
 
 

Protocollo RC n. 18002/2022 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 17 GIUGNO 2022) 
 

L’anno duemilaventidue, il giorno di venerdì diciassette del mese di giugno, alle ore 
12,25 nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, 
così composta: 
 
1 GUALTIERI ROBERTO…………….…….… Sindaco 8 ONORATO ALESSANDRO …………….… Assessore 
2 SCOZZESE SILVIA …………….…….…….. Vice Sindaco 9 PATANE’ EUGENIO …………….………… Assessore 
3 ALFONSI SABRINA …………….…….…… Assessora 10 PRATELLI CLAUDIA …………….………. Assessora 
4 CATARCI ANDREA …………….…….…… Assessore 11 SEGNALINI ORNELLA …………….…….. Assessora 
5 FUNARI BARBARA …………….…….…… Assessora 12 VELOCCIA MAURIZIO …………….……. Assessore 
6 GOTOR  MIGUEL ……………………….…. Assessore 13 ZEVI ANDREA TOBIA …………….……. Assessore 
7 LUCARELLI MONICA …………….……… Assessora    

 
Sono presenti il Sindaco e gli Assessori Catarci, Gotor, Patanè, Segnalini e Zevi. 

Intervengono in modalità telematica gli Assessori Alfonsi, Funari, Onorato, Pratelli, 
Veloccia. 

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

Interviene in modalità telematica l’Assessora Lucarelli. 
(O M I S S I S) 

Abbandona la seduta in modalità telematica l’Assessore Onorato. 
(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 212 

Approvazione in linea tecnica del progetto di fattibilità tecnico 
economica relativo all’intervento di lavori di: “Riqualificazione del 
Mercato all’Ingrosso dei Fiori e delle Piante Ornamentali sito in via 
Trionfale n. 45 - Municipio I.” CUP J84D22000320004, ai fini 
dell’inserimento nel Piano degli Investimenti 2022 – 2024, annualità 
2022. 
Importo complessivo 3.550.544,35. CUP J84D22000320004. 

Premesso che 

il Ministero Infrastrutture e Trasporti ha adottato il decreto del 16 gennaio 2018, n. 14 
avente ad oggetto “Disciplina di attuazione dell’art. 21, comma 8 del decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56”; 

nel citato Decreto vengono elencate le procedure, i contenuti, il livello di progettazione 
minimo, l’ordine di priorità del programma triennale dei lavori pubblici, nonché gli schemi 
tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 
programma triennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali 
e aggiornamenti annuali; 



le amministrazioni, secondo i propri ordinamenti, adottano il programma triennale dei 
lavori pubblici, nonché’ i relativi elenchi annuali sulla base degli schemi-tipo allegati al 
decreto sopra richiamato;

la Ragioneria Generale con nota RE/109514 del 17 novembre 2021 ha indicato le modalità 
operative per l’inserimento nel sistema contabile JRoma delle entrate e delle spese correnti 
ed in conto capitale, delineando le procedure operative per l’iscrizione nel Bilancio di 
Previsione e nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024;

ai sensi dell’art. 48 del nuovo Regolamento di contabilità approvato dell’Assemblea 
Capitolina n. 83/2021, è competenza dell'Organo esecutivo capitolino o municipale 
l'approvazione degli atti di progettazione di primo livello, nonché della progettazione 
definitiva per interventi di importo pari o superiore a euro 500.000,00; 

è competenza dei dirigenti responsabili dei procedimenti l'approvazione dei progetti 
definitivi per interventi di importo inferiore a euro 500.000,00, nonché l'approvazione della 
progettazione esecutiva, indipendentemente dall'importo dell'intervento;

occorre approvare il progetto di fattibilità tecnico economica, per l’intervento di lavori di 
Riqualificazione del Mercato all’Ingrosso dei Fiori e delle Piante Ornamentali sito in via 
Trionfale n.45 - Municipio I ai fini dell’inserimento nel Piano degli Investimenti 2022 –
2024, prevendo la progettazione nell’annualità 2022 ed i lavori nell’annualità 2023;

il progetto di fattibilità tecnico economica è stato acquisito prot. QN 58908 del 23 marzo 
2022 ed è stato redatto dalla Società Risorse per Roma S.P.A;

l’edificio oggetto dell’intervento presenta numerose infiltrazioni d’ acqua provenienti dalla 
copertura che nel tempo hanno progressivamente deteriorato le finiture interne e le strutture 
della copertura, e compromesso in parte lo svolgimento delle attività all’ interno 
dell’edificio stesso;

pesanti ammaloramenti sono inoltre rilevabili nelle strutture in cemento armato che 
sostengono le facciate esterne, costituite da telai in cemento armato con travi e pilastri molto
sottili: situazioni che assumono aspetti particolarmente critici nei “nodi”trave/pilastro in 
cui si rileva assenza del calcestruzzo strutturale per uno spessore superiore al copriferro, 
con conseguente riduzione della sezione resistente;

l’ambito urbano di riferimento del mercato dei fiori è il settore semicentrale di Roma, nel 
Municipio I, nel quartiere Trionfale, tra le pendici di Monte Mario ed il Vaticano;

l’edificio occupa un’area delimitata da via Trionfale, via Paolo Sarti, via Giovanni Bovio, 
via Raffaele Caverni;

in seguito alle molteplici pregresse richieste di interventi manutentivi straordinari da parte 
del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, in merito alle condizioni di 
diffuso degrado in cui versa il complesso edilizio in oggetto, sono stati eseguiti:

- in data 9 febbraio 2022, sopralluogo da parte della Commissione per la verifica delle 
condizioni statiche degli edifici capitolini o in uso a Roma Capitale, come da verbale prot. 
n. QN/24464;

- in data 18 febbraio 2022, sopralluogo da parte della Direzione Urbanizzazioni Secondarie 
del Dipartimento C.S.I.M.U.  come da verbale prot. n. QN/32591, congiuntamente con 
l’Ufficio Tecnico Direzione dei Mercati all’Ingrosso e con i Tecnici della Società Risorse 
per Roma S.p.A.;

considerate le numerose criticità, sia a livello edilizio, strutturale e impiantistico, rilevate 
in sede di sopralluogo, con nota prot. n. QN/32914 del 21 febbraio 2022, è stata richiesta 
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alla Società Risorse per Roma S.p.A. la redazione di un Progetto di Fattibilità Tecnico –
Economica;

la Società Risorse per Roma S.p.A. ha redatto il Progetto di Fattibilità Tecnico – Economica 
acquisito dal Dipartimento C.S.I.M.U. al prot.  n. QN/58908 del 23 marzo 2022 ed integrata 
con prot. QN90410 del 6 maggio 2022 e prot. QN 91193 del 9 maggio 2022;

il progetto di Fattibilità Tecnico – Economica è composto dai seguenti allegati:

Elenco Elaborati;

Relazione Generale;

Rilievo dello stato di fatto;

Interventi di Progetto;

Stima dei lavori;

Quadro Economico;

al fine di ottemperare alle procedure operative per l’iscrizione nel Bilancio di Previsione e 
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, occorre approvare il progetto 
di fattibilità tecnico economica, acquisito al protocollo del Dipartimento C.S.I.M.U. al n. 
QN/58908 del 23 marzo 2022, per l’opera di:

“Riqualificazione del Mercato all’Ingrosso dei Fiori e delle Piante Ornamentali sito in via 
Trionfale n. 45 - Municipio I;

le lavorazioni previste per l’intervento in parola sono di seguito sinteticamente riportate:

Sostituzione dell’impermeabilizzazione della copertura;

Risanamento degli elementi di intradosso della copertura;

Risanamento degli elementi strutturali dei prospetti (travi e pilastri);

Sostituzione infissi di facciata e pitturazione delle tamponature;

Revisione impianto antincendio;

Interventi sulle strutture per il miglioramento sismico del complesso;

gli interventi di manutenzione straordinaria in oggetto sono stati individuati con l’obiettivo 
di adeguare i locali alla normativa vigente e riqualificare gli ambienti interni, anche 
mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita 
dell’opera ovvero conformi al decreto del Ministro dell’ambiente della tutela del territorio 
e del mare dell’11 ottobre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 06/11/2017;
la spesa prevista per l’intervento è di complessivi euro 3.550.544,35, di cui:

• euro 3.245.544,35 per lavori; 

• euro 305.000,00 per Incarichi Professionali Esterni;

il quadro economico è il seguente:
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Riqualificazione Mercato dei Fiori
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO I.V.A.
% IMPORTO I.V.A. IMPORTO LORDO

Importo lavori € 2.179.442,87 22% € 479.477,43 € 2.658.920,30
Costi della Sicurezza € 283.327,57 22% € 62.332,07 € 345.659,64

A) IMPORTO APPALTO € 2.462.770,44 € 541.809,50 € 3.004.579,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1)

Spese tecniche relative alla progettazione;
al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione; alla Direzione Lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

€ 250.000,00 22% € 55.000,00 € 305.000,00

B2) Rilievi, accertamenti e indagini €        34.000,00 22% €        7.480,00 € 41.480,00
B3) Imprevisti € 122.646,72 22% € 26.982,28 € 149.629,00
B4) Incentivi per funzioni tecniche €        49.255,41 €       49.255,41
B7) Contributo ANAC €            600,00 €                600,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE € 456.502,13 € 89.462,28 € 545.964,41

A)+B) TOTALI € 2.919.272,57 € 631.271,78 € 3.550.544,35

lo studio di fattibilità tecnico economica, di cui all’art. 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 
è allegato al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

Il CUP dell’intervento è il seguente: J84D22000320004;

Considerato che in data 9 maggio 2022 il Dirigente responsabile della U.O. Opere di 
Edilizia Scolastica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (e ss.mm.ii.), si esprime parere favorevole 
in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto”.

p. IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.to Ing. Peppino Palumbo
Considerato che in data 10 maggio 2022 il Direttore del Dipartimento Sviluppo 
Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha attestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, 
comma 1, lettera h) ed i) del Regolamento Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di 
deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, 
approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla 
funzione dipartimentale che essa comporta.

IL DIRETTORE F.to Ing. Ernesto Dello Vicario
Considerato che in data 10 giugno 2022 il Ragionerie Generale ha espresso il parere che 
di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto 
legislativo 18 agosto 2022, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta di deliberazione di cui in oggetto in considerazione del fatto che 
l’approvazione del progetto di fattibilità è strumentale all’inserimento dell’intervento 
all’interno degli strumenti di programmazione dell’Ente (DUP, Bilancio di Previsione e 
Programma delle Opere Pubbliche). Resta inteso che l’approvazione dei successivi livelli 
progettuali, sarà subordinato all’adeguamento dei suddetti strumenti di programmazione ed 
al finanziamento dell’opera”.

IL RAGIONIERE GENERALE F.to Dott. Marco Iacobucci
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Considerato che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, 
la funzione di assistenza giuridico amministrativa di cui all’art. 97, comma 2 del Testo 
Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000
n. 267 (e ss.mm.ii.).

Visti:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

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

la L. 120/2020 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2010,
n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)”;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile in atti;

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

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale 
approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e 
modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 9 ottobre 2017; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

LA GIUNTA CAPITOLINA
Preso atto di quanto rappresentato in narrativa

DELIBERA

di approvare in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico economica per 
l’intervento di lavori di Riqualificazione del Mercato all’Ingrosso dei Fiori e delle 
Piante Ornamentali sito in via Trionfale n. 45 - Municipio I acquisito al protocollo 
del Dipartimento S.I.M.U. al n. QN 214922 del 05/11/2021 integrata con prot. 
QN90410 del 6 maggio 2022 e con prot. QN 91193 del 9 maggio 2022, ai fini
dell’inserimento nel Piano degli Investimenti 2022 – 2024, prevendo la 
progettazione nell’annualità 2022 ed i lavori nell’annualità 2023;

di approvare il relativo quadro economico e gli allegati tecnici che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto di seguito elencati:

Elenco Elaborati;

Relazione Generale;
Rilievo dello stato di fatto;

Interventi di Progetto;

Stima dei lavori;

Quadro Economico;
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Riqualificazione Mercato dei Fiori
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO I.V.A.
% IMPORTO I.V.A. IMPORTO LORDO

Importo lavori € 2.179.442,87 22% € 479.477,43 € 2.658.920,30
Costi della Sicurezza € 283.327,57 22% € 62.332,07 € 345.659,64

A) IMPORTO APPALTO € 2.462.770,44 € 541.809,50 € 3.004.579,94
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1)

Spese tecniche relative alla progettazione;
al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione; alla Direzione Lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione

€ 250.000,00 22% € 55.000,00 € 305.000,00

B2) Rilievi, accertamenti e indagini €        34.000,00 22% €        7.480,00 € 41.480,00
B3) Imprevisti € 122.646,72 22% € 26.982,28 € 149.629,00
B4) Incentivi per funzioni tecniche €        49.255,41 €       49.255,41
B7) Contributo ANAC €            600,00 €                600,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM.NE € 456.502,13 € 89.462,28 € 545.964,41

A)+B)
TOTALI

€ 2.919.272,57 € 631.271,78 € 3.550.544,35

L’ intervento prevede la spesa complessiva di euro 3.550.544,35 di cui:

- euro 305.000,00 per incarichi professionali esterni da imputare all’annualità 2022

- euro 3.245.544,35 per lavori da imputare nell’annualità 2023

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per 
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto. 
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L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, la suestesa proposta di deliberazione 
che risulta approvata all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell’urgenza di provvedere, dichiara all’unanimità 
immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.
(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
R. Gualtieri

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 giugno 2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino all’8 luglio 2022.

Lì, 23 giugno 2022 SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE
F.to Angelo Gherardi
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