
 
 
 

 
 

 
Protocollo RC n. 7298/2020  
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 10 APRILE 2020) 
 

L’anno duemilaventi, il giorno di venerdì dieci del mese di aprile, alle ore 15,55, 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 il Vice Sindaco che 
assume la presidenza dell’Assemblea. 

Intervengono, in modalità telematica gli Assessori Calabrese, Fiorini, Frongia, Lemmetti, 
Mammi, Meleo e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Pietro Paolo Mileti. 
(O M I S S I S) 
 

Deliberazione n.59 
Riqualificazione del patrimonio vegetazionale e delle matrici ambientali 
di Villa Ada. Annualità 2020/2022 CdC OVP Progetto di fattibilità 
tecnica economica. CUP J83B19000920004. Importo € 999.975,00 I.V.A. 
compresa. 

Premesso che: 

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

Villa Ada è una delle maggiori Ville Storiche presenti sul territorio di Roma Capitale 
insieme a Villa Pamphili e Villa Borghese. Inoltre, con i suoi quasi 160 ettari di estensione, 
di cui almeno 80 costituiti da aree boschive, costituisce il principale polmone verde della 
parte nord della città. 
Il patrimonio vegetazionale di Villa Ada è l'oggetto principale del presente progetto di 
fattibilità. Villa Ada per la città di Roma rappresenta una ricchezza non solo per il valore 
storico archeologico, ma la sua importanza risiede oggi anche nel capitale naturale che 
costituisce.  
Il presente appalto vuole andare ad attuare quanto richiesto al servizio di progettazione in 
corso di affidamento (CIG 8117996E36 Progettazione definitiva ed esecutiva 
propedeutica ai lavori di riqualificazione del Parco di Villa Ada) che dovrà individuare 



le priorità di intervento per la riqualificazione di Villa Ada per quanto riguarda in modo 
particolare il patrimonio vegetazionale, ma anche le matrici ambientali (suolo, acqua). Gli 
interventi che saranno individuati dai progettisti, in base agli indirizzi avuti dagli elaborati 
predisposti dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale (Progetto di Fattibilità tecnico 
Economica), riguarderanno in sintesi:

- Le alberature della Villa che, seppure monitorate nelle aree a maggiore 
frequentazione, presentano alcune situazioni di criticità in particolare nelle aree 
nelle quali si sono verificati notevoli crolli e sono stati effettuati il maggior numero 
di abbattimenti. I necessari ripristini dovranno essere valutati anche in ragione 
dell'aumento degli eventi climatici di forte intensità verificatisi negli ultimi anni, 
valutando la possibilità di sostituzione delle specie arboree in alcune situazioni 
valutate come maggiormente critiche;

- Consolidamento dei pendii sia all'interno del parco (in particolare nella valle della 
sughereta che conduce al lago grande) che ai margini dello stesso (vedi in 
particolare il lato verso Via della Moschea e Via Olimpica). Dovranno essere messi 
a punto interventi di salvaguardia e consolidamento;

- Studio del deflusso delle acque ed interventi correlati a fenomeni di erosione anche 
in relazione alla intensità e violenza delle precipitazioni. I progettisti dovranno 
indicare le maggiori criticità ed individuare gli interventi in relazione alla 
configurazione geomorfologica del sito andando a risolvere e a progettare gli 
interventi più idonei nelle aree soggette ad allagamenti e a fenomeni di erosione 
importanti (ad es. i sentieri di fondovalle);

- Interventi su cave e voragini: Villa Ada presenta sul suo territorio un numero molto 
importante (circa 23 più altre di minori dimensioni) di cave e locali ipogei in genere 
di differenti caratteristiche in termini di dimensioni, localizzazione e tipologia;

- Interventi di pulizia, studio e riqualificazione dei canali e dei laghi.

La progettazione potrà inoltre prevedere interventi per la migliore manutenzione e fruibilità 
delle aree boschive più selvagge mediante l'individuazione di percorsi e strategie mirate di 
manutenzione e riqualificazione.

Il codice IBU oggetto dei lavori è n. 47008- Foglio 533 e altri- Particella 5 ed altre.

Nell'elaborato allegato, prot. n. QL 77202/2019 viene inclusa tutta la documentazione 
disponibile ad oggi, nonché gli elaborati grafici di base e le relative specifiche e tecnologie 
da utilizzare ed infine la stima economica.

Considerato che:
la Circolare dei lavori Pubblici della Ragioneria prot. RE 86444/2019 stabilisce che le opere 
Titolo I o Titolo II superiori a € 100.000,00 necessitano dell'approvazione della Giunta 
Capitolina ai fini dell'inserimento nel Programma Triennale dei LL.PP.;

per l'opera da sottoporre alla Giunta si richiede un livello di progettazione minima per 
importi > € 100.000,00 e < € 1.000.000,00 che necessita della redazione del documento di 
fattibilità delle alternative progettuali;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL/ 1641 del 17/12/2019 si è proceduto, ai sensi 
dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., a nominare l'Arch. Tiziana Pescosolido 
Responsabile Unico del Procedimento;
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i tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale hanno, pertanto, predisposto il progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, allegato parte integrante della presente proposta di 
deliberazione, che è stato posto alla base della gara di progettazione che fornirà gli elaborati 
definitivi ed esecutivi da porre a base di gara.

il citato progetto è costituito dai seguenti elaborati tecnici, come di seguito identificati:
Relazione generale Tecnica
Documentazione fotografica
Calcolo sommario della spesa
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di indirizzo alla progettazione
Schemi grafici

L'importo stimato degli interventi da porre a base di gara, I.V.A. esclusa, è pari ad € 
999.975,00 di cui € 850.000,00 soggetto a ribasso ed € 42.500,00 per oneri della sicurezza 
non soggetto a ribasso, suddiviso secondo il seguente prospetto economico:

ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii il progetto di fattibilità
esposto è quello che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività;

visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

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 28 febbraio 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: G. Calzia
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che in data 28 febbraio 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.

Il Direttore                                                                                              F.to: G. Calzia

che in data 3 aprile 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 
in oggetto limitatamente alla indicazione del contenuto minimo del quadro esigenziale 
riportato in proposta (art. 23 D.lgs. 5012016) finalizzato all'inserimento dell'opera nel 
programma triennale dei lavori pubblici.

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 l'allegato progetto di fattibilità (prot. QL77202/2019), parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento, conforme a quanto previsto dall'art. 23 
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 concernente la "Riqualificazione del patrimonio 
vegetazionale e delle matrici ambientali di Villa Ada".

Annualità 2020/2022 Cdc 0VP Progetto di fattibilità tecnico economica, composto 
dai seguenti elaborati tecnici:

o Relazione generale Tecnica

o Documentazione fotografica

o Calcolo sommario della spesa

o Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di indirizzo alla progettazione

o Schemi grafici

4



2. di approvare il quadro economico per una spesa complessiva di € 999.975,00 come 
di seguito riportato:

3. di dare atto che la presente approvazione è presupposto per l'inclusione dell'opera 
nell'elenco annuale del Programma Triennale dei LL.PP. 2020- 2022;

4. di rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo e l'indizione della gara d'appalto.

La spesa del presente atto per il suo ammontare complessivo di € 999.975,00 è suddivisa 
come segue:

€ 953.000,00 Lavori

€ 46.750,00 Oneri della sicurezza

€ 17.850,00 Incentivo di progettazione (2%)

€ 375,00 ANA
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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
L. Bergamo

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 24 aprile 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’ 8 maggio 2020.

Lì, 23 aprile 2020

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to: M.L. Sabato 
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