REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: RISORSE IDRICHE, DIFESA DEL SUOLO E RIFIUTI
Area:

DETERMINAZIONE
N.

G09947 del

14/07/2017

Proposta n. 6765 del 12/04/2017

Presenza annotazioni contabili

Oggetto:

Lavori di adeguamento rete fognaria e depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei comuni del lago di Bolsena - CUP
F84E12000450002 - CIG 64830573E1 - Aggiudicazione definitiva – Conferma e trasferimento impegni di spesa e disimpegno
economie di gara - Impresa EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA - Cap. D34504 –Importi vari -Bilancio 2017.

Proponente:
Estensore
Responsabile del procedimento

MARIANI LIVIA

_____________________________

PROIETTI MASSIMILIANO

_____________________________

Responsabile dell' Area

_____________________________

Direttore Regionale

M. LASAGNA

_____________________________
_____________________________

Protocollo Invio

_____________________________

Firma di Concerto

_____________________________

Ragioneria:

Responsabile del procedimento

_____________________________

Responsabile dell' Area Ragioneria
Dir. Reg. Progr. Ec., Bilancio, Dem. e Patr.

G. DELL'ARNO

_____________________________

M. MARAFINI

_____________________________
_____________________________

Protocollo Ricezione

Pagina 1 / 21

_____________________________

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

REGIONE LAZIO
Proposta n. 6765 del 12/04/2017

Annotazioni Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
1)

C

D34504/000 2017/10905/000

0,00

09.04 2.03.01.02.018

0,00

09.04 2.03.01.02.018

5.01.13
CREDITORI DIVERSI
Bollinatura: NO
2)

T

D34504/000 2017/10905/000

ROSSI ANNA LUISA - EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA
CEP:
Fase IMP.
Dare SP - 2.4.3.04.01.02.018
Avere CE - 2.3.2.01.02.018
Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

CEP:

Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Cred:

CREDITORI DIVERSI

Fase IMP.

Dare CE - 2.3.2.01.02.018

Avere SP - 2.4.3.04.01.02.018

Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

Bollinatura: NO
3)

C

D34504/000 2017/17816/000

0,00

09.04 2.03.01.02.018

-386.400,00

09.04 2.03.01.02.018

5.01.13
CREDITORI DIVERSI
Bollinatura: NO
4)

D

D34504/000 2017/17816/000

5.01.13
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase IMP.

Bollinatura: NO
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Dare SP - 2.4.3.04.01.02.018

Avere CE - 2.3.2.01.02.018

Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
5)

T

D34504/000 2017/17816/000

0,00

09.04 2.03.01.02.018

ROSSI ANNA LUISA - EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA
CEP:
Fase IMP.
Dare SP - 2.4.3.04.01.02.018
Avere CE - 2.3.2.01.02.018
Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

CEP:

Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Cred:

CREDITORI DIVERSI

Fase IMP.

Dare CE - 2.3.2.01.02.018

Avere SP - 2.4.3.04.01.02.018

Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

Bollinatura: NO
6)

C

D34504/000 2017/10908/000

0,00

09.04 2.03.01.02.018

-1.070,00

09.04 2.03.01.02.018

5.01.13
CREDITORI DIVERSI
Bollinatura: NO
7)

D

D34504/000 2017/10908/000

5.01.13
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase IMP.

Dare SP - 2.4.3.04.01.02.018

Avere CE - 2.3.2.01.02.018

Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Bollinatura: NO
8)

T

D34504/000 2017/10908/000

0,00

09.04 2.03.01.02.018

ROSSI ANNA LUISA - EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA
CEP:
Fase IMP.
Dare SP - 2.4.3.04.01.02.018
Avere CE - 2.3.2.01.02.018
Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

CEP:

Cred:

CREDITORI DIVERSI

Fase IMP.

Dare CE - 2.3.2.01.02.018

Avere SP - 2.4.3.04.01.02.018

Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

Bollinatura: NO
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Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

-17.620,00

09.04 2.03.01.02.018

Azione
Beneficiario
9)

D

D34504/000 2017/17819/000

5.01.13
CREDITORI DIVERSI
CEP:
Fase IMP.

Dare SP - 2.4.3.04.01.02.018

Avere CE - 2.3.2.01.02.018

Debiti per Contributi agli investimenti a
Consorzi di enti locali

Contributi agli investimenti a Consorzi di
enti locali

Bollinatura: NO
10)

C

D34504/000 2017/17819/000

5.01.13
CREDITORI DIVERSI
Bollinatura: NO
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0,00

09.04 2.03.01.02.003

REGIONE LAZIO

Proposta n. 6765 del 12/04/2017

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
Oggetto Atto: Lavori di adeguamento rete fognaria e depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei comuni del lago di Bolsena - CUP
F84E12000450002 - CIG 64830573E1 - Aggiudicazione definitiva – Conferma e trasferimento impegni di spesa e disimpegno
economie di gara - Impresa EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA - Cap. D34504 –Importi vari -Bilancio 2017.
INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

1

10905/2017

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

COBALB - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE +
COLLETTORI FOGNARI

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

09/04

2.03.01.02.018

D34504

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2017

Liquidazione

Importo (€)

Luglio

Mese
1.220.000,00

2018
Totale

1.220.000,00

Ottobre

400.000,00

Dicembre

400.000,00

Aprile

420.000,00

Totale

1.220.000,00

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

3

17816/2017

Importo (€)

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

COBALB - LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE +
COLLETTORI FOGNARI

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

09/04

2.03.01.02.018

D34504

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2017

Liquidazione

Importo (€)

Luglio

Mese

Importo (€)

13.600,00

2018
Totale

13.600,00

Aprile

13.600,00

Totale

13.600,00

INTERVENTO

RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc.

N.Imp.

Causale

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

6

10908/2017

COBALB - IVA SU LAVORI IMPIANTO DI DEPURAZIONE
+ COLLETTORI FOGNARI

09/04

2.03.01.02.018

D34504

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2017

Liquidazione

Importo (€)

Luglio

Mese
123.360,00

2018
Totale

123.360,00

Ottobre

40.000,00

Dicembre

40.000,00

Aprile

43.360,00

Totale

123.360,00

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

9

17819/2017

Importo (€)

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

COBALB - IVA SU IMPREVISTI

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

09/04

2.03.01.02.018

D34504

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese
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Importo (€)

Liquidazione
Mese

Importo (€)

2017

Giugno

24.000,00

2018
Totale

24.000,00

Aprile

24.000,00

Totale

24.000,00

INTERVENTO
Pgc.

N.Imp.

10

17819/2017

RIFERIMENTI DI BILANCIO
Causale

conferma impegno imprevisti

Mi./Pr.

PdC fin al IV liv.

Capitolo

09/04

2.03.01.02.003

D34504

PIANO FINANZIARIO
Anno

Impegno
Mese

2017

Liquidazione

Importo (€)

Mese

Luglio

24.000,00

Totale

24.000,00

2018
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Importo (€)

Aprile

24.000,00

Totale

24.000,00

OGGETTO: Lavori di adeguamento rete fognaria e depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei comuni del lago di
Bolsena - CUP F84E12000450002 - CIG 64830573E1 - Aggiudicazione definitiva – Conferma e trasferimento impegni di spesa e disimpegno economie di gara - Impresa EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA Cap. D34504 –Importi vari -Bilancio 2017.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
RSORSE IDRICHE, DIFESA SUOLO E RIFIUTI
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 : “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la L:R. 20 novembre 2001, n. 25: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della
Regione” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “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 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;
VISTA la L.R. Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 - Legge di stabilità regionale 2017;
VISTA la L.R. Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 18 - Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 857 del 31 dicembre 2016: “Bilancio di previsione finanziario della regione Lazio 2017-2019. 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 n. 858 del 31dicembre 2016: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa”;
VISTA la D.G.R. n. 126 del 21 marzo 2017, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio
2017-2019. Assegnazione dei capitoli di spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 1,
coma 6, lettera c), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18”; (citare in tutte le proposte di determinazione con pagina contabile)
VISTO l’articolo 1, comma 16, della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 18, 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 nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti, nonché le sue relative rimodulazioni ”;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 14 del 17 gennaio 2017, recante: “Applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 2, e articolo 39 comma 4, del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n.
118 e successive modifiche e ulteriori disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2017-2019”;
VISTA la circolare prot. 0044312 del 30 gennaio 2017 del Segretario della Giunta Regionale e le atre,
eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione del
bilancio regionale 2017-2019, conformemente a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 14/2017;
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 640 del 17 novembre 2015 con la quale è stato conferito
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all’Ing. Mauro Lasagna l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Risorse Idriche e Difesa Suolo”;
VISTO il Regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante “Modifiche del regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale” e successive modificazioni;
VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante “Direttiva del Segretario Generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione della
Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017,
n. 48 recanti modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento
di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;
VISTA la determinazione dirigenziale n. G02159 del 23 febbraio2017 concernente “Organizzazione delle
strutture organizzative di base denominate “Aree”, “Uffici” e “Servizi” della Direzione regionale “Risorse
Idriche, difesa del suolo e rifiuti”;
VISTA la nota prot.0021431/TRI del 05.08.2014 con cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha comunicato alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative della Regione Lazio l’avviamento, da parte della Commissione europea, del caso EU Pilot 6800/14/ENVI, relativo a problemi di inquinamento del lago di Bolsena causati da presunta inadeguatezza del sistema fognario depurativo a servizio degli agglomerati che circondano il lago;
VISTA la nota prot.GR/03/17/140855 del 13.03.2015 con cui è stata richiesta dalla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio la istituzione di un nuovo capitolo di spesa relativo all’intervento in oggetto, al
fine di evitare una procedura di infrazione sul citato caso EU Pilot 6800/14/ENVI;
VISTA la Determinazione n.G03095 del 20.03.2015 con cui si è provveduto allo stanziamento dei fondi necessari alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi, per un importo complessivo di € 2.090.000,00, procedendo all’istituzione dell’apposito capitolo di spesa D34504, programma 04 “Servizio idrico integrato”
della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, piano dei conti finanziario
fino al IV livello 2.03.01.02, con una dotazione finanziaria pari ad euro 90.000,00 per l’anno 2015, euro
1.500.000,00 per l’anno 2016 ed euro 500.000,00 per l’anno 2017;
VISTA la Determinazione n.G03545 del 27.03.2015 con cui si è provveduto alla nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art.10 del D.lgs 163/2006, dell’Ing. Massimiliano Proietti, funzionario in servizio presso
la Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti della Regione Lazio;
VISTA la Determinazione n.G05237 del 29/04/15, esecutiva ai sensi di legge, con cui si è proceduto
all’aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
VISTA la Determinazione n.G12958 del 28/10/2015 con cui sono stati approvati il progetto esecutivo e lo
schema di bando per l’affidamento dei lavori in oggetto, e con cui si è proceduto ai necessari impegni di
spesa;
VISTA la Determinazione n. G06801 del 15/06/2016 con la quale è stata nominata la commissione giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, di importo complessivo pari ad € 1.620.000,00;
VISTO il verbale Rep.n.6949/16, n.6951/16, e n.6985/16, trasmesso con nota prot.647799/GR/12/03 del
29.12.2016;
VISTA la Determinazione n. G00259 del 13/01/2017 con la quale si è provveduto ad aggiudicare in via
provvisoria l’appalto in oggetto all’impresa risultata prima in graduatoria, con il punteggio di 90,064,
EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA, con sede in Contrada Spinacceto 62 - 00031 Artena (RM), P.IVA
09625171005, C.F. RSSNLS69B53A449N, con un ribasso sull’importo a base di gara pari al 24,15% (ventiquattrovirgolaquindicipercento), per un importo contrattuale dei lavori pari a € 1.233.600,00 (unmilioneduecentotrentatremilaseicento/00), oltre IVA come per legge;
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VISTA la Determinazione n. G05339 del 21/04/2017 con la quale si è provveduto a disimpegnare la
somma di € 376,52 dall’impegno n. 10910/17 assunto a favore dell’Ing. Fabio Sciarra quale compenso per
il membro esperto della commissione di gara in quanto trattasi di economia su fattura non dovuta al
professionista;
VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE” approvato con D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, nonché il D.P.R. 207/2010;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, “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”, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici;
CONSIDERATO CHE l’art. 216 comma 1 del DLGS 50/2016, in vigore dal 19 aprile c.a., stabilisce che lo stesso "…… si applica alle procedure e ai contratti per le quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di
scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali,
alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte ……”;
CONSIDERATO CHE, come da comunicato congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del
Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 22 aprile 2016, la nuova disciplina in materia di Contratti pubblici, trova applicazione nei casi di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure
di selezione in relazione alle quali i relativi inviti a presentare offerta siano inviati a decorrere dalla data
del 19 aprile 2016;
CONSIDERATO che si è provveduto, in via propedeutica alla aggiudicazione definitiva, alle necessarie verifiche di legge in capo all’aggiudicatario provvisorio, e che tali verifiche hanno dato esito positivo, giusta
documentazione in atti;
RITENUTO pertanto necessario procedere alla aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto all’impresa
EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA, con sede in Contrada Spinacceto 62 - 00031 Artena (RM), P.IVA
09625171005, C.F. RSSNLS69B53A449N, con un ribasso sull’importo a base di gara pari al 24,15% (ventiquattrovirgolaquindicipercento), per un importo contrattuale dei lavori pari a € 1.233.600,00 (unmilioneduecentotrentatremilaseicento/00), oltre IVA come per legge;
RITENUTO altresì necessario approvare lo schema di contratto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
RITENUTO infine di dover approvare, a seguito dell’affidamento in oggetto, il seguente quadro economico
così rimodulato:

CONTRATTO
A)

LAVORI

A1)

Impianto di depurazione

€ 808.786,40

A2)

Collettori fognari

€ 424.813,60

(Di cui oneri per sicurezza € 20.000,00)
A) TOTALE IMPORTO LAVORI
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B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)

Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (lorde)

B2)

Spese tecniche per direzione lavori (lorde)

€ 1.233.600,00

€ 90.387,09
€ 52.213,45

€ 28.868,16

B3)

Spese tecniche per collaudo (lorde)

B4)

Rilievi, accertamenti e indagini (lordo)

€ 5.000,00

B5)

Allacciamenti pubblici servizi

€ 2.500,00

B6)

Imprevisti (2,5 % lavori a base di gara)

B7)

Espropriazioni, asservimenti ed oneri afferenti

B8)

Accantonamento ex art 133 Dlgs. 163/06
Accantonamento ex artt. 92 e 93 Dlgs. 163/06 (2 % lavori a base di
gara)

B9)

€ 240.000,00
€ 15.000,00
€ 12.336,00
€ 32.400,00

B10)

Spese per commissioni esaminatrici (lorde)

€ 1.711,47

B11)

Spese per pubblicazione bando di gara (lorde)

€ 5.928,85

B12)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

€ 5.000,00

B13)

A.N.AC.

B14)

IVA Lavori (10% di A+B6)

€ 147.360,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 639.305,02

€ 600,00

€ 1.872.905,02

TOTALE GENERALE (A+B)

CONSIDERATO che con determinazione n. G12958 del 28/10/2015 sono stati assunti nell’esercizio finanziario 2016 gli impegni n. 16859/16 per l’importo di € 1.220.000,00 e n. 16862/16 per l’importo di €
124.430,00, e che tali importi assunti sugli impegni sopra citati non sono stati liquidati nell’anno di assunzione.
RITENUTO pertanto necessario confermare i suddetti impegni, nonché assegnare all’impresa EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA, aggiudicataria dell’appalto, gli impegni precedentemente assunti a “creditori
diversi”, corrispondenti ai lavori ed alla relativa IVA, disimpegnando le somme non dovute in quanto economia, come risultante dal suddetto quadro economico e dalla sottostante tabella:

Impegno

10905/17
(ex 16859/16)

Oggetto

Lavori - Impianto di
depurazione
+ collettori
fognari

Importo attuale

1.220.000,00

Annotazione contabile

confermare
assegnare a EDILIZIA
LUISIANA
di Rossi Anna Luisa
(impegno precedentemente
assunto a “creditori diversi”)

Importo modificato

D34504
1.220.000,00
2.03.01.02.018

confermare

D34504

disimpegnare € 386.400,00
17816/17

Lavori - Impianto di
depurazione
+ collettori
fognari

400.000,00

assegnare a EDILIZIA
LUISIANA
di Rossi Anna Luisa
(impegno precedentemente
assunto a “creditori diversi”)

13.600,00
2.03.01.02.018

confermare

D34504

disimpegnare € 1.070,00
10908/17
IVA su lavo(ex 16862/16)
ri

17819/17
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IVA su imprevisti

124.430,00

41.620,00

assegnare a EDILIZIA
LUISIANA
di Rossi Anna Luisa
(impegno precedentemente
assunto a “creditori diversi”)
confermare
disimpegnare € 17.620,00
(impegno assunto a
“creditori diversi”)

Capitolo/ Macroaggregato

123.360,00
2.03.01.02.018

D34504
24.000,00
2.03.01.02.018

VISTA la determinazione n. G00259 del 13/01/2017 con la quale sono stati approvati i verbali di gara rep.
n. 6949 del 15.07.2016, n. 6951 del 01.08.2016 e n. 6985 del 14.12.2016, redatti dall’Ufficiale Rogante e
trasmessi con nota prot. 647799/GR/12/03 del 29/12/2016;
Tutto ciò premesso e considerato,
DETERMINA
-

Di aggiudicare in via definitiva l’appalto in oggetto all’impresa EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA, con sede in Contrada Spinacceto 62 - 00031 Artena (RM), P.IVA 09625171005, C.F.
RSSNLS69B53A449N, con un ribasso sull’importo a base di gara pari al 24,15% (ventiquattrovirgolaquindicipercento), per un importo contrattuale dei lavori pari a € 1.233.600,00 (unmilioneduecentotrentatremilaseicento/00), inclusi oneri della sicurezza pari a € 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA
come per legge.

-

Di approvare lo schema di contratto allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale.

-

Di approvare, a seguito dell’affidamento in oggetto, il seguente quadro economico così rimodulato:
CONTRATTO
A)

LAVORI

A1)

Impianto di depurazione

€ 808.786,40

A2)

Collettori fognari

€ 424.813,60

(Di cui oneri per sicurezza € 20.000,00)
A) TOTALE IMPORTO LAVORI

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1)

Spese tecniche per progettazione, coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione (lorde)

B2)

Spese tecniche per direzione lavori (lorde)

€ 52.213,45

B3)

Spese tecniche per collaudo (lorde)

€ 28.868,16

B4)

Rilievi, accertamenti e indagini (lordo)

€ 5.000,00

B5)

Allacciamenti pubblici servizi

€ 2.500,00

B6)

Imprevisti (2,5 % lavori a base di gara)

B7)

Espropriazioni, asservimenti ed oneri afferenti

B8)

Accantonamento ex art 133 Dlgs. 163/06
Accantonamento ex artt. 92 e 93 Dlgs. 163/06 (2 % lavori a base di
gara)

B9)

€ 90.387,09

€ 240.000,00
€ 15.000,00
€ 12.336,00
€ 32.400,00

B10)

Spese per commissioni esaminatrici (lorde)

€ 1.711,47

B11)

Spese per pubblicazione bando di gara (lorde)

€ 5.928,85

B12)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

€ 5.000,00

B13)

A.N.AC.

B14)

IVA Lavori (10% di A+B6)

€ 147.360,00

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 639.305,02

TOTALE GENERALE (A+B)
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€ 1.233.600,00

€ 600,00

€ 1.872.905,02

-

Di confermare gli impegni assunti, nonché assegnare all’impresa EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA
LUISA, aggiudicataria dell’appalto, gli impegni precedentemente assunti a “creditori diversi”, corrispondenti ai lavori ed alla relativa IVA, disimpegnando le somme non dovute in quanto economia,
come risultante dal suddetto quadro economico e dalla sottostante tabella:

Impegno

10905/17
(ex 16859/16)

Oggetto

Lavori - Impianto di
depurazione
+ collettori
fognari

Importo attuale

1.220.000,00

Annotazione contabile

confermare
assegnare a EDILIZIA
LUISIANA
di Rossi Anna Luisa
(impegno precedentemente
assunto a “creditori diversi”)

Importo modificato

D34504
1.220.000,00
2.03.01.02.018

confermare

D34504

disimpegnare € 386.400,00
17816/17

Lavori - Impianto di
depurazione
+ collettori
fognari

400.000,00

assegnare a EDILIZIA
LUISIANA
di Rossi Anna Luisa
(impegno precedentemente
assunto a “creditori diversi”)

13.600,00
2.03.01.02.018

confermare

D34504

disimpegnare € 1.070,00
10908/17
IVA su lavo(ex 16862/16)
ri

17819/17

-

IVA su imprevisti

124.430,00

41.620,00

assegnare a EDILIZIA
LUISIANA
di Rossi Anna Luisa
(impegno precedentemente
assunto a “creditori diversi”)
confermare
disimpegnare € 17.620,00
(impegno assunto a
“creditori diversi”)

123.360,00
2.03.01.02.018

D34504
24.000,00
2.03.01.02.018

Di attestare che l’obbligazione di spesa per gli impegni confermati nell’anno 2017 andrà a scadenza
entro il 31/12/2017.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ing. Mauro Lasagna
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Capitolo/ Macroaggregato

REGIONE LAZIO
Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti
Area Attuazione S.I.I. e Risorse Idriche

SCHEMA DI CONTRATTO
Repertorio n. ____del _____________
Lavori di “Adeguamento rete fognaria e depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei Comuni
del lago di Bolsena” - CUP F84E12000450002 - CIG 64830573E1
In Roma, il giorno …………… del mese di …………….. dell’anno 2017 nella sede
regionale di via ………………..
TRA
La Regione Lazio, C.F. n. 80143490581, qui rappresentata dal Direttore della
Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, Ing. Mauro Lasagna,
nato a Roma il 01.02.1955 e domiciliato, per ragione della sua carica, presso la
Regione Lazio, Via C. Colombo n.212 - 00145 Roma;
E
EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA, con sede in Contrada Spinacceto 62 00031 Artena (RM), P.IVA 09625171005, C.F. RSSNLS69B53A449N, nella persona
del legale rappresentante Rossi Anna Luisa, nata ad Artena (RM) il 13.02.1969 e
residente in Contrada Spinacceto n.62, 00031 Artena (RM);
Premesso:
CHE con Determinazione n.G03095 del 20.03.2015 si è provveduto allo stanziamento
dei fondi necessari alla realizzazione dell’intervento di cui trattasi, per un importo
complessivo di € 2.090.000,00, procedendo all’istituzione dell’apposito capitolo di
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spesa D34504, programma 04 “Servizio idrico integrato” della missione 09 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, piano dei conti finanziario fino al IV
livello 2.03.01.02, con una dotazione finanziaria pari ad euro 90.000,00 per l’anno
2015, euro 1.500.000,00 per l’anno 2016 ed euro 500.000,00 per l’anno 2017;
CHE con Determinazione n.G05237 del 29/04/15, esecutiva ai sensi di legge, si è
proceduto all’aggiudicazione del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione;
CHE con Determinazione n.G12958 del 28/10/2015 sono stati approvati il progetto
esecutivo e lo schema di bando per l’affidamento dei lavori in oggetto, e si è proceduto
ai necessari impegni di spesa;
CHE con Determinazione n. G06801 del 15/06/2016 è stata nominata la commissione
giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, di importo complessivo pari
ad € 1.620.000,00;
CHE con Determinazione n. G00259 del 13/01/2017 si è provveduto ad aggiudicare in
via provvisoria l’appalto in oggetto all’impresa risultata prima in graduatoria, con il
punteggio di 90,064, EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA, con sede in
Contrada Spinacceto 62 - 00031 Artena (RM), P.IVA 09625171005, C.F.
RSSNLS69B53A449N, con un ribasso sull’importo a base di gara pari al 24,15%
(ventiquattrovirgolaquindicipercento), per un importo contrattuale dei lavori pari a €
1.233.600,00

(unmilioneduecentotrentatremilaseicento/00),

inclusi

oneri

della

sicurezza pari a € 20.000,00 (ventimila/00), oltre IVA come per legge;
CHE con Determinazione …………. del …………….. veniva approvato il verbale di
gara redatto dall’Ufficiale Rogante Rep.n.6949/16, n.6951/16, e n.6985/16, trasmesso
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con nota prot.647799/GR/12/03 del 29.12.2016, nonché lo schema di contratto, e si
procedeva alla aggiudicazione definitiva;
CHE gli oneri discendenti dai lavori relativi all’affidamento de quo trovano capienza nei
fondi appositamente stanziati con la determinazione dirigenziale n.G12958 del
28/10/2015;
Tutto ciò premesso, fra le parti si stipula e si conviene quanto segue:
TITOLO I – Disposizioni Generali
Art. 1 - Oggetto del contratto, ammontare
Il Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, Ing.
Mauro Lasagna, affida all’Impresa EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA, con
sede in Contrada Spinacceto 62 - 00031 Artena (RM), P.IVA 09625171005, C.F.
RSSNLS69B53A449N, che accetta e si obbliga ad effettuare, i lavori di “Adeguamento
rete fognaria e depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei Comuni del lago di Bolsena” - per
l’importo complessivo di € 1.233.600,00 (unmilioneduecentotrentatremilaseicento/00),
inclusi oneri della sicurezza pari a € 20.000,00 (ventimila/00), IVA esclusa, secondo la
seguente classificazione:
OS22 IIIbis: importo netto € 808.786,40 (prevalente);
OG6:

importo netto € 424.813,60 (scorporabile/subappaltabile).

L’appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di che trattasi alle condizioni di cui al
presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o
da questo richiamati.
Le specifiche tecniche in base alle quali devono essere realizzati i lavori di cui al
presente affidamento sono contenute negli elaborati posti a base di gara nonché
nell’offerta tecnica e nell’offerta economica presentate in sede di gara
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dall’aggiudicatario per l’appalto in oggetto, che costituiscono parte integrante e
sostanziale di questo contratto.
La ditta esecutrice garantisce che quanto è oggetto del presente contratto sarà
realizzato in conformità alle norme ufficiali in vigore ed alle caratteristiche riportate nel
Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 2 – Condizioni che regolano il rapporto contrattuale
L’effettuazione del lavoro viene concessa ed accettata sotto l’osservanza piena,
assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalità dedotti e risultanti dai seguenti atti e documenti che formano parte integrante
e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:
 Capitolato Speciale d’Appalto (allegato n. 1);
 Piano di Sicurezza e Coordinamento (non materialmente allegato);
 Elenco prezzi unitari (non materialmente allegato);
 Elaborati grafici progettuali a base di gara (non materialmente allegati);
 Offerta tecnica completa degli elaborati grafici ed analitici presentata in sede di
gara che con la sottoscrizione del presente contratto si intende qui confermata
(non materialmente allegata);
 Offerta economica presentata in sede di gara che con la sottoscrizione del
presente contratto si intende qui confermata (allegato n. 2).
 Offerta tempo presentata in sede di gara che con la sottoscrizione del presente
contratto si intende qui confermata (allegato n. 3).
Le modalità tecniche e amministrative per l’esecuzione, le misurazioni, le garanzie e
quanto altro sono quelle specificate nei suddetti documenti.
TITOLO II – Rapporto tra le parti
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Art. 3 - Norme e condizioni
Tutte le prescrizioni tecniche e la descrizione delle lavorazioni formanti oggetto
dell’affidamento risultano nei documenti, parte integrante e sostanziale del presente
contratto, di cui all’art. 2, che l’Impresa dichiara di ben conoscere ed accettare senza
riserva alcuna.
Art. 4 - Cauzione definitiva
La cauzione definitiva (allegato 4), pari al ………..% dell’importo contrattuale ai sensi
dell’art.103 del D.lgs.50/2016 e stabilita in € …………, è stata costituita mediante
………… n. …………………… emessa il ………………. da ………….
La cauzione anzidetta verrà svincolata con le modalità previste al comma 5
dell’art.103 del D.lgs.50/2016, ove l'adempimento degli obblighi tutti previsti dalle leggi
vigenti da parte della Ditta esecutrice abbia avuto luogo con piena soddisfazione
dell’Amministrazione ed ove non sia intervenuta la rescissione del contratto.
Art. 5 – Coperture assicurative
Secondo quanto stabilito al comma 7 dell’art.103 del D.lgs.50/2016, l’Appaltatore è
obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo
della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto. La polizza del
presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
Tale polizza dovrà essere accesa almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione
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o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal
relativo certificato.
Art. 6 – Termine per l’esecuzione dei lavori
L’Appaltatore, come desumibile dal cronoprogramma dei lavori allegato all’offerta
tempo presentata in sede di gara, dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il
termine di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna.
In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all’1 per mille dell'importo
netto dei lavori. Se il ritardo dovesse superare i giorni 100 (cento) dalla data di
scadenza dei termini contrattuali, la Stazione Appaltante potrà procedere alla
risoluzione del contratto ed all’incameramento della cauzione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori
anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l’Appaltatore
possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o
indennizzi.
La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.
Art. 7 – Contabilità dei lavori
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il
suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di €
400.000,00 (Euro quattrocentomila/00).
Per la contabilizzazione dei lavori a corpo, in occasione di ogni stato d’avanzamento,
sarà riportata la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di
lavorazione.
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Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono
desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale ne
può verificare la correttezza mediante un riscontro con il computo metrico-estimativo
dei lavori, dal quale le stesse aliquote sono state dedotte; tale computo metrico
tuttavia non fa parte dei documenti contrattuali.
La valutazione delle opere eseguite a corpo è pertanto data dalla sommatoria degli
avanzamenti percentuali come sopra stimati delle varie “categorie di lavorazioni”.
Art. 8 - Osservanza di leggi e di capitolato
Il contratto resta assoggettato, oltre che al Capitolato Speciale d'Appalto, a tutte le
leggi in vigore per l'esecuzione di contratti di appalto per opere pubbliche, nonché alla
vigente normativa in materia di sicurezza dei lavoratori.
Inoltre l'Appaltatore è tenuto alla piena e completa osservanza di tutte le condizioni
stabilite dal Capitolato Generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con D.M.
19/04/2000 n. 145, salvo le deroghe che fossero contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
TITOLO III – Disposizioni finali
Art. 9 - Responsabilità verso terzi
L’Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto
riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse
arrecare a terzi in conseguenza dell’esecuzione dell’appalto e delle attività connesse,
sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo.
Art. 10 - Domicilio legale
Agli effetti del presente contratto l'Impresa EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA
LUISA, con sede in Contrada Spinacceto 62 - 00031 Artena (RM), P.IVA
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09625171005, C.F. RSSNLS69B53A449N, elegge il proprio domicilio legale in
…………………….
Art. 11 - Spese di contratto, imposte e tasse
Tutte le spese contrattuali, di bollo, di registro, tasse e conseguenti, sono a carico
dell’Impresa appaltatrice, nessuna esclusa, comprese quelle per la sua eventuale
registrazione in caso d’uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in
quanto i lavori appaltati sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto ai sensi del
D.P.R. 26/10/1972 n. 633, che resta a carico dell’Amministrazione.
Art 12 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il contraente assume l’obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi
finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni
finanziarie attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente n. …. IBAN
………… presso ……….., sul quale l’Amministrazione regionale accrediterà il
corrispettivo previsto dal presente atto. Il contraente individua in …………, nato/a a
………il ……….., residente in ………, C.F……………., la persona delegata ad operare
sul sopra indicato conto.
Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o
delle poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengono
effettuati secondo gli strumenti ivi previsti, il contratto si risolve automaticamente,
secondo quanto disposto dall’art. 3 co. 8 L. 136/2010.
In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla
tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da
nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si
risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata
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comunicazione alla stazione appaltante e all’Ufficio territoriale del governo ai sensi
dell’art. 3 co. 8 L. 136/2010.
Gli allegati e le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Contratto si richiama
quanto previsto in particolare da: D.lgs. 18 aprile 2016, n.50, D.lgs 163/2006 e
D.P.R.207/10 per quanto applicabili, D.lgs. 81/08 e s.m.i., le altre norme vigenti in
materia di contratti pubblici e il codice civile.
Letto, approvato e sottoscritto.
L'IMPRESA
EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA
(Sig.ra Rossi Anna Luisa)
………………………………

IL DIRETTORE REGIONALE AMBIENTE
(Ing. Mauro Lasagna)
………………………………

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 l’Appaltatore dichiara di approvare
espressamente gli articoli del presente contratto nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12.
L'IMPRESA
EDILIZIA LUISIANA DI ROSSI ANNA LUISA
(Anna Luisa Rossi)
………………………………
pag. 9

Pagina 21 / 21

