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Atto n. G08480 del 30/06/2022

OGGETTO: Progetto OSSIGENO. Determinazione Dirigenziale n. G16091 del 21 dicembre 2021 di
approvazione del secondo Avviso avente ad oggetto la "Manifestazione d'interesse per la
selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla piantumazione di nuovi
alberi e arbusti nel territorio della Regione Lazio". Approvazione della graduatoria a cura
dell’Ufficio Responsabile del Procedimento: LOTTO 5 (Territorio della provincia di Rieti).
IL DIRETTORE
della DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE
Su proposta della Dirigente dell’Area Progetti Speciali,
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente la disciplina
del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni, concernente
l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1048, con cui è stato conferito al
Dott. Vito Consoli l’incarico di Direttore della Direzione regionale Capitale Naturale, Parchi e
Aree Protette con decorrenza dal 01 gennaio 2021;
CONSIDERATO che, con regolamento regionale 15 del 10.08.2021 pubblicata sul B.U.R. n 79 del
12.08.2021 è stato modificato l’allegato “B” del r.r. n. 1/2002, in particolare la denominazione
nonché la declaratoria delle competenze della Direzione regionale “Capitale Naturale,
Parchi e Aree Protette” ed è stata disposta la novazione del contratto del Direttore regionale
reg. cron. n. 24634 dell’11.01.2021 da Direttore della Direzione regionale “Capitale Naturale,
Parchi e Aree Protette” a Direttore della Direzione regionale “Ambiente”;
VISTA la novazione del contratto, reg. con. n. 25681 del 09/12/2021, del Dott. Vito Consoli da Direttore
della Direzione regionale “Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette” a Direttore della
Direzione regionale “Ambiente”;
VISTA la Determinazione G10743 del 15 settembre 2021, con la quale si è provveduto a riorganizzare le
strutture organizzative di base della nuova Direzione Ambiente novellando l’Area Progetti
Speciali per la valorizzazione e promozione del capitale naturale in Area Progetti Speciali;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11051 del 20 settembre 2021 con il quale il Direttore della Direzione
Ambiente ha proceduto all’assegnazione del personale non dirigenziale alle strutture
organizzative di base denominate Aree, Uffici e Servizi e confermato le posizioni giuridiche
economiche alle Posizioni Organizzative e Specifiche responsabilità della ex Direzione
Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette nella nuova Direzione Regionale
Ambiente, nonché trasferendo la Posizione Organizzativa “Ossigeno” assegnata al Dott.
Andrea Sintini alla novellata Area Progetti Speciali;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G11445 del 24 settembre 2021 inerente la novazione del contratto
della dott.ssa Alessandra Somaschini da Dirigente dell’Area Progetti speciali per la
valorizzazione e la promozione del capitale naturale della Direzione Regionale Capitale
Naturale Parchi e Aree Protette a Dirigente dell’Area Progetti speciali della Direzione
Regionale Ambiente;
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VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss. mm e ii.;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 378 del 19 giugno 2020 che approva le linee di indirizzo
per l’attuazione del Progetto OSSIGENO;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G16091 del 21 dicembre 2021, con la quale è stato, tra l’altro,
approvato il secondo Avviso avente ad oggetto la "Manifestazione d'interesse per la selezione
di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi e
arbusti nel territorio della Regione Lazio" e i relativi allegati, e stabilito che al fine della
partecipazione all’Avviso, gli Enti partecipanti dovessero produrre proposte progettuali che
sarebbero state valutate da parte dell’Ufficio Responsabile del Procedimento e
contestualmente nominato;
TENUTO CONTO che ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, l’Avviso è stato
pubblicato sul sito http://www.regione.lazio.it/rl/ossigeno/ e sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 119 Supplemento n. 1 del 23/12/2021;
TENUTO CONTO che l’Avviso di Manifestazione di Interesse è regolarmente scaduto il giorno
11/02/2022;
CONSIDERATO che sono pervenute, relativamente al LOTTO 5, le seguenti istanze:
PROT. N.

DATA

138133

11/02/2022

142471-149889

12/02/2022

142529-213703

12/02/2022

137950

11/02/2022

142456

12/02/2022

142421

12/02/2022

142491-142504

12/02/2022

134685

10/02/2022

142543

12/02/2022

142403

12/02/2022

142427

12/02/2022

142412

12/02/2022

134666

10/02/2022

126552

09/02/2022

RAGIONE SOCIALE
CITTA' DELL'OLIO - COMUNE DI SELCI SABINA
COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI FINANZA RIETI
COMUNE DI CASPERIA
COMUNE DI CASTELNUOVO DI FARFA
COMUNE DI COLLALTO
COMUNE DI COLLI SUL VELINO
COMUNE DI CONTIGLIANO
COMUNE DI FARA IN SABINA
COMUNE DI LEONESSA
COMUNE DI MAGLIANO SABINA
COMUNE DI NESPOLO
COMUNE DI PETRELLA SALTO
I.I.S. "STATISTA ALDO MORO"
PASQUALINA & FRIENDS

PRESO ATTO che n. 14 istanze sono pervenute via pec entro il termine ultimo previsto nell’avviso,
sebbene protocollate successivamente;
PRESO ATTO dell’esame istruttorio effettuato dall’Ufficio del Responsabile del Procedimento in
merito alla completezza della documentazione amministrativa presentata dai partecipanti e del
successivo soccorso istruttorio in attuazione dell’art. 7 dell’Avviso, il cui resoconto è agli atti
dell’Amministrazione scrivente;
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PRESO ATTO che l’istanza del Comune di Castelnuovo di Farfa, distinta al prot. Regione Lazio n. 137950
dell’11.02.2022, non risulta integrata dalla documentazione richiesta con nota prot. n. 526609
del 27.05.2022, ai sensi del soccorso istruttorio e che, pertanto, risulta non procedibile;
PRESO ATTO che l’istanza del Comune di Nespolo, distinta al prot. Regione Lazio n. 142427 del
12.02.2022, non risulta integrata dalla documentazione richiesta con nota prot. n. 526536 del
27.05.2022, ai sensi del soccorso istruttorio e che, pertanto, risulta non procedibile;
PRESO ATTO che l’istanza del Comune di Petrella Salto, distinta al prot. Regione Lazio n. 142412 del
12.02.2022, non risulta integrata dalla documentazione richiesta con nota prot. n. 526520 del
27.05.2022, ai sensi del soccorso istruttorio e che, pertanto, risulta non procedibile;
RITENUTO opportuno quindi escludere dal proseguo dell’istruttoria i soggetti di seguito elencati:




Comune di Castelnuovo di Farfa
Comune di Nespolo
Comune di Petrella Salto

PRESO ATTO che la valutazione dei singoli interventi proposti è stata effettuata dall’Ufficio
Responsabile del Procedimento in ottemperanza dell’art. 7 dell’Avviso pubblico, procedendo
all’applicazione dei criteri tabellari pubblicati nell’Avviso approvato con Determinazione n.
G16091 del 21 dicembre 2021;
VISTI gli esiti delle valutazioni trasmessi al Dirigente da parte dell’Ufficio del Responsabile del
Procedimento relativamente al LOTTO 5 il cui resoconto è agli atti dell’Amministrazione
scrivente;
PRESO ATTO della graduatoria predisposta dall’Ufficio del Responsabile del Procedimento che di
seguito si riporta integralmente:
PROPONENTE

PUNTEGGIO

ESITO

INTERVENTO APPROVATO

PASQUALINA & FRIENDS

84,00

ammesso

Parco pubblico e area cani

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA
DI FINANZA RIETI
COMUNE DI FARA IN SABINA

76,00

ammesso

arredo verde Caserma

76,00

ammesso

verde via dei Bretoni

I.I.S. "STATISTA ALDO MORO"

72,00

ammesso

COMUNE DI LEONESSA

66,40

ammesso

COMUNE DI CASPERIA

60,00

ammesso

rimboschimento polo istruzione superiore
1 Via dei Martiri
2 Viale Rieti
3 Via delle Fonti - Via di Villa Lucci
4 Largo P. Mauro Coppari e Giardini
pubblici
5 Lato est S.S. 471
Piazzale Oddo Valeriani - Via G. Marconi

COMUNE DI CONTIGLIANO

60,00

ammesso

Via Franceschini angolo Via XXV Aprile

COMUNE DI MAGLIANO SABINA

54,00

COMUNE DI COLLI SUL VELINO

54,00

non
ammesso
non
ammesso
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CITTA' DELL'OLIO - COMUNE DI
SELCI SABINA

52,00

COMUNE DI COLLALTO SABINO

NP

non
ammesso
non
ZONA BOSCATA da PTPR
procedibile

TENUTO CONTO che, in riferimento alla graduatoria, verrà data priorità ai progetti immediatamente
cantierabili, lasciando in sospeso quelli ancora in attesa di eventuali pareri da parte delle
autorità competenti, qualora l’area sia soggetta a regime vincolistico di qualsiasi natura, e alla
conseguente richiesta di integrazioni, ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che, come indicato nell’art. 9 dell’Avviso di Manifestazione di interesse, la quantificazione
degli importi definitivi verrà sostanziata attraverso la predisposizione e l’approvazione del
piano di dettaglio e dall’emissione del conseguente ordinativo di fornitura approvato con
apposita Determinazione Dirigenziale;
DATO ATTO che, in ottemperanza dell’art. 9 dell’Avviso, qualora si esaurissero i fondi del 2021 Regione
Lazio si riserva la facoltà di finanziare i soggetti idonei con i fondi del 2022;
PRESO ATTO che le attività dell’Ufficio del Responsabile del Procedimento per la valutazione delle
proposte progettuali, relative al LOTTO 5, si sono concluse con la trasmissione al Dirigente dei
sopracitati documenti;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente:





di approvare gli esiti dell’istruttoria predisposta dal Responsabile del Procedimento;
di prendere atto della mancata integrazione documentale e dell’esclusione dal proseguo
dell’istruttoria dei soggetti di seguito elencati:
1. Comune di Castelnuovo di Farfa
2. Comune di Nespolo
3. Comune di Petrella Salto
di approvare la graduatoria qui di seguito riportata:
PROPONENTE

PUNTEGGIO

ESITO

INTERVENTO APPROVATO

PASQUALINA & FRIENDS

84,00

ammesso

Parco pubblico e area cani

COMANDO PROVINCIALE GUARDIA DI
FINANZA RIETI
COMUNE DI FARA IN SABINA

76,00

ammesso

arredo verde Caserma

76,00

ammesso

verde via dei Bretoni

I.I.S. "STATISTA ALDO MORO"

72,00

ammesso

COMUNE DI LEONESSA

66,40

ammesso

rimboschimento polo istruzione
superiore
1 Via dei Martiri
2 Viale Rieti
3 Via delle Fonti - Via di Villa Lucci
4 Largo P. Mauro Coppari e
Giardini pubblici
5 Lato est S.S. 471
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COMUNE DI CASPERIA

60,00

ammesso

COMUNE DI CONTIGLIANO

60,00

ammesso

COMUNE DI MAGLIANO SABINA

54,00

COMUNE DI COLLI SUL VELINO

54,00

CITTA' DELL'OLIO - COMUNE DI SELCI
SABINA

52,00

non
ammesso
non
ammesso
non
ammesso

COMUNE DI COLLALTO SABINO







NP

non
procedibile

Piazzale Oddo Valeriani - Via G.
Marconi
Via Franceschini angolo Via XXV
Aprile

ZONA BOSCATA da PTPR

di prendere atto che la documentazione relativa alla valutazione e predisposizione della
graduatoria sopra riportata è conservata agli atti della scrivente amministrazione;
di demandare al Responsabile del procedimento i successivi atti amministrativi consistenti
nel recepimento dei Piani di Dettaglio, utili alla predisposizione degli ordinativi di fornitura per
l’attuazione dei progetti ed al conseguente monitoraggio;
di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
http://www.regione.lazio.it/rl/ossigeno/;
di prendere atto che la pubblicazione sul B.U.R.L ha valore di notifica verso tutti i partecipanti,
in ottemperanza dell’art. 8 dell’Avviso pubblico in oggetto.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria competente,
nei modi e nei tempi prescritti dalla legge.
Il Direttore
Vito Consoli
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