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OGGETTO: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 

2, lett. a) della Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della 

Legge n. 108 del 29/07/2021, dell’incarico di Coordinatore della sicurezza in esecuzione dei “lavori 

straordinari di manutenzione dell'alveo del fiume Aniene in comune di Marano Equo, in località sorgenti di 

Marano Equo”, CIG 9466423363 - CUP F88H22001160002. all’Ing. Stefano Di Tullio (cod. cred. 181929), 

partita I.V.A. 06608281009.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, 

RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici. 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge regionale 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 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento 

dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione Generale; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G02156 del 28/02/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente 

dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici all’Ing. Giorgio Pineschi della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”; 

VISTO il 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 legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: "Regolamento regionale di Contabilità”, 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento 

di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile 

con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020 ; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, concernente: “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", 

ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le 

spese”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione di giunta regionale del 14 giugno 2022, 

n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 2022, n. 627; 
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VISTA la legge regionale 11 agosto 2022, n. 16, recante: “Assestamento delle previsioni di bilancio 2022-

2024. Disposizioni varie”; 

VISTO l’articolo 43 del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio 

ed alla gestione provvisoria; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 

4/2 al d.lgs. n.118/2011 e s.m.i., che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria; 

VISTO l’articolo 14 della l.r. n. 11/2020, recante le disposizioni relative all’esercizio provvisorio ed alla 

gestione provvisoria; 

VISTA la legge regionale 27 dicembre 2022, n. 21, recante: “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio per l'esercizio finanziario 2023. Modifica alla legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni 

collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie)”; 

VISTA la nota del Direttore generale prot. n. 29162 dell’11/01/2023 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione in esercizio provvisorio del 

bilancio regionale, anno 2023. 

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” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 

digitale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11.9.2020, che detta norme per la 

semplificazione in materia di contratti pubblici; 

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, 

convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29.7.2021; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori economici”, come modificate dalla Delibera n. 636 del 10 luglio 2019, rese 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

VISTA la nota del Direttore generale prot. 29162 del 11 gennaio 2023 e le altre eventuali e successive 

integrazioni, con la quale sono fornite le modalità operative per la gestione del bilancio provvisorio regionale 

2023. 

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “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” e successive 

modifiche;  

VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall’art. 51, comma 

1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 29/07/2021; 

TENUTO CONTO che l’intervento è eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla 

Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione 

dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998; 
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PREMESSO CHE con determinazione n. G12500 del 21/09/2022 è stato nominato RUP dei lavori 

straordinari di manutenzione dell’alveo del fiume Aniene in comune di marano equo, in località sorgenti di 

Marano Equo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del R.R. n. 1/2002, dall’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e 

per quello che attiene al R.U.P. per i disposti di cui alla legge 241/90 e ss.mm.ii., il funzionario P.E. Maurizio 

Peccolo; 

CHE con determinazione n. G13230 del 03/10/2022 è stato nominato verificatore del progetto dei lavori 

sopracitati, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.50/2016, l’assistente tecnico Arch. Raffaela Lattanzi; 

CHE con determinazione n. G13661 del 11/10/2022 è stato nominato progettista dei lavori sopracitati, ai sensi 

dell’art. 24 del D.lgs. n. 50/2016, il P.E. Maurizio Peccolo.  

CHE con determinazione n. G15754 del 15/11/2022 è stata approvata la documentazione necessaria 

all’affidamento dei lavori sopracitati, sono stati prenotati i fondi sul bilancio regionale necessari per 

l’esecuzione dei lavori ed infine sono stati approvati i documenti progettuali; 

CONSIDERATO CHE occorre consegnare i lavori sopracitati e che a tal fine è necessario affidare l’incarico 

del coordinatore della sicurezza in esecuzione dei “lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del fiume 

Aniene in comune di Marano Equo, in località sorgenti di Marano Equo”; 

VISTA la nota prot. n. 50025 del 16/01/2023 con la quale il Responsabile del Procedimento chiede all’Ing. 

Stefano Di Tullio la disponibilità ad effettuare le attività di Coordinatore della sicurezza in esecuzione dei 

lavori sopracitati; 

VISTA la nota prot. n. 56667 del 17/01/2023 con la quale l’Ing. Stefano Di Tullio accetta di eseguire le 

prestazioni di Coordinatore della sicurezza in esecuzione dei lavori sopracitati offrendo un ribasso del 1,00% 

sull’importo alla base della contrattazione di € 1.699,79 per un importo, quindi, netto pari ad 1.682,79 oltre 

oneri previdenziali ed IVA di legge; 

CONSIDERATO CHE la copertura finanziaria dell’importo sopracitato di complessivi € 2.135,12 (oneri e 

IVA di legge compresi) trova capienza nella prenotazione d’impegno n. 63802/2022 acquisita con la 

determinazione n. G15754 del 15/11/2022 sopracitata; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli 

affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del 

commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri; 

CONSIDERATO CHE, in ragione dell’importo stimato dei lavori, inferiore ad € 150.000,00, è possibile 

procedere con l’affidamento diretto dei lavori, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 

dell’11.9.2020 e ss. mm. ii.; 

VISTO l’art. 36 co.1 del D.lgs. 50/2016 che dispone “l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, avvengono nel rispetto dei principi (di cui agli 

articoli 30, comma 1, 34 e 42), nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e 

in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”; 

TENUTO CONTO che il comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che “l'aggiudicazione diventa 

definitiva ed efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

PRESO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato 

al soggetto interessato; 

 

DETERMINA 

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:  

 di affidare l’incarico di Coordinatore della sicurezza in esecuzione dei “lavori straordinari di 

manutenzione dell'alveo del fiume Aniene in comune di Marano Equo, in località sorgenti di Marano 
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Equo”, all’Ing. Stefano Di Tullio (cod. cred. 181929), partita I.V.A. 06608281009 per l’importo 

contrattuale di € 1.682,79, esclusa IVA e oneri; 

 di dare atto che, ai sensi dell’art.32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, il contratto non è stipulato in quanto, 

data l’esiguità dell’importo e l’urgenza del caso, è ritenuta sufficiente, quale statuizione tra le parti, 

l’offerta presentata dalla stessa e la notifica della determinazione di affidamento. 

 Le risorse finanziarie graveranno sulla prenotazione d’impegno n. 63802/2022 acquisita con la 

determinazione n. G15754 del 15/11/2022 che presenta la necessaria disponibilità. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi 

entro 30 giorni dalla pubblicazione dall’atto stesso.  

 Il Direttore ad interim 

        Ing. Wanda D’Ercole 
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