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STRUTTURA 
PROPONENTE PARCO REGIONALE DEI CASTELLI ROMANI 

 
OGGETTO:  Approvazione del quadro economico rimodulato, con il relativo computo metrico 
e cronoprogramma, del Progetto Ossigeno - MelaRicordo  la collina degli antichi frutti  presso 
la Collina degli Asinelli di Monte Compatri.  
 

 

 
 
 

_________________ 
stensore ( ) 

 
 
 

_________________ 
Il Funzionario Istruttore (R.U.P.) 

 

 
 
 

_________________ 
Il Direttore (E.Angelone) 

 
 
 

_________________ 
Il Presidente (G.Peduto) 

 
 

Il presente atto è formato da n. 8 pagine  
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Su proposta del Direttore  

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 
 

vista la Leg ia di Aree naturali 
modificazioni ed integrazioni; 

vista la Le  

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani  Gianluigi Peduto; 

vista 
per come modificato dalla Legge Regionale Nelle more della costituzione 
del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono 
adottati dal Presidente del  

visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della regione Lazio ha 
nominato la Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani; 
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo 
dell svolge le funzioni li atti di indirizzo e le direttive nei 

 sua competenza; 

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli 
obiettivi gener razione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del 
Bilancio di previsione 2018 e negli alt  

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2  della Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

e s.m.i.; 

tenuto conto 
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); 

vista Deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 378 individuazione di nuovi interventi 
di valorizzazione del patrimonio ambientale. Approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione 
del progetto Ossigeno.   

visto il progetto denominato: MelaRicordo 
dei frutti antichi , il quale prevede, presso la Collina degli Asinelli (Monte Compatri), la 
realizzazione di un frutteto con piantumazione di specie fruttifere di varietà antiche, con lo scopo 

iversità locale e regionale; 

vista la Determinazione Dirigenziale n. G 15488 del 16 dicembre Deliberazione di Giunta 
regionale 19 giugno 2020, n. 378 di approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione del 
progetto Ossigeno. Trasferimento di fondi in conto capitale ad Enti Gestori delle Aree Naturali 
Protette per la realizzazione di interventi in spazi aperti al pubblico coerenti con le finalità del 
progetto OSSIGENO. Impegni di  719.747,31 sul capitolo di 
spesa C12617 per l'anno 2020 ., con la quale è stato previsto di assegnare 

gli interventi proposti;  

visto il provvedimento di liquidazione n. 54955 del 21 dicembre 2020 con il quale è stata trasferita 
, da considerarsi quale trasferimento di fondi in conto 

capitale, per la realizzazione del progetto;  

vista la Deliberazione del Presidente del Parco n 9 del 04.02.2021 con la quale si è preso atto del 
finanziamento e si è approvato il progetto; 

vista la Determinazione n. 11 del 05.02.2021 con la quale la dottoressa Michela Cantù è stata 
nominata Responsabile Unico del Procedimento; 

vista la nota della Regione Lazio  Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Area 
Progetti Speciali per la Valorizzazione del Capitale Naturale n 315136 del 09/04/2021, acquisita al 
protocollo dell Ente Parco al numero 1913 del 09/04/2021, relativa alla concessione di proroga dei 
tempi di consegna della documentazione di affidamento incarico del progetto in essere; 

tenuto conto che dopo un esame del progetto è stato rilevato, dagli uffici, che nello stesso non 
erano state indicate le voci relative all Iva e agli oneri per la sicurezza; 

valutato quindi di dover operare una rimodulazione del quadro economico e del computo 
metrico, al fine di indicare correttamente gli importi dei lavori, degli oneri e delle tasse relativi, 
così come di seguito riportati: 
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Parco Regionale dei Castelli Romani  

Progetto Ossigeno  lina dei frutti antichi  

QUADRO ECONOMICO DI SPESA  
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A. Importo dei Lavori e delle forniture   

A.1.1 

Importo dei lavori  

 di cui importo dei lavori a misura    
di cui importo lavori a misura messa a dimora piante    

      
Totale importo lavori    
  

A.1.2 Importo delle forniture materiali    49,00 
  

A.1.3 Importo della fornitura piante    
        

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso    
        

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1.1+A1.2+ A1.3+A2)  
  

Totale importo soggetto a ribasso  
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B. Somme a disposizione dell Amministrazione   
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall appalto    
B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini    
B.3 Allacciamento ai pubblici servizi    
B.4 Imprevisti (max 1,1%)    
B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni    
B.6     

B.7 

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, 
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all assistenza giornaliera e  contabilità, 
l importo relativo all incentivo di cui all articolo 92, comma 5, del 
codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente.    

B.8 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione    

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici    

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;    

B.11 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici    

B.12 Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e 
direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)    

B13 
Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio 
ambientale    

  Totale Somme a disposizione dell 3)  
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C.   I.V.A.   
C.1.1 I.V.A. su Lavori  22%  
C.1.2 I.V.A. su Lavori messa a dimora piante 10%  
C.1.3 I.V.A. su Fornitura materiali 22% 8 

C.1.4 I.V.A. su Fornitura piante 10%  
C.1.5 I.V.A. su oneri per la sicurezza 22%  

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell Amministrazione 22%  

    Totale IVA  

    
  

  TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)  

 

 

COMPUTO METRICO 
 

Impianto 
CODICE 

ELENCO PREZZI 
ASSOVERDE E 
TARIFFA DEI 

PREZZI 
REGIONE 

LAZIO  

DESCRIZIONE 
TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

UNITA' 
DI 

MISURA 

QUANTITA' PREZZO 
 

FREQU. 
MINIMA 
ANNUA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO   

Tariffa dei 
prezzi Regione 
Lazio  
C 1.02.04 

Scasso integrale con 
Ripper fino alla profondità 
m. 0,60 per 
superficie inferiore ai 
4.000 mq 

mq 4000 mq 
(AREA 1) 

0,19  760 

codice elenco 
prezzi 
Assoverde  
25010051 

Concimazione di fondo 
con fornitura, stesa ed 
interramento di concime 
organico.  

mq 4000 mq 0,17  680 

Tariffa dei 
prezzi Regione 
Lazio  
C 1.02.15 

Erpicatura meccanica del 
terreno, eseguita con 
erpici a denti, a 
telaio rigido o snodato, a 
rompere le zolle, interrare 
semi e concimi 

mq 4000 mq 0,04  160 

codice elenco 
prezzi 
Assoverde 
15070816 
 

Malus; Meli da frutto 
fornitura 

 26 30,60  795,6 

codice elenco 
prezzi 
Assoverde 
15071176 

Pyrus communis (var. da 
frutto) 
fornitura 

 10 30,60  306 

codice elenco 
prezzi 
Assoverde 
15071583 

Sorbus domestica 
fornitura 

 10 30,60  306 

Codice elenco 
prezzo 
Assoverde 
15060973 

Lavandula spica sin. 
L.angustifolia 
fornitura 

 150 13,50  2025 

Codice elenco 
prezzi 
Assoverde 
25020006 

Messa a dimora di piante 
arbustive o piccoli alberi 
(esclusa fornitura): in 
zolla o vaso, per altezza 
da 1 m fino a 2 m, 
fornitura e stesa di 20 

 46 21,01  966 



5 
 

l. di terriccio torboso, 
concimazione ed 
irrigazione con 15 l. di 
acqua, esclusa la 
fornitura delle piante, la 
pacciamatura e gli 
oneri di manutenzione e 
garanzia. 

codice elenco 
prezzi 
Assoverde 
25020050 

Messa a dimora di 
siepe (esclusa fornitura): 
compreso lo scavo 
meccanico, il reinterro, il 
carico e trasporto del 
materiale di risulta, la 
fornitura e la 
distribuzione di 40 l di 
ammendante organico per 
m di siepe, bagnatura 
all'impianto con 30 l di 
acqua per m di siepe, 
esclusi gli 
oneri di manutenzione e 
garanzia e la fornitura 
delle piante: n. 2 piante 
al m 

ml 150 ml 10,63  1594 

 
codice elenco 
prezzi 
Assoverde 
20030031 

Noleggio Trattore 4 
R.M. di potenza fino a 50 
kW (63 cv), attrezzato 
con aratro, fresatrice, 
ranghinatore, 
rimorchio, pompa 
irroratrice, atomizzatore, 
vangatrice, trivella 
idraulica, scavafossi, 
catenaria, 
seminatrice, radiprato 
fino 1,5 m di larghezza, 
interrasassi con larghezza 
lavori fino 1,2 m 
 
realizzazione 
affossatura per la rete 
di scolo 

ore 1 58,84  58,84 

 
 

Manutenzione e Prevenzione danni 
codice elenco 
prezzi 
Assoverde o 
Tariffa dei 
prezzi Regione 
Lazio  

DESCRIZIONE 
TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

UNITA' 
DI 

MISURA 

QUANTITA' PREZZO 
 

FREQU. 
MINIMA 
ANNUA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO   

Codice 
Assoverde 
25020040 

Manutenzione post 
trapianto per due anni 
di alberi. E' necessario 
che le cure colturali 
avvengano con puntualità, 
in particolare le 
annaffiature devono 
essere eseguite da aprile 
ad ottobre, salvo casi di 
periodi siccitosi che si 
dovessero verificare 
nel periodo invernale. La 
quantità di acqua non 
deve essere inferiore ai 
100/300 litri per pianta 
per bagnatura. Il numero 
delle 
bagnature nel periodo 
compreso deve essere non 
inferiore a 10/12 
interventi. Si dovrà 
garantire la pulizia 

 46  173,85 1 7997,1 
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periodica del tornello 
e qualora fosse necessario 
il ripristino dello stesso. E' 
compresa la saturazione 
delle fessure dovute 
all'assestamento definitivo 
della zolla, il ripristino, il 
controllo dei pali tutori e 
dei teli di juta, 
concimazioni e trattamenti 
fitoiatrici. Garanzia di 
attecchimento 
degli alberi, compresa la 
sostituzione delle piante 
non vegete, in modo da 
consegnare, alla fine del 
periodo di manutenzione, 
tutte le piante oggetto di 
trapianto in buone 
condizioni vegetative: per 
piante di circ. sino a 20 
cm 

codice elenco 
prezzi 
Assoverde 
 250200048 

Manutenzione totale e 
garanzia di 
attecchimento di 
arbusti, rampicanti e 
specie erbacee, 
compresa la sostituzione 
delle 
piante non vegete, in 
modo da consegnare alla 
fine del periodo di 
garanzia, tutte le essenze 
costituenti l'impianto, in 
buone 
condizioni vegetative. 
II) per due stagioni 
vegetative  
 

 150 3619 1 1990 

Tariffa dei 
prezzi Regione 
Lazio  
c 1.06.30 

Staccionata rustica. 
Fornitura in opera di 
staccionata rustica 
dell'altezza ordinata dalla 
D.L. e, comunque, non 
superiore a 
m.0,80, in legname di 
castagno rustico con 
passoni opportunamente 
impregnati con asfalto 
colato, dato a pennello, 
per la parte 
alloggiata nel terreno, 
posti alla distanza 
massima di m.1,20 e del 
Ø 
in testa di cm. 8/10 ; 
passamano di m.2,70 del 
Ø in testa di cm.6/7 e 
crociate di m.1,70 del Ø in 
testa di cm.6/7. 
Area 1 (frutteto) 

 318 m 18,00 (al m)  5724 

Ricerca 
speditiva di 
mercato 

Rete elettro saldata 
10x10 3m x 2 m 6mm 
(fornitura) 

 53 fogli  25   1325 

Imprevisti       277,03 

Oneri per la 
sicurezza sui 
lavori 
 

     569,13 

      Totale 25.533,7 
   (IVA esclusa) 
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CRONOPROGRAMMA  ANNO 2021 

TIPOLOGI
A LAVORI 

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

 I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

Scasso             

Concimazi
one di 
fondo 

            

Erpicatura             

Tracciame
nto della 
piantagion
e 

             

Scavo 
delle 
buche 

            

Messa a 
dimora  
astoni e 
piantine 
della siepe 

            

Scoline             

Recinzione             

 

ritenuto di dover approvare il nuovo quadro economico, unitamente al computo metrico e al 
cronoprogramma aggiornati; 

attesa l urgenza di realizzare l intervento; 

preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 

 

 
DELIBERA 

 

Per quanto rappresentato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato: 

1. di approvare il quadro economico rimodulato, unitamente al computo metrico e al 
cronoprogramma aggiornati, relativi al progetto denominato MelaRicordo la collina 
degli antichi frutti  che prevede la realizzazione di interventi all interno della Collina 
degli Asinelli, presso Monte Compatri; 

2. di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a dare 
seguito a quanto deliberato; 
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3. di trasmette il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Capitale Naturale, 
Parchi ed Aree Protette - Area Progetti Speciali per la Valorizzazione e la Promozione 
del Capitale Naturale; 

4. Di disporre la pubblicazione del presente atto a sul sito 
Internet www.parcocastelliromani.it.  

 
 

Il Presidente   
Gianluigi Peduto 

 
 

Il Direttore  
Emanuela Angelone 


