
 

COMUNITA'  MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"

ROCCA PRIORA

 
 DETERMINAZIONE COPIA
 Numero 83 del 01-03-2016

 
 

OGGETTO: PROGETTO "TUSCOLO IL LUOGO PRIMITIVO DELL'ANIMA" -
IMPEGNO DI SPESA COMPETENZE PROFESSIONALI PER PROGETTO ESECUTIVO
 

 
AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PORCARI DANIELE
DET. N. 313 DEL 23.12.2014
 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA

 
VISTO  il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
 
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
 
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
 
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 50 del 20.06.2013;
 
VISTA  la delibera di Consiglio n. 5 del 10.04.2015 con la quale è stato approvato il  bilancio di
previsione 2015;
 
RICHIAMATA la delibera di Giunta n.  31 del 19.05.2015, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per  l’esercizio 2015 ai Responsabili dei Servizi;
 



 
 

 

 

CONSIDERATO che con delibera di Giunta n° 16/2014 è stato conferito l’incarico per la progettazione
definitiva del progetto “Tuscolo – Il Luogo Primitivo dell’anima” all’Arch. Marcello Mari, Piazza Giovanni
da Verrazzano 50 – Roma, (OOAA RM 4974) per un importo pari ad € 20.803,39 oltre al 4% di CNPAIA pari
ad € 832,14 oltre al 22% di IVA pari ad € 4759,82 per un totale omnicomprensivo di € 26.395,35;
 

TENUTO CONTO che in data 08 e 27 Gennaio 2015 si sono tenute rispettivamente la I° e la II° seduta della
Conferenza dei servizi per il rilascio dei pareri;
 
ATTESO che con determina n° 29/2015 si è concluso con la sua autorizzazione l’iter procedurale relativo
all’approvazione del progetto “Tuscolo – Il Luogo Primitivo dell’anima” e che la stessa determinazione n° 29/
2015 assume carattere sostitutivo, a tutti gli effetti, di ogni autorizzazione, concessione, nulla osta od atto di
assenso di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare, ma risultate
assenti alla predetta conferenza ai sensi dell’ art 14 ter comma 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;
 
CONSIDERATO che è intenzione della Comunità Montana quella di completare il progetto
precedentemente realizzato - “Tuscolo – Luogo di Leggende e Natura” - con la realizzazione di un II°
stralcio contenete le seguenti azioni:

·   completamento del percorso di visita già realizzato comprensivo di maggior segnaletica e
pannellonistica didattica;
·   completamento dello scavo archeologico dell’ex parcheggio,  iniziato recentemente, che ha già
messo in luce resti importanti di una villa romana, con piscina, mosaici e numerose iscrizioni;
·   consolidamento e messa in sicurezza di tutte le aree archeologiche in corso di  realizzazione;
·   riorganizzazione della viabilità ed i relativi accessi;
·   attivita' ed interventi di recupero e riqualificazione ambientale e vegetale;
·   verificare la possibilità di portare corrente elettrica all’area attrezzata; 
·   Promozione, divulgazione, informazioni quali stampe di guide e materiale promozionale, guide
tematiche, azioni e manifestazioni promozionali;

 

 
CONSIDERATO che questo Ente ritiene strategico l’intervento proposto nell’ambito dello sviluppo locale e
che gli interventi previsti rientrano in quelli di valorizzazione del patrimonio archeologico inseriti nell’azione
2.3.a) e 2.3.c) del Piano di Sviluppo Socio Economico dell’Ente Montano;

 

TENUTO CONTO che l’Ente Montano ha già intrapreso azioni mirate al miglioramento dell’attuale uso
turistico-ricreativo dell’area di Tuscolo - per esempio ha affidato in gestione privata l’Area attrezzata con
l’obiettivo di presidiare maggiormente e dare maggior visibilità a tutta l’Area Archeologica – e per questo
intende continuare ad investire sull’Area di Tuscolo;

 
TENUTO CONTO che la Comunità Montana per la copertura economica del progetto ha richiesto alla Cassa
Depositi e Prestiti un mutuo di € 928.000.00, mutuo accordato in data 12/01/2016 con prot. 864 (ns. prot. 265
del 21/01/2016) oltre ad € 300.000,00 con fondi propri;
 
DATO ATTO che con delibera di Giunta n° del 80/2015 è stato conferito l’incarico per la progettazione
esecutiva del Progetto “Tuscolo – Il Luogo Primitivo dell’anima” all’Arch. Marcello Mari, Piazza Giovanni



da Verrazzano 50 – Roma, (OOAA RM 4974) per un importo di € 11.474,94 (oltre IVA e Cassa);

ATTESO che per detto lavoro è stato rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture il CIG n. ZC018C693E
 
CONSIDERATO che con delibera di giunta n.22 del 10/04/2015 è stato approvato il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2014, come previsto dall’art. Dl Lgs. 11872011 diretto ad
adeguare i residui alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria, e
quindi i fondi necessari alla realizzazione dell’iniziativa, trovano copertura finanziaria nel Bilancio di
previsione 2016 rr/pp 2015, all’intervento 2 02 03 01 cap. 34009 codice Siope 2113;

 

                                                                                                                                           
        D E T E R M I N A

 

DI impegnare l’importo di € 11.474,94 (oltre IVA e Cassa) corrispondente all’incarico per la progettazione
esecutiva del Progetto “Tuscolo – Il Luogo Primitivo dell’anima” all’Arch. Marcello Mari, Piazza Giovanni
da Verrazzano 50 sul Capitolo 34009 Cod. Inter. 2 02 03 01 Bilancio di previsione 2016 RR/PP 2015 Bilancio
Conoscitivo Missione 5 - programma 01 – Titolo 2 - Macroaggregato 202 Piano finanziario 2.2.1.10.014
codice siope 2113;
 

La presente determinazione sarà pubblicata:

- All’albo Pretorio On-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi;

- Nel sito istituzionale dell’Ente, sezione “Amministrazione trasparente -> Bandi di gara e contratti” ai sensi
dell’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013 ed inserita nell’elenco annuale di cui all’art. 1, comma 32, della
Legge 190/2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rocca Priora, 01-03-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO
  F.TO PORCARI DANIELE

 

 
IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANAZARIA

Visto di Regolarità Contabile
In relazione al disposto di cui all'art. 151 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i
seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi interventi.
 

Esercizio Intervento Capitolo Aricolo Impegno Importo Competenza/Residuo
2016 05.01.202 34009 0 87 14.559,41 2016

In relazione al disposto di cui all'art. 153 comma 4, del DL.vo 18 Agosto 2000 n. 267, APPONE il visto di
regolarità contabile e ATTESTA la regolarità contabile dell'entrata contenuta in questo provvedimento con i
seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati suile rispettive risorse.
 

Esercizio Risorsa Capitolo Articolo Accertamento Importo Competenza/Residuo
 

Rocca Priora, 01-03-2016 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICA
  F.TO DOTT. RODOLFO

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi,
all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così come previsto
dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.
 
 
 
Rocca Priora, 01-03-2016 AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  F.TO PORCARI DANIELE
 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO

 
  AREA SVILUPPO SOCIO ECONOMICO

  PORCARI DANIELE


