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OGGETTO: Progetto OSSIGENO. Determinazione Dirigenziale n. G09262 del 3 agosto 2020 di 

approvazione dell'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 della Commissione 

giudicatrice: LOTTO 3 (provincia di Frosinone). 

IL DIRETTORE 

della DIREZIONE REGIONALE CAPITALE NATURALE, PARCHI E AREE PROTETTE 

Su proposta della Dirigente dell’Area Progetti Speciali per la Valorizzazione e la Promozione del 

Capitale Naturale, 

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 3 ottobre 2017, n. 615 con cui è stata modificata la 

denominazione e la relativa declaratoria delle competenze della Direzione regionale 

“Ambiente e Sistemi Naturali” in Direzione regionale “Capitale Naturale Parchi e Aree 

Protette” rinnovando l’incarico di Direttore al dott. Vito Consoli con decorrenza dal 

1novembre 2017; 

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; 

VISTA la direttiva del Segretario Generale prot. n. 0956404 del 26/11/2019, con la quale è stato 

disposto, al fine di assicurare il supporto al progetto “Ossigeno” che il Direttore della 

Direzione regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette provvedesse, a riorganizzare le 

strutture organizzative della propria direzione anche attraverso l’istituzione di una Struttura 

organizzativa di base deputata all’attuazione del progetto “Ossigeno” nonché degli ulteriori 

progetti speciali in capo alla Direzione stessa; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del 16 dicembre 2019, n. G17589, concernente 

“Adempimenti su Direttiva del Segretario Generale prot. n. 0956404 del 26/11/2019 - 

Istituzione nell'ambito della Direzione Regionale Capitale Naturale Parchi e Aree Protette 

della Struttura organizzativa di base, denominata "Area Progetti speciali per la 

valorizzazione e la promozione del Capitale Naturale" deputata all’attuazione del progetto 

Ossigeno; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G00112 del 09/01/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell'Area "Progetti speciali per la valorizzazione e la promozione del Capitale 

Naturale" della Direzione Regionale "Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette" alla dott.ssa 

Alessandra Somaschini; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss. mm e ii.; 
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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 G09262 del 3 agosto 2020, con la quale è stato, tra le altre 

cose, approvato l’Avviso di “Manifestazione d’interesse per la selezione di progetti su aree 

pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla piantumazione di nuovi alberi 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 di un’apposita Commissione giudicatrice; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n G14182 del 26 novembre 2020, con la quale si è 

provveduto all’individuazione e alla nomina dei componenti della Commissione giudicatrice 

per la valutazione delle proposte progettuali presentate dagli Enti; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale n G00674 del 26 gennaio 2021, con la quale sono stati 

approvati gli esiti dell’istruttoria amministrativa e l’elenco dei soggetti ammessi alla 

valutazione della Commissione giudicatrice, con esclusione di n. 7 proposte progettuali, per 

difetto dei requisiti di partecipazione o per incompletezze documentali, non sanate a 

seguito delle richieste di soccorso istruttorio specificamente per ciascuno formulate; 

CONSIDERATO che, in merito alla piantumazione di alberi e arbusti, è necessario evitare periodi di 

gelo e periodi di caldo intenso; 

VISTA quindi la somma urgenza di avviare la messa a dimora delle piante richieste dai beneficiari 

entro la fine del periodo invernale; 

PRESO ATTO che le 102 istanze demandate alla valutazione della Commissione giudicatrice, 

consistendo per lo più di interventi su più siti, richiedono un’accurata valutazione e, 

pertanto, rendono necessari tempi lunghi per la predisposizione delle graduatorie relative ai 

singoli LOTTI; 

RITENUTO opportuno quindi rendere disponibili gli esiti delle valutazioni da parte della 

Commissione per ogni singolo LOTTO, man mano che la stessa procede nei lavori;  

VISTI i documenti trasmessi, dal Presidente della Commissione giudicatrice, con nota prot. n. 

260642 del 24 marzo 2021, al Responsabile di Procedimento ad esito della valutazione delle 

proposte progettuali presentate dai partecipanti, in merito al LOTTO n. 3 ed in particolare:  

 i verbali delle sedute della succitata Commissione giudicatrice, nominata con determinazione 

n. G14182 del 26 novembre 2020; 

  la graduatoria finale, relativa al LOTTO 3, che di seguito si riporta integralmente: 

 

BENEFICIARIO  PUNTEGGIO  

Comune di Coreno Ausonio (FR) 51,90 

Comune di Falvaterra (FR) 48,80 
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Comune di Piedimonte San Germano (FR) 46,00 

Comune di Alatri (FR) 43,80 

Comune di San Giovanni Incarico (FR) 42,00 

Comune di San Giorgio a Liri (FR) 41,80 

Comune di Posta Fibreno (FR) 41,60 

Comune di Cassino (FR) 41,00 

Comune di Veroli (FR) 39,30 

Comune di Vicalvi (FR) 38,40 

Villa casa Lawrence-Dimora storica (FR) 38,30 

Comune di Pescosolido (FR) 38,10 

Comune di Alvito (FR) 38,00 

Comune di Anagni (FR) 37,80 

Comune di Fontana Liri (FR) 36,50 

Comune di Fumone (FR) 33,95 

Comune di Acuto (FR) 33,80 

Comune di Serrone (FR) 31,20 

Comune di Sant'Elia Fiume Rapido (FR) 28,50 

Comune di Ceccano (FR) 28,20 

Comune di Vallerotonda (FR) 27,60 

Comune di Castro dei Volsci (FR) 26,80 

Comune di Pontecorvo (FR) 24,30 

Comune di Ceprano (FR) 23,70 

Comune di Villa Santo Stefano (FR) 23,50 

Comune di Patrica (FR) 22,30 

Comune di Roccasecca (FR) 21,40 

Comune di Giuliano di Roma (FR) 20,30 

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 
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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. La 

documentazione richiesta dovrà pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni, pena 

l’esclusione;  

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 del conseguente ordinativo di fornitura;  

DATO ATTO che Regione Lazio si riserva la facoltà, qualora risultassero disponibili dei fondi, di 

finanziare i soggetti idonei ma non finanziati per indisponibilità di fondi di cui all’Avviso di 

Manifestazione di interesse, approvato con Determinazione Dirigenziale n. G09262 del 3 agosto 

2020; 

PRESO ATTO che le attività della Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte 

progettuali, relative al LOTTO 3, si sono concluse con la trasmissione dei sopracitati documenti; 

DETERMINA 

per le motivazioni indicate in premessa, che si richiamano integralmente: 

1. di prendere atto dei documenti trasmessi dal Presidente della Commissione giudicatrice, 

con nota prot. n. 260642 del 24 marzo 2021, al Responsabile di Procedimento, ad esito della 

valutazione delle proposte progettuali presentate dai partecipanti, in merito al LOTTO n. 3 

ed in particolare: 

 i verbali delle sedute della succitata Commissione giudicatrice, nominata con 

determinazione n. G14182 del 26 novembre 2020; 

 la graduatoria finale, relativa al LOTTO 3, che di seguito si riporta integralmente: 

BENEFICIARIO  PUNTEGGIO  

Comune di Coreno Ausonio (FR) 51,90 

Comune di Falvaterra (FR) 48,80 

Comune di Piedimonte San Germano (FR) 46,00 

Comune di Alatri (FR) 43,80 

Comune di San Giovanni Incarico (FR) 42,00 

Comune di San Giorgio a Liri (FR) 41,80 

Comune di Posta Fibreno (FR) 41,60 

Comune di Cassino (FR) 41,00 

Comune di Veroli (FR) 39,30 

Comune di Vicalvi (FR) 38,40 
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Villa casa Lawrence-Dimora storica (FR) 38,30 

Comune di Pescosolido (FR) 38,10 

Comune di Alvito (FR) 38,00 

Comune di Anagni (FR) 37,80 

Comune di Fontana Liri (FR) 36,50 

Comune di Fumone (FR) 33,95 

Comune di Acuto (FR) 33,80 

Comune di Serrone (FR) 31,20 

Comune di Sant'Elia Fiume Rapido (FR) 28,50 

Comune di Ceccano (FR) 28,20 

Comune di Vallerotonda (FR) 27,60 

Comune di Castro dei Volsci (FR) 26,80 

Comune di Pontecorvo (FR) 24,30 

Comune di Ceprano (FR) 23,70 

Comune di Villa Santo Stefano (FR) 23,50 

Comune di Patrica (FR) 22,30 

Comune di Roccasecca (FR) 21,40 

Comune di Giuliano di Roma (FR) 20,30 

 

2. 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; 

3. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

http://www.regione.lazio.it/rl/ossigeno/; 

4. 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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