
Regione Lazio
DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI,

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 2 dicembre 2019, n. G16490

POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento
della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera" - Progetto A0123E0199
- Intervento di "Sistemazione Idraulica del Fiume Turano" nel tratto compreso tra il Ponte sulla S.S. N. 4
Salaria e Via Votone e ripristino frana in fregio alla pista ciclabile sul Fiume Velino – fronte ex I.T.G. Tratto
Urbano, nel Comune di Rieti" - Cod. ReNDiS 12IR034/G1 - CUP F13H17000020006 - CIG 79304248E8.
Impegno di spesa in favore dell'Impresa Servizi & Appalti di Fanara Calogero (cod. cred. 189213) –
Attribuzione impegno n 17264 sul capitolo A42143 per € 112,50, impegno n 17271 sul capitolo A42144 di €
78,75 e impegno n 12277 sul capitolo A42145 di € 33,75, per un totale di € 225,00 a favore dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione (cod. Creditore 159683)
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OGGETTO: POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione dell’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per 

l’aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” - Progetto A0123E0199 

- Intervento di “Sistemazione Idraulica del Fiume Turano” nel tratto compreso tra il Ponte sulla S.S. N. 4 Salaria e Via 

Votone e ripristino frana in fregio alla pista ciclabile sul Fiume Velino – fronte ex I.T.G. Tratto Urbano, nel Comune di 

Rieti” - Cod. ReNDiS 12IR034/G1 - CUP F13H17000020006 - CIG 79304248E8. Impegno di spesa in favore 

dell’Impresa Servizi & Appalti di Fanara Calogero (cod. cred. 189213) – Attribuzione impegno n 17264 sul capitolo 

A42143 per € 112,50, impegno n 17271 sul capitolo A42144 di € 78,75 e impegno n 12277 sul capitolo A42145 di € 

33,75, per un totale di € 225,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. Creditore 159683); 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area “Tutela del Territorio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, 

n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e 

contabilità della Regione”; 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 13, concernente: “Legge di stabilità regionale 2019”; 

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 14, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione 

Lazio 2019-2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 861, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in 

titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2018, n. 862, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2019-2021. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di 

entrata e di spesa”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, comma 

6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di 

un impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di 

attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e 

dei pagamenti”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 22 gennaio 2019, n. 16, concernente: Applicazione delle disposizioni 

di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e 

disposizioni per la gestione del bilancio regionale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento regionale 9 

novembre 2017. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5 febbraio 2019, n. 64 con la quale sono stati assegnati i capitoli di 

spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 28 dicembre 

2018, n. 14 e dell'articolo 13, comma 5, del regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26; 

VISTA la circolare del Segretario Generale della Giunta regionale prot. 131023 del 18/02/2019 e le altre eventuali e 

successive integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni relative alla gestione del bilancio regionale 2019-2021; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 269 del 05 giugno 2018 con la quale è stato conferito all’Ing. Wanda 

D’Ercole l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e 

Difesa del Suolo; 

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G08580 del 6 luglio 2018 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 

dell’Area “Tutela del Territorio” all’Arch. Maria Cristina Vecchi; 
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VISTO il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei 

contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; 

TENUTO CONTO che l’intervento in oggetto è eseguito dalla Regione Lazio, in quanto trattasi di intervento ricadente 

lungo un’asta fluviale di competenza, ai sensi L.R. 53/1998 e D.G.R. 5079/1999; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al 

Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della 

crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante 

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni 

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento 

(UE) n.1303/2013; 

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso efficiente 

delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di sintesi del processo di 

pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo; 

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi 

Regionali: POR FESR, POR FSE e PSR FEASR 2014-2020”; 

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di 

Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del 

Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020; 

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione 

europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea 

C(2015) 924 del 12 febbraio 2015; 

VISTA la D.G.R. 6 maggio 2015, n. 205 avente ad oggetto “Adozione del Programma Operativo POR LAZIO FESR 

2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, che prevede nell’Asse 

prioritario 5 - Rischio Idrogeologico - Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei 

territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”, quale Azione da sostenere nell'ambito della priorità 

d'investimento: b) promuovere investimenti destinati a far fronte a rischi specifici, garantire la resilienza alle catastrofi e 

sviluppare sistemi di gestione delle catastrofi;  

VISTA la D.G.R. n. 397 del 28 luglio 2015 e s.m.i. con la quale sono state approvate le Modalità Attuative del 

Programma Operativo (MAPO) relativamente all'Azione 5.1.1 – “Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della 

resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” dell’Asse prioritario 5 - Rischio 

idrogeologico, con la quale si indicano esattamente la missione ed il programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati 

i fondi e si ripartiscono le risorse di € 90.000.000 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all’azione; 

VISTA la Determinazione n. G01709 del 16 febbraio 2017 con la quale è stata istituita la Commissione tecnica di 

valutazione dell’Azione 5.1.1 del POR-FESR Lazio 2014-2020;  

VISTA la Determinazione n. G11614 del 17/8/2017 avente ad oggetto “POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione 

dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 

idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 

luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. – Approvazione elenchi degli 

interventi ammissibili attinenti alla prevenzione e mitigazione di dissesti gravitativi ed idraulici e relativa preselezione, 

ed elenco degli interventi non ammissibili”; 

VISTA la Determinazione n. G15915 del 21/11/2017 avente ad oggetto “POR-FESR Lazio 2014-2020 – Attuazione 

dell'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio 
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idrogeologico e di erosione costiera" dell'Asse prioritario 5 Rischio idrogeologico, di cui alla D.G.R. n. 397 del 28 

luglio 2015 che approva la Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo. – Approvazione graduatorie degli 

interventi selezionati per la mitigazione dei dissesti gravitativi ed idraulici”; 

DATO ATTO, che la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo 

risulta beneficiaria di n. 4 interventi; 

DATO ATTO che, tra i predetti n. 4 interventi è incluso l’intervento di “Sistemazione idraulica del Fiume Turano” 

finanziato per Euro 299.831,83; 

PRESO ATTO che con Determinazione G07651 del 14/06/2018 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 

50/2016, quale RUP dell’intervento il geom. Carlo Pallozzi; 

CONSIDERATO che si è proceduto alla progettazione esecutiva interna, redatta da figure professionali idonee 

appartenenti alla Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo: 

geometri Angelo Anselmi, Luigi Delmirani e Goffredo Poleggi e dal geom. Dino Primieri in qualità di Coordinatore 

della Sicurezza in fase di progettazione; 

VISTA la Determinazione n. G00621 del 24/01/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo_esecutivo 

Progetto A0123E0199 - cod. ReNDiS 12IR034/G1 relativo all’intervento “Sistemazione idraulica del fiume Turano”, 

dell’importo di € 299.831,83 il cui quadro economico risulta essere il seguente: 

A. Lavori     

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta 
 

223.564,88 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 4.745,50 

Somma A 228.310,38 

B. Somme a disposizione     

B.1 Imprevisti (IVA compresa) 14.476,32 

B.2 Spese per autorità di vigilanza 
  

225,00 

 
B.3 Occupazione temporanea 2.500,00 

Somma B 17.201,32 

C. Accantonamenti     

  Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs 50/2016 4.091,85 

Somma C 4.091,85 

D. IVA aliquota importo 

D.1 I.V.A. su Lavori 22% 50.228,28 

D.2 I.V.A. su pubblicazione 22% 0,00 

  
  

  

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA 
249.603,55 

 

IMPORTO TOTALE(A+B+C+D) € 299.831,83 

 

24/12/2019 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 103  Pag. 447 di 594



CONSIDERATO che il RUP, in rapporto alla specifica tipologia e dimensione dell’intervento, avvalendosi della 

facoltà di cui all’art. 23, comma 4 del D.lgs. 50/2016, ha consentito l’emissione del Progetto esecutivo, omettendo il 

Progetto definitivo, secondo livello di progettazione, e che tale progetto esecutivo contiene tutti gli elementi del livello 

di progettazione omesso;   

VISTO il verbale di validazione, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016, con il quale il RUP ha accertato l’unità 

progettuale in contraddittorio con i progettisti in data 15/01/2019; 

VISTA la Determinazione n. G09305 del 09/07/2019 con la quale tra l’altro: 

- è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “Sistemazione idraulica del fiume Turano” 

riconducibili alla categoria OG8 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett c) del D.lgs. 

n. 50/2016, con consultazione di 10 operatori economici; 

- sono stati approvati gli atti di gara ed in particolare, i seguenti documenti di gara: Avviso per indagine di 

mercato; Modello di istanza di manifestazione di interesse; Lettera di invito contenente il disciplinare di gara; 

Modello di domanda di partecipazione; Modello di offerta economica e Schema di contratto; la procedura di 

gara in oggetto è gestita tramite il sistema di acquisti telematici SATER ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 50/2016 

e ss.mm.ii; 

CONSIDERATO che con G13240 del 04/10/2019 veniva disimpegnata la somma di € 299.606,83, assunta sui capitoli 

A42140-A42141-A42142 che risultavano avere un macroaggregato errato per i lavori di cui all’oggetto; 

CONSIDERATO che con nota prot. 835949 del 18 ottobre 2019 è stata richiesta una variazione di Bilancio, a 

completa copertura dell’intervento, resa esecutiva con Determinazione Dirigenziale G14647 del 28/10/2019; 

PRESO ATTO della Determinazione n. G15330 del 08/11/2019 con la quale è stata approvata la proposta di 

aggiudicazione formulata dal RUP nel verbale n. 3 del 25/09/2019 e di aggiudicare, pertanto, la procedura negoziata per 

l’affidamento dei lavori relativi al Progetto A0123E0199 - Intervento di "Sistemazione Idraulica del Fiume Turano nel 

tratto compreso tra il Ponte sulla S.S. N. 4 Salaria e Via Votone e ripristino frana in fregio alla pista ciclabile sul Fiume 

Velino – fronte ex I.T.G. Tratto Urbano, nel Comune di Rieti" - Cod. ReNDiS 12IR034/G1, all’Operatore economico 1° 

classificato, Servizi & Appalti di Fanara Calogero, che ha offerto un ribasso del 38,33% corrispondente ad un importo 

contrattuale pari ad € 142.617,96 di cui € 4.745,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, nonché 

approvato il quadro economico rimodulato dell’intervento come segue: 

 

A. Lavori     

A.1 
Importo dei lavori di aggiudicazione (al netto del ribasso 

del 38,33%)  
137.872,46 

A.2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 4.745,50 

Somma A_Importo Contrattuale 142.617,96 

B. Somme a disposizione     

B.1 Imprevisti (IVA compresa) 14.476,32 

B.2 Spese per autorità di vigilanza 
  

225,00 

 

B.3 Occupazione temporanea 2.500,00 

Somma B 17.201,32 

C. Accantonamenti     

  Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016 4.091,85 

Somma C 4.091,85 
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D. IVA aliquota importo 

D.1 I.V.A. su Lavori 22% 
31.375,95 

 

D.2 I.V.A. su pubblicazione 22% 0,00 

  
  

  

Totale Complessivo (A+B+C)  
163.911,13 

 

Importo Totale (A+B+C+D) 

  

195.287,08 

 

RITENUTO pertanto di dover impegnare la somma di € 173.993,91 a favore di Servizi & Appalti di Fanara Calogero 

(cod. cred. 189213) come di seguito riportato: 

Oggetto Creditore Capitolo Importo Totale 

Sistemazione Idraulica del Fiume Turano nel tratto 

compreso tra il Ponte sulla S.S. N. 4 Salaria e Via 

Votone e ripristino frana in fregio alla pista ciclabile sul 

Fiume Velino – fronte ex I.T.G. Tratto Urbano, nel 

Comune di Rieti 

189213 

A42215 € 86.996,95 

€ 173.993,91 
A42216 € 60.897,87 

A42217 € 26.099,09 

RITENUTO di attribuire l’impegno n 17264 sul capitolo A42143 per € 112,50, l’impegno n 17271 sul capitolo 

A42144 di € 78,75 e l’impegno n 12277 sul capitolo A42145 di € 33,75, per un totale di € 225,00 a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (cod. Creditore 159683); 

  

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate: 

1. di impegnare la somma di € 173.993,91 a favore di Servizi & Appalti di Fanara Calogero (cod. cred. 189213) 

come di seguito riportato: 

Oggetto Creditore Capitolo Importo Totale 

Sistemazione Idraulica del Fiume Turano nel tratto 

compreso tra il Ponte sulla S.S. N. 4 Salaria e Via 

Votone e ripristino frana in fregio alla pista ciclabile sul 

Fiume Velino – fronte ex I.T.G. Tratto Urbano, nel 

Comune di Rieti 

189213 

A42215 € 86.996,95 

€ 173.993,91 

 

A42216 € 60.897,87 

A42217 € 26.099,09 

2. di attribuire l’impegno n 17264 sul capitolo A42143 per € 112,50, l’impegno n 17271 sul capitolo A42144 di € 

78,75 e l’impegno n 12277 sul capitolo A42145 di € 33,75, per un totale di € 225,00 a favore dell’Autorità 

Nazionale Anticorruzione (cod. Creditore 159683); 

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.L., sul sito internet regionale e sul sito 

www.lazioeuropa.it per consentirne la massima diffusione. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla 

pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni. 

 

   

Il Direttore Regionale Lavori Pubblici 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche 

e Difesa Del Suolo 

Ing. Wanda D’Ercole 
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