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Struttura Organizzativa 

Proponente 
Direzione SISTEMI INFRASTRUTTURALI 

 

Oggetto: 

Affidamento servizio alla Società Diodoro Ecologia S.r.l. per l’attività di pulizia, trasporto in discarica 

dei materiali e sanificazione straordinaria del sito oggetto dei lavori per la realizzazione del nuovo centro 

logistico della protezione civile della Regione Lazio – Comune di Capena (RM) - codice progetto 

CAPENA -, importo euro 30.500,00, oltre IVA 22% 

Rdp Francesca Fabbri  

CUP: C73I19000000002 

CIG: 8708514D15 

 

Premesse: 

Il Responsabile del Procedimento Francesca Fabbri, nominata dal Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali con 

determina n. 152 del 20/02/2019, 

-  VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

-  VISTO il Contratto-Quadro di Servizio tra Regione Lazio e LAZIOcrea, prot. n. 2018/0000306 del 10/01/2018; 

-  VISTO il vigente Regolamento interno appalti, concessioni e sponsorizzazioni approvato dall’Organo 

Amministrativo di LAZIOcrea S.p.A.; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1024 del 22/12/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano 

operativo annuale LAZIOcrea S.p.A. per l'anno 2020.”; 

-  ATTESO che il suddetto Piano operativo annuale, nella scheda n. 7.12 denominata “RICONVERSIONE 

FUNZIONALE DELL’EX STABILIMENTO VITIVINICOLO DI CAPENA”, riporta la descrizione del Progetto 

CAPENA ed il relativo fabbisogno comprensivo anche dell’acquisto in oggetto; 

-  VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 838 del 18/12/2018 con la quale, di concerto con la Direzione 

Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio – Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e 

Patrimoniali, si deliberava “l’utilizzazione per funzioni di Protezione Civile e Istituzionale della Regione, dell’ex 

stabilimento di Capena”; 

-  VISTA la Determinazione Regionale G17690 del 28/12/2018, con la quale la Direzione Bilancio, Governo 

Societario, Demanio e Patrimonio – Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali determinava 

l’”Impegno di spesa a favore della Società LAZIOcrea S.p.A. dell’importo di euro 2.280.000,00 sul capitolo di spesa 

E46553 e di euro 2.700.000,00 sul capitolo di spesa S22501 per la riconversione funzionale dell’ex stabilimento di 

Capena”; 

-  VISTA la Determinazione Regionale G01102 del 07/02/2019 con la quale la Direzione Bilancio, Governo Societario, 

Demanio e Patrimonio – Area Politiche di Valorizzazione dei Beni Demaniali e Patrimoniali determinava la “rettifica 

d.d. n. G17690/2018 ed approvazione nuovo schema di contratto Regione Lazio-LAZIOcrea S.p.A. per la 

realizzazione del programma di valorizzazione del complesso immobiliare dell'ex stabilimento di Capena (Rm)”; 



 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

DEAG 

 

2 
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 

-  VISTO il Contratto sottoscritto da LAZIOcrea con Regione Lazio il 14/02/2019, prot. n. 2522 del 19/02/2019, per 

l’”attuazione del programma di valorizzazione e riconversione funzionale dell’ex stabilimento ubicato nel Comune 

di Capena da finalizzarsi all’insediamento di un centro logistico della protezione civile regionale, del centro regionale 

per il deposito e la dematerializzazione dei documenti e di altre attività di interesse territoriale e pubblico”; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione LAZIOcrea, nella seduta del 27 febbraio 2019 ha deliberato 

l’approvazione del Mod. GEPRO e Scheda Budget del progetto CAPENA per un importo pari ad euro 4.081.967,21 

oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che la predetta DGR 838/2018 e le relative determinazioni regionali prevedono proprio l’attuazione 

di un programma di valorizzazione e riconversione funzionale dell’ex stabilimento ubicato nel Comune di Capena 

da finalizzarsi all’insediamento di un nuovo centro logistico della Protezione Civile regionale; 

-  CONSIDERATO che la Regione Lazio con Delibera n. 560 del 30/07/2019 ha disposto la prosecuzione delle attività 

relative alla progettazione e realizzazione del nuovo centro logistico della Protezione Civile nel Comune di Capena 

dando garanzia della copertura finanziaria relativi ai succitati interventi; 

-  CONSIDERATO che con Determinazione n. 980 del 07/11/2019 è avvenuta l’aggiudicazione al RTI Daniele Marras-

Ing. Massimo Arduini – Arch. Daniele Conticchio della procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori inerenti la riconversione funzionale dell’ex 

stabilimento di Capena per la realizzazione di un nuovo centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio; 

-  CONSIDERATO che la Regione Lazio con nota prot. n. 33325 del 17/12/2020 trasmetteva a LAZIOcrea la 

determinazione n. G15075 del 10/12/2020, con la quale veniva approvato il progetto Definitivo dei lavori di 

realizzazione del Centro Logistico della Protezione Civile a Capena; 

-  CONSIDERATO che in data 15/12/2020 il RTI Daniele Marras - Ing. Massimo Arduini – Arch. Daniele Conticchio 

ha consegnato il Progetto Esecutivo (prot. LAZIOcrea n. 33003 del 15.12.2020); 

-  CONSIDERATO che il Comune di Capena a mezzo nota (Prot. LAZIOcrea n. 33730 del 22.12.2020) comunicava a 

LAZIOCrea l’esito positivo della conferenza di servizi n. 93 del 23.11.2020-RG292, il parere di compatibilità della 

variante urbanistica ai sensi dell’art. 50 bis, comma1, della L.R. 38/99 e l’attivazione dell’iter di approvazione 

previsto dall’art.19 del D.P.R. 327/2001; 

-  CONSIDERATO che in data 23/12/2020 Il Genio Civile di Roma ha rilasciato l’autorizzazione simica n. 107246 

(Prot. LAZIOcrea n. 33744 del 23/12/2020) per il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo centro logistico 

della Protezione Civile della Regione Lazio a Capena; 

-  VISTO il Permesso di Costruire n. 02/2021 trasmesso dal Comune di Capena (prot. LAZIOcrea n. 2155 del 4/2/2021); 

-  CONSIDERATO che a seguito dell’attività di verifica con esito positivo, del progetto esecutivo (Prot. LAZIOcrea 

n.22780 del 23/12/2020), eseguita dalla società Memento Architettura & Design srls, il progetto esecutivo è stato 

validato (Prot. LAZIOcrea 33793 del 23/12/2020); 

-  CONSIDERATO che con Determinazione n. 1306 del 23/12/2020 è stata indetta una Procedura negoziata, per 

l’affidamento ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, per i lavori di realizzazione di 

un nuovo centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio a Capena; 

-  CONSIDERATO che con Determinazione n. 241 del 04/03/2021, e successiva rettifica con Determinazione n. 345 

del 31/03/2021, è avvenuta l’aggiudicazione a Lupo Rocco S.r.l. della Procedura negoziata per l’affidamento ai sensi 

dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, per i lavori di realizzazione di un nuovo centro logistico 
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della Protezione Civile della Regione Lazio a Capena, per un importo di euro 3.349.715,38 oltre IVA e di  euro 

137.621,83 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA; 

-  CONSIDERATO che in data 07/01/2021 è stato pubblicato un avviso esplorativo per indagine di mercato, ai sensi 

dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e del punto 5.1 delle Linee Guida ANAC n. 4 (Delibera n. 206 

del 1 marzo 2018), volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla “Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 

1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per la 

realizzazione di un centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio a Capena; 

-  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione relative l’avviso 

esplorativo per indagine di mercato volta ad individuare gli operatori economici da invitare alla “Procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e dell’art. 63 D.Lgs. n. 

50/2016 per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione per 

la realizzazione di un centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio a Capena, sono pervenute 14 

domande; 

-  CONSIDERATO che in data 19/02/2021 Il CDA ha espresso parere favorevole all’unanimità in merito a:  

-  l’autorizzazione all’avvio della Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 76/2020 convertito in Legge 

120/2020, per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 

relativi ai lavori di realizzazione di un nuovo centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio a Capena, 

invitando gli operatori economici individuati con l’avviso esplorativo per indagine di mercato pubblicato in data 

07/01/2021, per un importo a base d’asta di euro 210.863,93 oltre IVA ed oneri previdenziali (euro 267.544,16 IVA 

ed Oneri previdenziali inclusi); 

- di dare mandato al RUP, Francesca Fabbri, di predisporre tutti gli eventuali atti del suddetto acquisto con il supporto 

delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti giuridico-amministrativi 

riferibili alla specifica procedura da attuare, per quanto di rispettiva competenza; 

- di dare mandato al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella, ed al RUP, Francesca Fabbri, per 

quanto di rispettiva competenza, di procedere all’indizione della suddetta procedura e, all’esito dell’espletamento 

della stessa, di procedere alla sua conseguente aggiudicazione; 

- di dare mandato al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali, Vittorio Gallinella di sottoscrivere il relativo contratto 

d’appalto;  

- di dare mandato al RUP, Francesca Fabbri, di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del suddetto 

contratto e inerenti alla gestione dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 

4c del PTPCT Aziendale; 

- di autorizzare l’imputazione dell’importo derivante dall’espletamento della suddetta procedura, sul seguente 

progetto: Realizzazione del centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio a Capena - Progetto 

CAPENA. 

-  CONSIDERATO che con Determinazione n.185 del 19/02/2021 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e dell’art. 63 D.Lgs. n. 50/2016, 

per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione relativi ai 

lavori di realizzazione del nuovo centro logistico della Protezione Civile della Regione Lazio per un importo massimo 

stimato pari ad Euro 210.863,93 oltre IVA e Oneri previdenziali; 

-  CONSIDERATO che il polo logistico della Regione Lazio rivestirà un ruolo strategico per il territorio della Regione 

Lazio, che il numero delle richieste pervenute è stato limitato e che LAZIOcrea ha interesse ad individuare la migliore 
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offerta possibile, si ritiene opportuno invitare tutti i 13 operatori le cui istanze sono pervenute entro il termine delle 

12.00 del 22/01/2021;  

-  CONSIDERATO che con Determinazione n. 382 del 09/04/2021 è stata aggiudicata la procedura negoziata al 

concorrente MSM Ingegneria S.r.l. per un importo di Euro 100.898,39 oltre IVA e oneri previdenziali; 

-  CONSIDERATA la necessità, per l’avvio dei lavori aggiudicati con le predette DEAG n. 241 e 345/2021  di pulire, 

disinfestare e sanificare l’area dei lavori prima della consegna dell’area cantiere, occupata dai detriti e dai rifiuti;  

-  CONSIDERATO che nell’Albo Fornitori LAZIOcrea è presente la Società Diodoro Ecologia Srl che risulta 

possedere le adeguate competenze professionali per lo svolgimento dell’attività sopra indicata; 

-  CONSIDERATO che, con nota prot. n. 7395 del 8.4.2021, è stato richiesto alla Società Diodoro Ecologia Srl un 

preventivo di spesa per il servizio sopra indicato; 

-  VISTO il preventivo di spesa, prot. n. 7699 del 12.4.2021, inviato dalla Società Diodoro Ecologia Srl che prevede 

un compenso pari ad euro 30.500,00, oltre IVA 22%, e che lo stesso è ritenuto tecnicamente adeguato ed 

economicamente congruo; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione del 11/06/2019, ha deliberato di conferire all’Ing. Vittorio 

Gallinella, in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali, ai sensi della nuova Macrostruttura 

aziendale in vigore dal 30/05/2019, il potere di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo 

di euro 100.000,00 (centomila/00) oltre IVA, per ciascuna opera; 

-  CONSIDERATO che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto deliberato, ha 

conferito all’Ing. Vittorio Gallinella (in qualità di Direttore della Direzione Sistemi Infrastrutturali) apposita procura 

notarile (Rep. n. 22.624 – Racc. n. 14.237 del 11/06/2019);  

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza amministrativa; 

 

propone al Direttore dei Sistemi Infrastrutturali di determinare 

-  L’affidamento del servizio alla Diodoro Ecologia Srl . per l’attività di pulizia, trasporto in discarica dei materiali e 

sanificazione straordinaria del sito oggetto dei lavori per la realizzazione del nuovo centro logistico della protezione 

civile della Regione Lazio – Comune di Capena (RM) - codice progetto CAPENA -, importo euro 30.500,00, oltre 

IVA 22% 

-  Di imputare il predetto importo sul progetto: 

 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 

Importo totale 

IVA esclusa 

 

Imponibile 
IVA 22% 

 

Importo 

totale 

 

Realizzazione del nuovo 

centro logistico della 

Protezione Civile della 

Regione Lazio a Capena 

IT-SINFR-CAPENA  € 30.500,00 € 6.100,00 € 36.600,00 

 

 

Allegati: 

-  Consultazione Preventivo Protocollo LAZIOCrea n. 7395 del 8.4.2021 

-  Offerta protocollo LAZIOCrea n.7699 del 12.4.2021 



 

                                                                          

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

DEAG 

 

5 
 

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed del D.Lgs 7 

marzo 2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa". 

 

 

 

 

Responsabile del Procedimento (RP)  Francesca Fabbri  

Direttore della Direzione Sistemi 

Infrastrutturali 
 Vittorio Gallinella   

Direzione Organizzazione  - Area 

Affari Legali 
 Fabio Di Marco  
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