
 

Protocollo RC n. 3579/18 
 

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA 
GIUNTA CAPITOLINA 

(SEDUTA DEL 5 FEBBRAIO 2018) 
 

L’anno duemiladiciotto, il giorno di lunedì cinque del mese di febbraio, alle ore 
17,25, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di 
Roma, così composta: 
 
1 RAGGI VIRGINIA………………………….. Sindaca 
2 BERGAMO LUCA………………………...... Vice Sindaco 
3 BALDASSARRE LAURA............................... Assessora 
4 CASTIGLIONE.ROSALIA.ALBA................ Assessora 
5 FRONGIA DANIELE...................................... Assessore 
6 GATTA MARGHERITA….………….…...... Assessora 
7 GENNARO ALESSANDRO……………….. Assessore 

   

8 LEMMETTI GIANNI………………….…… Assessore 
9 MARZANO FLAVIA ……………………… Assessora 

10 MELEO LINDA…………..…....…................. Assessora 
11 MELONI ADRIANO………………...……... Assessore 
12 MONTANARI GIUSEPPINA….…………… Assessora 
13 MONTUORI LUCA……………………..….. Assessore 

   

Sono presenti il Vice Sindaco e gli Assessori Baldassarre, Castiglione, Frongia, Gatta, 
Gennaro, Meleo, Meloni, Montanari e Montuori. 

Partecipa il sottoscritto Vice Segretario Generale Dott.ssa Mariarosa Turchi. 

(O M I S S I S) 

 
Deliberazione n. 21 

Approvazione Progetto  Definitivo, ai sensi dell’articolo 27 del D.L.gs 
n.50/2016 così come modificato dal D.Lgs n.56/2017, dell’impianto di 
depurazione a servizio della rete di fognatura nera nel comprensorio 
del Consorzio “Tragliata” (Municipio XIV ex XIX) ai fini della  
dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera, ai sensi dell’art.12 del 
DPR 327/2001 e s.m.i., nonché dell’indifferibilità e dell’urgenza dei 
lavori. 

Premesso: 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale  n. 188 del 17 settembre 2007, esecutiva 
ai sensi di legge, è  stato approvato il progetto definitivo dell’impianto di depurazione a 
servizio della rete di fognatura nera nel Comprensorio del Consorzio “Tragliata” in 
territorio del XIV (ex XIX) Municipio e contestuale apposizione del vincolo preordinato 
all’esproprio sulle aree dell’impianto di depurazione e della strada di accesso ed adozione 
della relativa Variante Urbanistica da H 2 ad M 3 ai sensi del l’art. 19  comma 1 del 
D.P.R. n.° 327/2001, come modificato dal D. Lgs. N.° 302/2002; 

Che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 12-10-2009, esecutiva ai sensi 
di legge,  è stato riapprovato il Progetto definitivo dell’impianto di depurazione a servizio 
della rete di fognatura nera nel Comprensorio del Consorzio “Tragliata”, ai soli fini della 
dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e contestuale adozione di variante urbanistica, 
ex art. 19 D.P.R. N. 327/2001 da Agro Romano a Servizi Pubblici Locali delle aree 
interessate dalla realizzazione dell’opera; 



Che con  Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 52 del 06/07- Agosto 2014, 
esecutiva ai sensi di legge, veniva dichiarata l’efficacia della Variante Urbanistica 
adottata con le su citate Deliberazioni C.C. e reiterato il vincolo preordinato all’esproprio;

che verificata, già da molto tempo, la conclusione dei lavori della rete fognaria e per dare 
una rapida soluzione al problema igienico-sanitario dello smaltimento delle acque reflue, 
si rende necessario ed urgente procedere alla realizzazione dell’impianto di depurazione 
per la “messa a norma” degli scarichi fognari del Consorzio Tragliata;

Che la realizzazione del suddetto impianto di depurazione consentirà l’attivazione della 
fognatura nera esistente e la realizzazione della rete idrico-potabile nel comprensorio di 
Tragliata, facente parte del Piano di Recupero Urbanistico del nucleo ex abusivo n. 19.8 
”Tragliatella”, perimetrato dal PRG vigente, nel quale risultano insediati 3.962 abitanti 
circa; 

Che, per l’attuale indisponibilità delle risorse finanziarie da parte dell’Amministrazione 
Comunale, necessarie per la realizzazione dell’Opera, l’Associazione Consortile di 
Recupero Urbano  “Tragliata”, ha proposto di finanziare l’opera con i fondi disponibili 
per l’esecuzione di opere a scomputo degli oneri concessori, ai sensi delle L. n.° 47/85 e 
L. n.° 724/94 e ss.mm.ii. ed  in ottemperanza alla Deliberazione Consiglio Comunale n. 
53 del 25/06/2009 relativa alle modalità di affidamento al soggetto attuatore dei lavori di 
realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di importo inferiore alla 
soglia comunitaria e contenente indirizzi ed incentivi per l’attuazione di interventi urgenti 
nelle periferie; 

Che, è altresì  in corso di predisposizione un nuovo testo di deliberazione che modifica ed 
integra la  deliberazione C.C. n. 53/2009 con allegato uno nuovo schema di Convenzione 
riveduto alla luce  della  nuova normativa  introdotta dal D.Lgs  n. 50 del 18 aprile 2016, 
così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017 in materia di Contratti pubblici e nonché alla 
luce dell’avvio di nuove procedure nell’attuazione delle opere a scomputo;

Che si è reso necessario, anche alla luce delle prescrizioni rappresentate in sede di C.d.S. 
dalla ACEA ATO 2 S.p.a., adeguare, sotto il profilo tecnico,  il Progetto definitivo del 
depuratore con l’inserimento di un nuovo comparto (a membrane) che comporta un  
efficace miglioramento della qualità delle acque di scarico al corpo idrico ricettore 
denominato “Fosso del Lupo”;

Che, il progetto definitivo, così adeguato,  a firma dell’ing. Vincenzo Carbone, proposto 
dal CRU Città di Roma e dall’ACRU “Tragliata”, è stato trasmesso al Dipartimento 
Periferie con prot. RN/2015/5478 del 25/06/15  è stato sottoposto, ai sensi della L.241/90
al parere della Conferenza dei Servizi ed ha ricevuto tutti i pareri e i Nulla-Osta necessari 
da parte degli Enti interessati; 

Che, le modifiche al progetto definitivo su richiamato, comprensive anche della 
rimodulazione del quadro economico, non hanno comportato aumento delle superfici di 
cui alla Variante Urbanistica adottata con la deliberazione C.C. n. 52/2014 e pertanto 
risultano conformi con le destinazioni urbanistiche indicate nel sopraccitato 
provvedimento; 

Che, il suddetto progetto è stato sottoposto, ai sensi della L.241/90 al parere della 
Conferenza dei Servizi nelle date del 20/07/2015 e del 08/09/2015 per l’acquisizione di 
tutti i pareri ed i nulla osta necessari da parte degli Enti interessati; 

Che, con nota prot. n. RN/1625  del 03/02/2016 è stato redatto il Verbale di chiusura 
della Conferenza dei Servizi;   
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Che in data 29.02.2016 con prot. n. RN/3081/2016 sono stati acquisiti gli elaborati grafici 
adeguati alle decisioni espresse in Conferenza dei Servizi; 

Che in data 16.10.2017 l’Associazione Consortile di Recupero Urbano “Tragliata” ha 
richiesto al Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano la proroga del parere 
favorevole, ai soli fini idraulici dello scarico dell’impianto di depurazione di acque reflue 
nere provenienti dagli insediamenti urbani esistenti in località Tragliatella, parere già 
inoltrato a Roma Capitale ed acquisito agli atti con prot. n. 7253 del 21.12.2015; 

Che in data 13.12.2017 con prot. QI/210735 il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro 
Romano ha concesso una proroga al parere favorevole già espresso fino al 16.03.2018 
data di inizio lavori; 

Che, in sede di rilascio del parere idraulico di scarico nel corpo idrico ricettore,  a causa 
del rapido evolversi delle condizioni meteo della città, che sempre più spesso 
comportano tracimazione dei corsi d’acqua con conseguenti allagamenti delle aree 
urbanizzate, gli Organi competenti e la ACEA ATO 2 S.P.A., in qualità di gestore del 
Servizio Idrico Integrato, hanno richiesto, per le acque in uscita dal depuratore, 
l’applicazione della tabella 4, dell’all.5 del D.Lgs 152/06, con liquami depurati 
conformi al DPR n.185/2003 recante norme per il riutilizzo delle acque depurate; 

Che, per ottemperare alle richieste di ottimizzazione della qualità delle acque depurate 
(da Tab 3 a Tab. 4) si è reso necessario integrare il progetto dell’impianto di 
depurazione di cui alla Deliberazione C.C. n. 188 del 17/09/2007, mediante 
l’inserimento di una nuova sezione di trattamento (ultrafiltrazione con reattore a 
membrane tipo MBR), con relative vasche ed apparecchiature elettromeccaniche; 
inoltre, essendo la rete fognaria esistente di tipo separato (nera), la ACEA ATO2 S.p.A. 
ha richiesto l’inserimento di un trattamento delle acque di prima pioggia che ha 
comportato la necessità di installare una apposita vasca, previo potenziamento della 
stazione di pompaggio e della nuova sezione di grigliatura e dissabbiatura-disoleatura; 

Che, quanto sopra ha comportato un sostanziale incremento del Quadro Economico, 
come si evince dai documenti allegati al progetto ed in particolare dagli elaborati e dal  
Computo Metrico Estimativo; 

Che, il Responsabile Unico del Procedimento,  Ing. Luciano Tellico, incaricato dal 
Consorzio “Tragliata” con prot. Dip. Periferie RN2015/4001 del 14/05/2015, ha 
trasmesso il Verbale di Validazione del Progetto Definitivo con prot. Dip. Periferie 
RN/2016/0003518 del 08/03/2016;   

Che in applicazione di quanto disposto dall’art. 26 del D.Lgs.  n. 50/2016 così come 
modificato dal D.Lgs n. 56/2017, gli elaborati grafici del progetto definitivo  presentati 
con prot. n. RN/3081 del 29.02.2016 sono stati sottoposti alla verifica preventiva da parte 
di un organismo incaricato dal Responsabile Unico del Procedimento sotto il profilo della 
congruità tecnica-economica; 

Che in data 13.12.2017 con prot. n. QI/210685 è stato acquisito agli atti del Dipartimento 
il verbale di validazione sottoscritto dal Responsabile Unico del Procedimento per  i 
sottoelencati elaborati :  
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ELENCO ELABORATI  PROGETTO DEFINITIVO 
SCALA

GE 00  ELENCO ELABORATI
GE 01  QTE 
GE 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
GE 03 ELENCO PREZZI
GE 04 ANALISI NUOVI PREZZI
GE 05 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Schema di contratto)
RL 01 RELAZIONE GENERALE
RL 02 DISCIPLINARE TECNICO OPERE IMPIANTISTICHE
RL 03 OPERE ELETTRICHE
RL 04 RELAZIONE IDROGEOLOGICA
RL 05 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
RL 06 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
IQ 01 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SU ORTOFOTO
IQ 02 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SU NPRG
IQ 03 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SU RETE ECOLOGICA
IQ 04 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SULLA CARTA PER LA QUALITA'
IQ 05 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SULLA CARTA DELL'AGRO
IQ 06 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SU PTPR
IQ 07 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SU BASE CATASTALE
IT 00 RILIEVO TOPOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1:200
IT 01 PLANIMETRIA UBICAZIONE IMPIANTO 1:500
IT 02 PLANIMETRIA IMPIANTO 1:50
IT 03 PLANIMETRIA SISTEMAZIONE ESTERNA 1:100

IT 04 PLANIMETRIA FOGNATURA TRONCO 67/76 – PLANIMERIA FOGNATURA 
TRONCO 77-88

1:100-
1:200

IT 04.1 PROFILO IDRAULICO – FOGNATURA TRONCO 67-76 1:100
IT 04.2  PROFILO IDRAULICO  FOGNATURA TRONCO 77-88
IT 05 SCHEMA A BLOCCHI //
IT 06 GRIGLIATURA - DISSABBIATURA - DISOLEATURA 1:50
IT 07 CARPENTERIE  VASCA BIOLOGICA
IT 08 NITRIFICAZIONE - OSSIDAZIONE - FILTRAZIONE 1:50
IT 09 CARPENTERIE TRATTAMENTI
IT 10 PLANIMETRIA RETI IMPIANTISTICHE 1:100
IT 11 PLANIMETRIA ELETTRICA 1:100
IT 12 PROGETTO QUADRO ELETTRICO //
IT 13 SEZIONE LONGITUDINALE 1:100

Che come indicato nei sopracitati elaborati, l’importo totale dell’opera ammonta 
complessivamente ad € 2.366.851,14, come meglio dettagliato  nel seguente Quadro 
Economico: 
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DESCRIZIONE IMPORTO IVA IMPORTI IVA TOTALE

Importo lavori soggetti a 

ribasso

1.663.889,36

Oneri Sicurezza 80.018,00

Importo lavori 1.743.907,36 10% 174.390,74 1.918.298,10

Somme a disposizione:

Opere in economia 25.000,00 10% 2.500,00 27.500,00

Rilievi, accertamenti, 

indagini

19.926,06 22% 4.383,73 24.309,79

Cabina trasformazione 

ACEA

50.000,00 22% 11.000,00 61.000,00

Oneri Provincia e Arpa 2.500,00 22% 550,00 3.050,00

Indennità di esproprio 24.288,00 24.288,00

Indennità di occupazione 180,00 180,00

Contributo Autorità di 
Vigilanza LL.PP. ai 
sensi art.1, comma 67, 
L.266/05

600,00 600,00

Spese tecniche soggette 
ad IVA(12% del costo 
totale dei lavori)

209.268,88 22% 46.039,15 255.308,03

Spese tecniche non 
soggette ad IVA(25%
delle spese tecniche 
soggette ad IVA)

52.317,22

TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE

384.080,16 64.472,88  448.553,04

TOTALE GENERALE 2.127.987,52 238.863,62 2.366.851,14

Che l’ importo complessivo di € 2.366.851,14  da realizzare a scomputo  degli oneri 
concessori, dovuti ai sensi delle L. n.° 47/85 e L. n.° 724/94 e ss.mm.ii., in applicazione 
di quanto disposto dalla Deliberazione C.C. N.53 del 25/06/2009;  per tale importo 
l’Associazione Consortile di Recupero Urbano depositerà polizza fideiussoria a garanzia 
dell’intero ammontare;

Che con nota prot. n. QI/109289 del 21.06.2017 è stato richiesto l’inserimento dell’opera  
in sede di Variazione di bilancio per il triennio 2017/2019, ed è stata inserita nei Fondi 
Privati con il n. (OP1707290001) con l’importo adeguato alla luce della revisione del  
progetto definitivo; 

Che a seguito delle osservazioni e adeguamenti richiesti con nota del Segretariato 
Generale n. RC/27662/2017 si è reso necessario, altresì,  acquisire il parere aggiornato del 
Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano; 
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Che la proroga al suddetto parere è stato trasmesso in data 13.12.2017  al Dipartimento 
P.A.U. con nota prot. n. QI/210735; 

Che  pertanto si è reso necessario riproporre  l’inserimento dell’opera per il triennio 
2018/2020,  bilancio 2018 (Fondi Privati)  in sede di Variazione con la scheda  n.  
2018000341.

Che l’Associazione Consortile di Recupero Urbano “Tragliata”, verserà gli importi, salvo 
conguagli futuri,  riferiti alle indennità di esproprio e le indennità di occupazione, la 
somma sarà accertata sul bilancio capitolino, entro il termine di 60 gg. dalla esecutività 
del presente provvedimento. 

Verificato altresì: 

Che  decaduto il termine dell’efficacia della dichiarazione di pubblica utilità adottato con 
la citata Deliberazione  del Consiglio Comunale n. 92 del 12/10/2009, con il presente atto 
occorre riformulare la dichiarazione di Pubblica Utilità dell’opera, ai sensi degli artt. 
12/13 del D.Lgs n. 327/01 e ss.mm.ii., nonché l’indifferibilità e l’urgenza dei lavori 
proprio in considerazione della loro natura e dell’esigenza di allacciare la rete idrica;

Che con riferimento alla nota della U.O. Espropri prot. 13830 del 26/01/2017, esibita in 
atti, sono state trasmesse le osservazioni in merito all’avviso di avvio del procedimento di 
pubblica utilità delle aree necessarie alla realizzazione delle opere in oggetto;  

Che le osservazioni presentate con la nota prot 13830/2017  sono state così controdedotte:  

� Osservazione n.° 1: Prevedere la strada di accesso al depuratore lungo il confine 
tra i lotti 262 e 263 dove vi era in origine una strada di accesso alla proprietà 
Voltattorni. Tale soluzione permetterebbe di minimizzare l’area da espropriare,
senza alterare la linearità del tracciato della strada di accesso al depuratore; 

� Controdeduzione: la soluzione alternativa proposta con la citata osservazione 
comporterebbe  la perdita della linearità del tracciato stradale previsto nel progetto 
in quanto occorrerebbe aggiungere curva e controcurva (tra le particelle 262 e 
263) che creerebbero serie difficoltà al transito ai mezzi adibiti alla gestione 
dell’impianto (auto carro, auto spurgo, etc.), ma anche in fase di costruzione, ai 
mezzi meccanici per lo scavo delle terre ed il trasporto a discarica, alle 
autobetoniere, etc.; peraltro, la soluzione proposta non riduce l’area da 
espropriare.  

� Osservazione n.° 2: includere nel perimetro della lottizzazione le intere particelle 
91 e 92 che potrebbero essere utilizzate, oltre che per il previsto depuratore, anche 
per le altre opere pubbliche di cui la lottizzazione  risulta sprovvista, rendendo 
edificabile la restante parte. 

� Controdeduzione: L’Associazione Consortile di Recupero Urbano “ Tragliata” 
deve realizzare, nelle particelle 91 e 92,  solo l’impianto di depurazione ed il tratto 
fognario di adduzione allo stesso e pertanto non è necessario procedere 
all’esproprio di altre aree, oltre a quelle già previste nel relativo progetto.

� Osservazione n° 3: Garantire ai  proprietari delle particelle 91 e 92 il diritto di uso 
della strada di accesso al depuratore, necessaria per accedere alle particelle stesse. 

� Controdeduzione: Sarà garantito ai proprietari delle particelle 91 e 92 il diritto di 
uso della strada di accesso al depuratore, necessario per accedere  alle particelle 
stesse.
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� Osservazione n° 4: installare un cancello all’inizio della strada di accesso al 
depuratore per precludere l’accesso agli estranei alle particelle 91 e 92.

� Controdeduzione: Sarà installato all’inizio della strada di accesso al depuratore , 
apposito cancello per accedere alle particelle 91 e 92; un altro cancello sarà 
installato nella recinzione dell’area del depuratore per l’accesso solo agli addetti ai 
lavori di costruzione e alla gestione dell’impianto. (Roma Capitale e ACEA ATO2 
S.p.A.) 

� Osservazione n° 5: In merito alla Determinazione del compenso per le aree da 
espropriare, si fa presente che al momento del deposito dello schema del progetto 
in questione, la proprietà era intestata a Voltattorni Marcello, che rivestiva la 
qualifica di coltivatore diretto. 

� Controdeduzione: Si prende atto della suddetta osservazione. 
Considerato che in data 31/01/2018 il Dirigente della U.O. Attuazione Aree di Recupero 
Urbano della Direzione Trasformazione Urbana del  Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.L.gs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto “.

Il Dirigente       F.to: Ing. Tonino Egiddi  

Considerato che in data 31/01/2018 il Direttore  del Dipartimento Programmazione e 
Attuazione Urbanistica, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 30, comma 1, lett. i) e j),  del regolamento uffici e servizi, si 
attesta  la coerenza della  proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di 
programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti  
ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e 
sull’impiego delle risorse che essa comporta; 

Il Direttore       F.to:  Dott.ssa Annamaria Graziano 

Che in data 31/01/2018 il Direttore della XVII U.O. della Ragioneria Generale, ha 
espresso il parere che di seguito integralmente si riporta : “Ai sensi e per gli effetti del 
D.Lgs. n. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile 
della proposta di deliberazione di cui all’oggetto”

Il Dirigente      F.to  Dr. Vincenzo Toma 

Che, sulla proposta in esame, è stata svolta dal Segretariato Generale la funzione di 
assistenza giuridico-amministrativa, di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico 
sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.L.gs. n. 267/2000;   

Visto artt. 12/13 del D. L.gs. n. 327/01 e s.m.i. 
Visto il D. L.gs. n. 50/2016 s.m.i. 
Visto il D.P.R.   n.207/2010 
Visto il D. L.gs. n. 267/2000 
Visto la L. 241/90 e s.m.i. 
Visto la L. 47/85  
Visto la L.724/94 
Visto il D.Lgs. n. 152/06 
Vista la deliberazione C.C . n. 188/2007 
Vista la deliberazione C.C. n. 92/2009 
Vista la deliberazione A.C. n.  52/2014 
Vista la deliberazione  C.C. n.° 53/2009 
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La Giunta Capitolina 

DELIBERA 

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 27 del D.l.gs n.50/2016 così come modificato dal 
D.Lgs n.56/2017, alla luce delle motivazioni citate in premessa,  il Progetto  Definitivo  
dell’impianto di depurazione a servizio della rete di fognatura nera nel comprensorio
del Consorzio “Tragliata” (Municipio XIV) per l’importo complessivo pari ad € 
2.366.851,14 composto dagli elaborati progettuali sottoriportati: 

ELENCO ELABORATI  PROGETTO DEFINITIVO 
SCALA

GE 00  ELENCO ELABORATI
GE 01  QTE 
GE 02 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
GE 03 ELENCO PREZZI
GE 04 ANALISI NUOVI PREZZI
GE 05 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO (Schema di contratto)
RL 01 RELAZIONE GENERALE
RL 02 DISCIPLINARE TECNICO OPERE IMPIANTISTICHE
RL 03 OPERE ELETTRICHE
RL 04 RELAZIONE IDROGEOLOGICA
RL 05 RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
RL 06 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
IQ 01 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SU ORTOFOTO
IQ 02 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SU NPRG
IQ 03 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SU RETE ECOLOGICA
IQ 04 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SULLA CARTA PER LA QUALITA'
IQ 05 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SULLA CARTA DELL'AGRO
IQ 06 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SU PTPR
IQ 07 INDIVIDUAZIONE DELL'AREA DI PROGETTO SU BASE CATASTALE
IT 00 RILIEVO TOPOGRAFICO E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 1:200
IT 01 PLANIMETRIA UBICAZIONE IMPIANTO 1:500
IT 02 PLANIMETRIA IMPIANTO 1:50
IT 03 PLANIMETRIA SISTEMAZIONE ESTERNA 1:100
IT 04 PLANIMETRIA FOGNATURA TRONCO 67/76 – PLANIMERIA FOGNATURA 
TRONCO 77-88

1:100-
1:200

IT 04.1 PROFILO IDRAULICO – FOGNATURA TRONCO 67-76 1:100

IT 04.2  PROFILO IDRAULICO  FOGNATURA TRONCO 77-88
IT 05 SCHEMA A BLOCCHI //
IT 06 GRIGLIATURA - DISSABBIATURA - DISOLEATURA 1:50
IT 07 CARPENTERIE  VASCA BIOLOGICA
IT 08 NITRIFICAZIONE - OSSIDAZIONE - FILTRAZIONE 1:50
IT 09 CARPENTERIE TRATTAMENTI
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IT 10 PLANIMETRIA RETI IMPIANTISTICHE 1:100
IT 11 PLANIMETRIA ELETTRICA 1:100
IT 12 PROGETTO QUADRO ELETTRICO //
IT 13 SEZIONE LONGITUDINALE 1:100

2. di formulare la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera ai sensi dell’art.12 del 
D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nonché dell’indifferibilità e l’urgenza dei lavori;

3. di approvare le controdeduzioni alle osservazioni avanzate dalla ditta Voltattorni Fabio 
e Paolo (eredi Voltattorni Marcello) trasmesse dalla  U.O. Espropri con nota  prot. n. 
13830 del 26/01/2017, così come formulate e citate nelle premesse del presente 
provvedimento; 

4. di approvare il quadro economico sottoriportato,  adeguato alla luce della revisione del  
progetto definitivo,  per un importo complessivo di € 2.366.851,14 da realizzare, a
scomputo  degli oneri concessori dovuti ai sensi delle L. n.° 47/85 e L. n.° 724/94, e 
ss.mm.ii. e  in applicazione di quanto disposto dalla Delibera  di Consiglio Comunale  
n.53 del 25/06/2009; 

Quadro Economico dell’Opera

DESCRIZIONE IMPORTO IVA IMPORTI IVA TOTALE

Importo lavori soggetti a 

ribasso

1.663.889,36

Oneri Sicurezza 80.018,00

Importo lavori 1.743.907,36 10% 174.390,74 1.918.298,10

Somme a disposizione:

Opere in economia 25.000,00 10% 2.500,00 27.500,00

Rilievi, accertamenti, 

indagini

19.926,06 22% 4.383,73 24.309,79

Cabina trasformazione 

ACEA

50.000,00 22% 11.000,00 61.000,00

Oneri Provincia e Arpa 2.500,00 22% 550,00 3.050,00

Indennità di esproprio 24.288,00 24.288,00

Indennità di occupazione 180,00 180,00

Contributo Autorità di 
Vigilanza LL.PP. ai sensi 
art.1, comma 67, L.266/05

600,00 600,00

Spese tecniche soggette ad 
IVA(12% del costo totale 
dei lavori)

209.268,88 22% 46.039,15 255.308,03

Spese tecniche non 
soggette ad IVA(25% delle 
spese tecniche soggette ad 
IVA)

52.317,22
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TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE

384.080,16 64.472,88  448.553,04

TOTALE GENERALE 2.127.987,52 238.863,62 2.366.851,14

5) di autorizzare con il presente atto la  riproposizione dell’opera, per il triennio 
2018/2020,  bilancio 2018 (Fondi Privati)  in sede di Variazione con la scheda n. 
2018000341; 

6) di disporre che gli importi riferiti alle indennità di esproprio e le indennità di 
occupazione, salvo conguagli futuri, saranno versati, dall’Associazione Consortile di 
Recupero Urbano “Tragliata”,  e saranno accertate sul bilancio capitolino, entro il termine 
di 60 gg. dalla esecutività del presente provvedimento; 

7) di stabilire, che la regolamentazione dei rapporti tra le parti, sara’ disciplinata da un 
nuovo testo di Convenzione, in corso di predisposizione, adeguato alla luce delle 
innovazioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 50 /2016 così come modificato dal 
Decreto Legislativo n. 56/2017, e che sarà approvato dagli Organi deliberativi 
dell’Amministrazione Capitolina.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione 
che risulta approvato 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 
L. Bergamo 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE 
M. Turchi 
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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 10 febbraio 2018 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 24 febbraio 2018. 

Lì, 9 febbraio 2018        SEGRETARIATO GENERALE 
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

          IL DIRETTORE 
              F.to: M. D’Amanzo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, per decorrenza dei termini di legge, il 20 febbraio 2018. 

Lì, 20 febbraio 2018    SEGRETARIATO GENERALE 
                  Direzione Giunta e Assemblea Capitolina 

                   IL DIRETTORE 
        F.to: M. D’Amanzo
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