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IL DIRETTORE 
 

VISTA: 

- la legge 6 dicembre 1991 n°394 recante “legge quadro sulle aree protette” e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 06 ottobre 1997 n° 29 recante “norme in materia di aree naturali protette 

regionali” e ss.mm.ii.; 

- la legge regionale 25 novembre 1999 n° 36 recante “istituzione del Parco Naturale Regionale del 

complesso lacuale Bracciano – Martignano” e ss.mm.ii.; 
 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. T00050 del 3 marzo 2020, con il 

quale il Presidente della Regione Lazio ha conferito al dott. Daniele Badaloni l’incarico di direttore 

dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano – Martignano, ai sensi dell’art. 24 comma 1 della 

L.R. 29/1997 e ss.mm.ii.; 

 

VISTA la Legge Regionale n° 11/2020 “Legge di contabilità regionale”; 

 

VISTA la Deliberazione del Presidente n° 22 del 17 novembre 2021 avente ad oggetto: “Adozione 

del bilancio di previsione 2022 – 2024 del Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano ai 

sensi del decreto legislativo n°118 del 23 giugno 2011 con la quale l’Ente Parco ha adottato il Bilancio 

di Previsione 2022 e pluriennale 2022/2024; 

  

VISTA la Legge Regionale n° 21 del 31 dicembre 2021 avente ad oggetto Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024 con particolare riferimento all’articolo 6 comma 1 lett. 

i) con la quale è stato approvato dalla Regione Lazio il Bilancio di Previsione 2022 e Pluriennale 2022-

2024 dell’Ente Parco Naturale Regionale di Bracciano - Martignano; 

 

VISTO l’Atto di Organizzazione n° G08082 del 22/06/2022 con il quale è stato conferito all’arch. 

Marco Rocchi l’incarico di Dirigente dell’area tecnica presso il Parco Regionale Bracciano – 

Martignano; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione della Direzione Ambiente della Regione Lazio n° G16747 

30/12/2021 è stato approvato a favore dell'Ente Parco naturale regionale Bracciano Martignano il 

trasferimento dei fondi in conto capitale per spese di investimento legate alla realizzazione della 

pista ciclabile circumlacuale del Lago di Bracciano. Impegno di spesa per € 300.000,00, sul capitolo 

U0000E22556 per l'esercizio finanziario 2021 (codice creditore 74575); 

 

CONSIDERATO che il finanziamento concesso dalla Regione Lazio è finalizzato alla progettazione 

della pista ciclabile circumlacuale del Lago di Bracciano quale infrastruttura per la mobilità 

sostenibile che interesserà i quattro comuni rivieraschi di Bracciano, Trevignano Romano, 

Anguillara Sabazia, Roma – Municipio XV per una lunghezza complessiva di circa 33 km; 
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PRESO ATTO che, allo stato attuale, l’infrastruttura da progettare non interesserà il tratto che va dal 

centro urbano del Comune di Trevignano fino al confine del Municipio XV del Comune di Roma in 

quanto in tale tratto la pista ciclabile in parte è già stata realizzata, in parte è in procinto di esserlo a 

cura dell’amministrazione competente; 

 

VISTA la determinazione n° A00132 del 20/10/2022 con la quale: 

 è stato nominato RUP per l’affidamento del servizio tecnico di progettazione per la 

realizzazione della pista ciclabile circumlacuale del Lago di Bracciano l’arch. Marco Rocchi; 

 è stato istituito il gruppo di lavoro interno all’Ente Parco di supporto al RUP; 

 

VISTA la determinazione n° A00137 del 31/10/2022 a contrarre ai sensi dell'art. 32, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e approvazione Quadro Tecnico Economico preliminare; 

 

RISCONTRATO che, in fase di stesura degli atti di gara, è emersa la necessità di rettificare alcuni 

punti riportati nella determina a contrarre richiamata al punto precedente al fine di definire con 

maggiore esattezza la stima della base d’asta e di non ridurre la concorrenza da parte degli operatori 

economici in fase di adesione al bando; 

 

RISCONTRATO che le rettifiche di che trattasi non modificano in maniera sostanziale gli elementi 

essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte stabiliti 

nell’atto amministrativo di tipo programmatico approvato in data 31/10/2022;  

 

VERIFICATO CHE il calcolo della base di gara operato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 

17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle 

prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, già allegato alla 

determinazione n° A00137 del 31/10/2022, erroneamente precedentemente approssimato risulta 

essere il seguente: 

 

Descrizione delle prestazioni Importo 

Progetto di fattibilità tecnica economica € 92.997,40 

Progetto definitivo € 119.123,57  

Importo totale a base di gara € 212.120,97 

 

DATO ATTO CHE le risultanze economiche preliminari del Quadro Tecnico Economico rettificato 

sono le seguenti: 
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A IMPORTI A BASE D'ASTA Importo 

 Progetto di fattibilità tecnica economica 92.997,40 € 

 Progetto definitivo 119.123,57 € 

 Totale servizi a base d'asta 212.120,97 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

 Imprevisti (circa 7% di A) 12.670,90 € 

 Lavori in amministrazione diretta propedeutici 

ad indagini specialistiche e/o ad esecuzione di 

rilievi 

3.000,00 € 

 Spese per attività di consulenza e supporto 

specialistico al RUP, oneri inclusi 

5.000,00 € 

 Spese per commissioni giudicatrici, oneri inclusi 500,00 € 

 Spese per pubblicità di gara e notifiche (ANAC € 

225), IVA inclusa 

2.000,00 € 

 Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni 

tecniche interne – Art.113, d.lgs. 50/2016  

(incentivo funzioni tecniche interne – escluso 

20% per beni strumentali, comma 4) 

4.242,42 € 

 Totale spese a disposizione 

dell'amministrazione 

27.413,32 € 

C IVA ed eventuali altre imposte  

  CNPAIA 4% su servizi a base d'asta 8.484,84 € 

  IVA 22% su servizi a base d'asta e CNPAIA  48.533,28 € 

 IVA su imprevisti 22%  2.787,60 € 

 IVA su lavori in economia 22% 660,00 € 

 Totale IVA e altre imposte 60.465,71 € 

 TOTALE GENERALE SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE 

300.000,00 € 

 

RISCONTRATO, altresì, che ai fini della dimostrazione, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., della professionalità e dell’adeguatezza dell’offerta da parte dei concorrenti l’utilizzo del 

requisito del fatturato globale e del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli 

ultimi tre anni risulta sconsigliato in quanto riduce la concorrenza; 

 

RITENUTO OPPORTUNO sostituire il requisito del fatturato globale con la copertura assicurativa 

contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% dell’importo lavori a cui il 

servizio da affidare si riferisce;  
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RITENUTO OPPORTUNO sostituire il requisito del numero medio annuo del personale tecnico 

utilizzato negli ultimi tre anni con il possesso dei titoli di studio e/o professionali adeguati alle 

singole prestazioni specialistiche richieste ai fini della redazione della progettazione da affidare; 

 

 

 

CONFERMATA la validità di tutti gli altri elementi contenuti nella determinazione n° A00137 del 

31/10/2022 non interessati dalle rettifiche oggetto del presente atto; 

 

DETERMINA 

  

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

DI RETTIFICARE il valore complessivo del servizio di progettazione da porre a base d’asta in € 

212.120,97 oltre CNPAIA e IVA; 

 

DI APPROVARE il Quadro Tecnico Economico preliminare rettificato con le risultanze economiche 

di seguito riportate: 

A IMPORTI A BASE D'ASTA Importo 

 Progetto di fattibilità tecnica economica 92.997,40 € 

 Progetto definitivo 119.123,57 € 

 Totale servizi a base d'asta 212.120,97 € 

B SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE 

 

 Imprevisti (circa 7% di A) 12.670,90 € 

 Lavori in amministrazione diretta propedeutici 

ad indagini specialistiche e/o ad esecuzione di 

rilievi 

3.000,00 € 

 Spese per attività di consulenza e supporto 

specialistico al RUP, oneri inclusi 

5.000,00 € 

 Spese per commissioni giudicatrici, oneri inclusi 500,00 € 

 Spese per pubblicità di gara e notifiche (ANAC € 

225), IVA inclusa 

2.000,00 € 

 Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni 

tecniche interne – Art.113, d.lgs. 50/2016  

(incentivo funzioni tecniche interne – escluso 20% 

per beni strumentali, comma 4) 

4.242,42 € 

 Totale spese a disposizione 

dell'amministrazione 

27.413,32 € 

C IVA ed eventuali altre imposte  
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  CNPAIA 4% su servizi a base d'asta 8.484,84 € 

  IVA 22% su servizi a base d'asta e CNPAIA  48.533,28 € 

 IVA su imprevisti 22%  2.787,60 € 

 IVA su lavori in economia 22% 660,00 € 

 Totale IVA e altre imposte 60.465,71 € 

 TOTALE GENERALE SERVIZI DI 

PROGETTAZIONE 

300.000,00 € 

 

 

DI STABILIRE che per l’affidamento dell’incarico, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

i concorrenti dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale, 

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa come di seguito rettificati: 

o copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 

10% dell’importo lavori a cui il servizio da affidare si riferisce;  

o avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni, di servizi analoghi, relativi a lavori 

appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi 

da affidare; 

o avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi cc.dd. di punta;  

o possesso dei titoli di studio e/o professionali adeguati alle singole prestazioni 

specialistiche richieste ai fini della redazione della progettazione da affidare; 

 

DI CONFERMARE la validità di tutti gli altri elementi contenuti nella determinazione n° A00137 del 

31/10/2022 non interessati dalle rettifiche oggetto del presente atto. 

 

          

 

 
                IL DIRETTORE  
                   (Dott. Daniele Badaloni) 
 
 
 
 
 
 
Il direttore attesta che il presente atto viene trasmesso per la pubblicazione all’Albo Pretorio on – line, 
per rimanervi 15 giorni, ai sensi dell’art. 32, co. 1 della legge n° 69/2009. 
 
                            
                 IL DIRETTORE  
                       Dott. Daniele Badaloni 
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