
 
 
 

Protocollo RC n. 22011/2020 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 28 AGOSTO 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì ventotto del mese di agosto, alle ore 16,00 
la Giunta Capitolina di Roma così composta: 
 
1  RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 CAFAROTTI CARLO………………………. Assessore 
4  CALABRESE PIETRO…................................ Assessore 
5 DE SANTIS ANTONIO……………………  Assessore 
6 FIORINI LAURA........................................... Assessora 
   

7 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MAMMÌ VERONICA…………......………. 

 

Assessora 
10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 
12 VIVARELLI VALENTINA……… ............... Assessora 

   
si è riunita, in modalità telematica, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 44 
del 13 marzo 2020, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, è presente la Sindaca che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica il Vice Sindaco e gli Assessori Cafarotti, Calabrese, De 
Santis, Frongia, Mammì, Meleo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 
Entra nell’Aula l’Assessore Lemmetti 
(O M I S S I S) 
L’Assessora Mammì abbandona la seduta in modalità telematica. 
(O M I S S I S) 

Si unisce alla seduta, in modalità telematica, l’Assessora Mammì. 
(O M I S S I S) 

Deliberazione n.189 
Approvazione progetto definitivo dei lavori di “Recupero del Parco 
Urbano con valenza Archeologica – Parco della Caffarella” Annualità 
2020/2022 OP 1921560001. Importo complessivo 1.599.888,28 - CUP 
J83B20000160004. Richiesta utilizzo fondi derivanti da mutuo. 

Premesso che: 

il Dipartimento Tutela Ambientale ha come compito istituzionale la manutenzione del 
verde pubblico distinto in parchi, giardini, ville storiche e di tutte le specie arboree 
capillarmente distribuite sul territorio di Roma Capitale; 

la Valle della Caffarella (339 ha.) comprende un'area tra le mura Aureliane, la Via Latina 
e la Via dell'Aimone e costituisce la prima parte del Parco dell'Appia Antica esteso per 
circa 2500 ha; 

il corso d'acqua più importante che attraversa la Caffarella è il fiume Almone, che scende 
dalle pendici dei Colli Albani, dopo aver percorso la zona SUD-EST della Campagna 
Romana; 



il toponimo Caffarella, esteso all'intera valle dell'Aimone, deriva dal nome della 
principale tenuta storica riconosciuta nella zona. Nell'area, che in epoca antica era 
caratterizzata da residenze extraurbane, si conservano, in un suggestivo paesaggio 
agricolo, numerosi resti di ninfei, di sepolcri e di un tempio;

la torre inglobata nel casale Gualtieri, la "torre Valca" sull'Almone, la stessa chiesa di S. 
Urbano e i resti sparsi di impianti idraulici testimoniano la frequentazione della Valle in
era medioevale, mentre il processo di formazione della tenuta, a seguito di aggregazioni 
successive di singoli appezzamenti sembra concluso nel 1547 quando, sulla mappa di 
Eufrosino della Volpaia, il casale della tenuta viene indicato come "vigna dei Caffarelli";

dal Catasto Alessandrino (1660) il territorio appare suddiviso in tenute attorno alle quali 
si sviluppa un sistema di vigne e terreni coltivati e generalmente serviti da casali ancora 
esistenti;

nel 1816 la tenuta viene acquisita dalla famiglia Torlonia. La prima ipotesi di 
realizzazione di un parco archeologico nel comprensorio dell'Appia Antica, alle cui 
vicende urbanistiche è strettamente legata la storia della valla della Caffarella, risale agli 
inizi dell'800 e viene attuata con l'esproprio di una fascia lungo la via Appia e la 
sistemazione della passeggiata archeologica ad opera di Luigi Canina, Commissario alle 
Antichità di Roma;

da ultimo, il Piano Regolatore del 1965, riconoscendo la vocazione naturale di questa 
eccezionale porzione dell'Agro Romano, vincola a parco pubblico l'intero comprensorio. 
Con la Legge Regionale n.66 del 10.11.1988, viene istituito il Parco Regionale Suburbano 
dell'Appia Antica;

con la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, con l'Ente Parco Regionale dell'Appia 
Antica, con i Municipi VII e VIII e con il contributo del Comitato della Caffarella si sono 
potute evidenziare molte criticità interne al Parco della Caffarella e giungere ad un 
progetto sufficientemente condiviso che consiste nella riqualificazione di alcune aree 
(Ambiti) all'interno del Parco;

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21 del 27/02/2020 è stata approvata la 
variazione al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 prevedendo, nell'annualità 
2020 del Piano Triennale Investimenti 2020-2022 l'intervento concernente il "Recupero 
del Parco Urbano con valenza Archeologica - Parco della Caffarella" OP 1921560001 per 
un importo di € 1.599.888,38 da finanziare mediante l'utilizzo dell'avanzo di 
amministrazione derivante da mutui;

che con note prott.RE9659 del 29/01/2019 e RE32254 del 30/03/2020 la Ragioneria 
Generale- Direzione ha indicato gli adempimenti procedurali necessari per l'utilizzo di 
avanzo da mutui;

che il Dipartimento Tutela Ambientale ha, pertanto, elaborato il progetto definitivo per 
realizzare gli interventi di recupero nel Parco della Caffarella;

Gli interventi che si effettueranno in tali aree riguardano la bonifica vegetazionale e 
nuove messe a dimora di essenze arboree, la sistemazione di alcuni ingressi, il rifacimento 
di alcuni percorsi particolarmente ammalorati ed opere di regimentazione delle acque 
meteoriche, l'inserimento di nuove aree gioco bimbi, la realizzazione di nuove recinzioni 
e cancelli, la bonifica ambientale (smaltimento dell'eternit), la messa in sicurezza del 
terrapieno su cui insiste la chiesa di S. Urbano ed anche opere in attuazione del nuovo 
progetto del GRAB, che passa all'interno della Caffarella.

Il progetto si rappresenta sinteticamente nei seguenti interventi:
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1 - Rifacimento del percorso di via Segesta, interno al Parco, che conduce al casale di 
Vigna Cartoni recentemente restaurato, con pavimentazione tipo "levocell" per ml.340 
con realizzazione di sottomisure in legno a perimetrazione dello stesso.

2 - Riqualificazione dell'area di ingresso su via Centuripe. Sistemazione e rifacimento 
nuove quote del terreno con pavimentazione tipo "levocell", inserimento di griglie per lo 
smaltimento delle acque meteoriche. L'area verrà dotata di una nuova area gioco bimbi 
con panchine e tavoli da picnic. Creazione di nuova area cani recintata accessibile da via 
Centuripe di circa mq 1600.

3 - Smaltimento a norma di eternit, nelle vicinanze del casale di Vigna Cartoni: lastre e 50 
cassoni cm100 x 100 x 60 e bonifica di baraccamenti.

4 - Realizzazione nuovo cancello carrabile (m.4) d'ingresso al Parco, su via Macedonia.

5 - Realizzazione nuovo cancello carrabile (m.4,30) d'ingresso al Parco, su via Appia 
Antica fianco sede AMA.

6 - Realizzazione di nuova recinzione in ferro zincato con disegno a croce di S. Andrea 
h.75 cm inserita in un muretto in tufo di h.35 cm da posizionare lungo via G. Mondaini a 
perimetro del Parco per ml.120.

7- Realizzazione di un percorso- rampa di circa ml.80 di collegamento dell'area giochi 
con il sentiero in piano esistente che conduce all'ingresso su via G. Mondaini. Il percorso 
sarà realizzato con pavimentazione tipo "levocell" con realizzazione di sottomisure in 
legno a perimetrazione dello stesso.

8 - Nuova recinzione (ml 130) dell'area giochi bimbi esistente, accessibile dalla via
Latina, fronte Scuola Elementare Statale "Ada Negri", realizzata con staccionata in legno. 
Sostituzione con nuova area giochi e per rendere più confortevole l'area Iudica verranno 
piantumate, a confine della stessa, nuove essenze arboree per l'ombreggiatura, in modo da 
consentire il fresco nelle ore calde del periodo estivo.

9 - Rifacimento del sentiero che conduce alla "Casa del Parco", il Casale di Vigna 
Cardinali che sarà realizzato con pavimentazione tipo "levocell" con realizzazione di 
sottomisure in legno a perimetrazione dello stesso.

10 - Rifacimento del sentiero che dal percorso che conduce al Casale della Vaccareccia 
prosegue verso valle, sarà realizzato in pozzolana stabilizzata ed a perimetrazione dello 
stesso realizzazione di sottomisure in legno.

11 - All'ingresso di largo P. Tacchi Venturi sarà realizzata una nuova entrata carrabile per 
permettere l'accesso alle ambulanze per il primo soccorso. E' prevista la messa a dimora 
di nuovi arbusti nella zona scoscesa attorno al viale principale.
12 - Nell'area giochi esistente sottostante largo P. Tacchi Venturi, è prevista la 
sostituzione di alcuni giochi esistenti ammalorati, con nuovi giochi a norma UNI EN 
1176/1177 e realizzazione di nuova recinzione in legno.

13 - Sistemazione dell'ingresso al Parco tra via Latina e via F. Bartoloni mediante 
collocazione in opera di caditoie stradali con allaccio alle fogne esistenti necessarie per 
una buona regimentazione delle acque meteoriche con posizionamento di due griglie, 
poste a monte ed a valle della pavimentazione in tufo. Rifacimento mediante stuccatura a 
facciavista della pavimentazione esistente in tufo. Eliminazione del cemento posto sulla 
sommità del sentiero e successiva ricolmatura.

14 - In prossimità del Casale della Vaccareccia, pulizia delle canalette laterali, 
ricolmatura degli avvallamenti, pulizia della vegetazione e della caditoia alla base del 
percorso in cocciopesto.
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15 - Sistemazione del percorso, fortemente dissestato, che da S. Urbano conduce al 
Ninfea di Egeria mediante nuovo percorso in pozzolana stabilizzata per ml. 45 ed a 
perimetrazione dello stesso realizzazione di sottomisure in legno.

16 - Demolizione del muro esistente e realizzazione dell'impianto di ingegneria 
naturalistica con palizzate di castagno a sostegno del terrapieno su cui insiste la chiesa di 
S. Urbano con piantumazione di essenze arbustive.

17 - Rimozione della recinzione in paletti e rete antistante la chiesa di S. Urbano ed 
eliminazione della siepe di alloro. Realizzazione di nuova recinzione in ferro.

18 - Nei pressi della chiesa di S. Urbano, rifacimento del sentiero per ml.250 con 
pavimentazione tipo "levocell" e collocazione in opera, a perimetrazione dello stesso, di 
sottomisure in legno.

19 - Nel primo tratto del vicolo di S. Urbano, sostituzione delle balaustre ammalorate 
(calcolate in un numero non superiore a 10 elementi) in ferro zincato, simili alle esistenti.

20 - In prossimità dell'ingresso di via dell'Aimone è previsto l'abbattimento di specie 
vegetazionali infestanti, insistenti nell'area d'intervento.

l codici IBU oggetto dei lavori sono n. 46529/46751/46465/46475NBL9831 - Foglio 921 
e altri- Particella 262 ed altre.

Considerato che:

è stato predisposto uno specifico progetto per la manutenzione ordinaria sui manufatti di 
Roma Capitale, ai sensi dall'art. 23, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 
50 e ss.mm.ii.;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 576 del 23/05/2018 si è proceduto, ai sensi 
dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a nominare I'Arch. Nicoletta Scottoni 
Responsabile Unico del Procedimento;

i tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale hanno, pertanto predisposto una dettagliata 
progettazione per un importo complessivo I.V.A. esclusa- pari ad € 1.358.293,12 di cui € 
1.303.961,39 oltre I.V.A. al 10% soggetto a ribasso ed € 54.331,73 oltre I.V.A. al 10% 
per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso, così suddiviso:

il citato progetto è costituito dai seguenti elaborati tecnici, come di seguito identificati:

• Relazione Tecnica

• Relazione Paesaggistica

• Prospetto Economico

• Elenco Prezzi Unitari

• Computo Metrico Estimativo
• Elaborati Grafici

• Tav.1 - Inquadramento Territoriale

• Tav.2 - Individuazione Ambiti di Intervento

• Tav.3 - Ambito A

• Tav.4 - Ambito B

• Tav.5 - Ambito C

• Tav.6 - Ambito D

4



• Tav.7 - Ambito E

in funzione delle attività previste, descritte nella relazione tecnica, si è determinato il 
seguente quadro economico:

DESCRIZIONE IMPORTO € I.V.A. I.V.A. € TOTALE €

Importo soggetto a ribasso 1.303.961,39 10% 130.396,13 1.434.357,52

Costi Sicurezza non soggetti a ribasso 54.331,73 10% 5.433,17 59.764,90

Totale Importo a base di gara 1.358.293,12 135.829,30 1.494.122,42

Economie 26.545,46 10% 2.654,55 29.200,00

Incarichi Professionali Esterni I.P.E. 40.000,00 22% 8.800,00 48.800,00

Incentivo 2% di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 
50/2016 27.165,86 27.165,86

Contributo A.N.A.C. 600,00 600,00

TOTALE GENERALE 1.599.888,28

Lo studio di fattibilità è stato precedentemente approvato con Determinazione
Dirigenziale n. rep. QL 227 del 07/02/2020;

la verifica e la validazione del progetto avrà luogo, così come previsto all'art.26 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. sul progetto da porre a base di gara ovvero sul successivo livello 
di progettazione esecutiva;

Poiché all'interno del Piano Triennale 2020 - 2022 l'opera ha come descrizione vincolo
EAVA001543- EAVAIV000000AMU ORG- NR corrispondente alla disponibilità 
economica derivante da avanzo da mutuo, occorre procedere all'approvazione del predetto
progetto definitivo, ai sensi dell'art.23 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al fine di 
avviare la procedura istruttoria di accensione del finanziamento presso gli istituti 
mutuanti;

visto il progetto di fattibilità tecnico economico composto dai seguenti elaborati:

come di seguito identificati:

Relazione Tecnica

Relazione Paesaggistica 

Prospetto Economico 

Elenco Prezzi Unitari

Computo Metrico Estimativo

Elaborati Grafici

Tav.1 -Inquadramento Territoriale

Tav.2- Individuazione Ambiti di Intervento
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Tav.3 -Ambito A 

Tav. 4 - Ambito B

Tav. 5 -Ambito C 

Tav.6 -Ambito D 

Tav.7- Ambito E

visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii per la parte ancora vigente;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea 
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Preso atto:

che, in data 7 agosto 2020, il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale ha attestato -
ai sensi dell'art. 30 comma 1, lettere i) e j) del Regolamento degli Uffici e Servizi, come 
da dichiarazione in atti - la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i
documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte 
aventi ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale 
e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore F.to: Guido Calzia

che in data 7 agosto 2020 il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale Gestione
Territoriale Ambientale e del Verde ha espresso il parere che di seguito integralmente si 
riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione 
indicata in oggetto.

p. Il Direttore F.to: Guido Calzia"

che in data 27 agosto 2020, il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si 
riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267, si 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 
deliberazione di cui in oggetto, subordinatamente, in merito alla copertura finanziaria, alla 
stipula del mutuo nel corrente esercizio.

Il Ragioniere Generale F.to: A. Guiducci

che sulla proposta di deliberazione è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la 
funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

LA GIUNTA CAPITOLINA
per i motivi espressi in narrativa:

DELIBERA
1. di approvare, ai fini della richiesta dell'utilizzo fondi derivanti da mutuo, l'esibito

progetto definitivo che è parte integrante e sostanziale della presente proposta di 
deliberazione conforme a quanto previsto dall'art. 23 comma 7 e 8 del D.Lgs. n. 
50/2016 concernente i lavori per il "Recupero del Parco Urbano con valenza 
Archeologica - Parco della Caffarella" - V OP 1921560001 CUP J83820000160004 
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composto dai seguenti elaborati, Relazione Tecnica, Relazione Paesaggistica, 
Prospetto Economico, Elenco Prezzi Unitari, Computo Metrico Estimativo, Elaborati 
Grafici: Inquadramento territoriale, individuazione Ambiti d'intervento, Ambito A, 
Ambito 8, Ambito C, Ambito D, Ambito E;

2. di approvare il prospetto economico per una spesa complessiva di € 1.599.088,28 come 
di seguito riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO € I.V.A. I.V.A. € TOTALE €

Importo soggetto a ribasso 1.303.961,39 10% 130.396,13 1.434.357,52

Costi Sicurezza non soggetti a ribasso 54.331,73 10% 5.433,17 59.764,90

Totale Importo a base di gara 1.358.293,12 135.829,30 1.494.122,42

Economie 26.545,46 10% 2.654,55 29.200,00

Incarichi Professionali Esterni I.P.E. 40.000,00 22% 8.800,00 48.800,00

Incentivo 2% di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 
50/2016 27.165,86 27.165,86

Contributo A.N.A.C. 600,00 600,00

TOTALE GENERALE 1.599.888,28

3. Successivamente l'opera verrà ridotta dell'importo di € 600,00 (contributo ANAC) a
seguito dell'art.65 del Decreto Legge n.34 del19 maggio che esonera dal pagamento 
dei contributi ANAC a stazione appaltante fino al 31 dicembre 2020;

4. di rinviare a successivo provvedimento a contrarre l'indizione della gara d'appalto ed il 
relativo impegno fondi.
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L’On. PRESIDENTE pone ai voti per appello nominale, effettuato dal Segretario 
Generale, la suestesa proposta di deliberazione che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, a seguito di successiva 
votazione per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dichiara
all’unanimità immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
V. Raggi

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. Mileti
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REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all’Albo Pretorio on line di Roma 

Capitale dal 5 settembre 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 19 settembre 2020. 

Lì, 4 settembre 2020                      SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

IL DIRETTORE 
F.to. P. Ciutti
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