art.77 del D.lgs.50/2016, ai fini della valutazione, dal punto di vista 

tecnico ed economico, delle offerte pervenute in relazione all’affidamento del servizio per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica, definitivo, esecutivo, nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell’intervento: “Ripristino alveo del Fosso 

di Tor Bella Monaca”, di cui in oggetto, la commissione giudicatrice come di seguito specificato: 

a) Ing. Giovanni Falco, funzionario in servizio presso l’Area Supporto all’Ufficio Speciale 

ricostruzione per l’attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed 

idrogeologico dei Comuni del cratere (Sisma 2016) della Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, presidente; 

b) Arch. Tania Pallagrosi, funzionario in servizio presso l’Area Supporto all’Ufficio Speciale 

ricostruzione per l’attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed 

idrogeologico dei Comuni del cratere (Sisma 2016) della Direzione Regionale Lavori Pubblici, 
Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, membro; 

c) Arch. Luigi Popeschich, in servizio presso la Segreteria della Direzione Regionale Lavori 
Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, membro. 

 

2. Di pubblicare il presente atto sul B.U.R. della Regione Lazio, sul sito internet della Regione Lazio 

nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”, nella 

sezione dedicata alla presente procedura e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti.  
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Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di 

giorni trenta dalla pubblicazione. 

 
                                                                                        Il Direttore Regionale ad interim 

                                                                                                 Ing. Wanda D’Ercole 
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