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OGGETTO: Progetto OSSIGENO. Autorizzazione ad indire una procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, 

finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro multifornitore, a condizioni fisse, per la fornitura e messa a 

dimora di specie arboree e arbustive garantendo efficacia ed efficienza nell’impianto e garanzia di 

attecchimento rivolta ad aziende vivaistiche, nomina del R.U.P. ed 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”. 

 

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; 

VISTO il decreto legislativo del 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 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, 

bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche; 

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

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, recante: “Legge di stabilità regionale 2020”; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, recante: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2020-2022”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1004, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1005, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del “Bilancio finanziario 

gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente “applicazione delle 

disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai 

sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio 

reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 



VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2020, n. 68 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali 

competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29 

e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario 

di attuazione della spesa; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. n. 0176291 del 27/02/2020 e le altre 

eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del 

bilancio regionale 2020-2022; 

VISTO il capitolo C12617 del Bilancio regionale 2020–2022 denominato “Finanziamento del progetto 

"OSSIGENO" nell’ambito delle azioni relative a "LAZIO GREEN" (ART. 7, C. 20, L.R. N. 

28/2019) contributi agli investimenti a amministrazioni locali”, e suo capitolo derivato C12620, che 

prevede il seguente stanziamento: 

Capitolo Piano dei conti 

finanziario fino   al 

livello 

Importo anno 

2020 
Importo anno 2021 Importo anno 

2022 

C12617 2.03.01.02 € 2.000.000,00   

C12620 2.02.02.02 € 2.000.000,00 € 4.000.000,00 €4.000.000,00 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 17 novembre 2015, n. 639 con la quale al Dott. Vito 

Consoli veniva conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Ambiente e Sistemi 

Naturali” con decorrenza dal 1° gennaio 2016;  

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 1° novembre 2017; 

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 del 09 gennaio 2020, n. G00112, 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; 



CONSIDERATO che tra le azioni e le attività previste dalla Regione nell’ambito di LAZIO GREEN vi è 

il progetto denominato “OSSIGENO” concernente il programma di rimboschimento urbano e 

periurbano nel territorio della Regione Lazio, con il fine di contrastare i cambiamenti climatici in 

atto, ed il cui obiettivo è la piantumazione di sei milioni di nuovi alberi, uno per ogni abitante della 

regione;  

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 378, avente ad oggetto: individuazione di 

nuovi interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale. Approvazione linee di indirizzo per 

l’attuazione del progetto Ossigeno; 

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 378, esplicita i seguenti 

indirizzi nell’ambito del progetto OSSIGENO: 

 destinare la fornitura acquisita alle azioni di rimboschimento urbano e periurbano su terreni pubblici 

o ad uso pubblico nel territorio della Regione Lazio nel rispetto dei principi di massima trasparenza, 

imparzialità e ragionevolezza, 

 coinvolgere nel progetto una pluralità di soggetti, tra i quali gli Enti pubblici o di diritto pubblico, gli 

Enti di diritto privato accreditati dalla Regione Lazio e gli Enti del terzo settore ai sensi del d.lgs.  

117/2017; 

PRESO ATTO che la deliberazione della Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 378, destina la somma 

complessiva di  € 10.000.000,00, bollinata per il triennio 2020 - 2022 sul capitolo C12620 con 

impegno n. 47409/2020, per la fornitura e messa a dimora di nuovi alberi e arbusti preferenzialmente 

autoctoni, garantendo efficacia ed efficienza nell’impianto e garanzia di attecchimento, da acquisire 

attraverso procedure di evidenza pubblica predisposte di concerto tra la Direzione regionale Capitale 

Naturale, Parchi e Aree Protette e la Direzione regionale Centrale Acquisti; 

RITENUTO opportuno procedere all’espletamento di due procedure di gara distinte e strettamente 

sinergiche, volte all’acquisizione della fornitura di piante ed al contestuale coinvolgimento degli Enti 

territoriali e della cittadinanza nell’azione di piantumazione delle stesse; 

VISTO il regolamento di utilizzo del sistema telematico acquisti della Regione Lazio denominato STELLA; 

PRESO ATTO che la Direzione regionale Centrale Acquisti ha in corso una procedura aperta, suddivisa in 6 

lotti, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro multifornitore, a condizioni fisse, per la 

fornitura e messa a dimora di specie arboree e arbustive garantendo efficacia ed efficienza 

nell’impianto e garanzia di attecchimento, rivolta ad aziende vivaistiche; 

RAVVISATA la necessità di autorizzare la Direzione regionale Centrale Acquisti all’utilizzazione dei fondi 

di cui al capitolo C12620 del Bilancio regionale 2020 –2022 denominato “armo - finanziamento del 

progetto "ossigeno" nell'ambito delle azioni relative a "Lazio Green" (art. 7, c. 20, l.r. n. 28/2019) § 

patrimonio naturale non prodotto” al fine di indire una procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, 

finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro multifornitore, a condizioni fisse, per la fornitura e 

messa a dimora di specie arboree e arbustive garantendo efficacia ed efficienza nell’impianto e 

garanzia di attecchimento rivolta ad aziende vivaistiche; 

RITENUTO opportuno procedere con l’approvazione di un Avviso di Manifestazione d’interesse per la 

selezione di progetti su aree pubbliche o ad uso pubblico finalizzati alla piantumazione della 



fornitura di alberi e arbusti in corso di Acquisizione da parte della Direzione Regionale Centrale 

Acquisti; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei Contratti Pubblici” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art.  5 della l. 241/90, che prevede che al dirigente di ciascuna unità organizzativa provveda ad 

assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro 

adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del 

provvedimento finale; 

CONSIDERATO che occorre procedere alla nomina della dott.ssa Alessandra Somaschini quale 

Responsabile del Procedimento in quanto risulta in possesso dei requisiti necessari, per l’esperimento 

dell’Avviso pubblico; 

VISTA la legge regionale 26 giugno 2019, n. 10, che promuove l’amministrazione condivisa dei beni 

comuni, mediante forme di collaborazione tra l'amministrazione regionale e gli enti locali e i cittadini 

attivi, finalizzate alla cura, alla rigenerazione e alla gestione condivisa degli stessi;   

PRESO ATTO della necessità di coinvolgere i soggetti beneficiari nella cura e manutenzione delle piante 

donate, nella logica di una gestione condivisa del bene finalizzata al coinvolgimento e 

sensibilizzazione della cittadinanza alla conservazione di un bene comune; 

PRESO ATTO dell’istruttoria predisposta dagli uffici, volta a quantificare gli importi economici destinati a 

ciascun lotto, per l’annualità 2020, definiti sulla base della densità di popolazione degli stessi, 

nonché sulla necessità di calmierare il lotto Roma Capitale per evitare una concentrazione dello 

stanziamento; 

VISTO l’Allegato A, alla presente determinazione, contenente l’“Avviso per 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” ed i relativi allegati che formano parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento: 

1. Allegato 1 (Domanda di Adesione), 

2. Allegato 2 (Patto di integrità), 

3. Allegato 3 (Patto di collaborazione), 

4. Allegato 4 (Scheda Progetto); 

DATO ATTO che per l’espletamento della procedura sopra indicata si ritiene opportuno procedere con 

successivo atto alla nomina di una Commissione di valutazione delle manifestazioni pervenute 

nonché alla predisposizione degli atti necessari alla formulazione della relativa graduatoria; 

DATO ATTO che ai fini dell’espletamento di entrambe le procedure di gara si ritiene opportuno procedere 

con successivo atto alla costituzione di un gruppo di lavoro a supporto del Responsabile del 

Procedimento, dotato della necessaria esperienza professionale e individuato tra dipendenti della 

scrivente Direzione e dei Parchi Regionali; 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

Per le motivazioni indicate in narrativa e che qui si intendono integranti del presente provvedimento: 



 di autorizzare la Direzione Centrale Acquisti all’utilizzazione dei fondi di cui al capitolo C12620 del 

Bilancio regionale 2020 – 2022 denominato “armo - finanziamento del progetto "ossigeno" 

nell'ambito delle azioni relative a "Lazio Green" (art. 7, c. 20, l.r. n. 28/2019) § patrimonio naturale 

non prodotto” al fine di indire una procedura aperta, suddivisa in 6 lotti, finalizzata alla conclusione 

di un Accordo quadro multifornitore, a condizioni fisse, per la fornitura e messa a dimora di specie 

arboree e arbustive garantendo efficacia ed efficienza nell’impianto e garanzia di attecchimento 

rivolta ad aziende vivaistiche; 

 di nominare la dott.ssa Alessandra Somaschini quale Responsabile del Procedimento (RUP) per 

l’esperimento dell’Avviso pubblico; 

 di approvare l’Avviso per la Manifestazione d’interesse di cui all’Allegato A ed i relativi allegati che 

formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 

o Allegato 1 (Domanda di Adesione), 

o Allegato 2 (Patto di integrità), 

o Allegato 3 (Patto di collaborazione), 

o Allegato 4 (Scheda Progetto); 

 di procedere, con successivo atto, alla nomina di una Commissione per lo svolgimento delle attività 

inerenti alla raccolta e valutazione delle manifestazioni pervenute nonché alla predisposizione degli 

atti necessari alla formulazione della relativa graduatoria; 

 di procedere, con successivo atto, alla nomina di uno staff tecnico-amministrativo di supporto alla 

gestione delle attività tecnico-amministrative, tenuto conto dell’art. 383 quater del Regolamento 

Regionale n.1/2001 e ss.mm.ii.; 

 di predisporre la pubblicazione di tutti gli atti di gara e della presente determinazione sulla 

piattaforma S.TEL.LA, sulla sezione Bandi e Avvisi del sito www.regione.lazio.it, sul sito 

http://www.regione.lazio.it/rl/ossigeno/ , sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio; 

 di precisare, che con successivo atto, verrà affidato il servizio di pubblicazione legale degli atti di 

gara da parte della Stazione Appaltante; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi il TAR del Lazio entro il 

termine di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso. 

 

Il Direttore 

 Dott. Vito Consoli 

 




