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OGGETTO: O.P.C.M. n. 3708 del 17/10/2008. Lavori di messa in sicurezza delle "Mura 

Ciclopiche Via Fratelli Cervi" - Comune di Cori (LT). Attribuzione, aggiornamento e liquidazione 

del fondo degli incentivi per funzioni tecniche. CIG 054662620B - CUP F66J10000080002. 

 

 

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori pubblici;  

 

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; 

 

VISTO il D.lgs. 12.4.2006, n. 163 “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12.4.2006, 

n. 163 recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.lgs. del 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”; 

 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 153 del 26 febbraio 2014, 

recante “Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 

dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013. 

Sostituzione del soggetto responsabile”, individuato nella persona del Direttore Infrastrutture, 

Ambiente e Politiche Abitative; 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T0281, del 26 maggio 2008, con il quale è 

stato dichiarato lo stato di calamità naturale per i territori di alcuni comuni delle province di Roma, 

Latina e Frosinone, a seguito degli eventi atmosferici straordinari del 20 e 21 maggio 2008; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 luglio 2008, con il quale è stato 

dichiarato lo stato di emergenza in relazione ai suddetti eventi alluvionali, fino al 31 luglio 2008; 

 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3708 del 17 ottobre 2008, 

pubblicata sulla G.U. n. 250 del 20 ottobre 2008 e l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei 

Ministri, n. 3880 del 03 Giugno 2010, pubblicata sulla G.U. n. 133 del 10 Giugno 2010, con la quale 

il Direttore della Protezione Civile della Regione Lazio, è stato nominato Commissario Delegato 

per provvedere alla realizzazione degli interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla 

rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi 

atmosferici e tutte le iniziative necessarie al superamento dell’emergenza; 

 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 47 del 6 febbraio 2013, 

che stabilisce, all’art.1, che la Regione Lazio è individuata quale Amministrazione ordinariamente 
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competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi 

per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici di cui all’O.P.C.M. n. 3708/2008; 

 

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. G07367 del 30/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico 

di Dirigente dell’Area “Espropri, supporto giuridico e comitato lavori pubblici”, della Direzione 

regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” alla Dott.ssa 

Anna Ambrosio;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 5, comma 2, dell’O.P.C.M. 3708/2008, è stata autorizzata 

l’apertura della contabilità speciale intestata al Commissario delegato nella persona del Presidente 

della Regione Lazio presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 5235;  

 

PRESO ATTO del Decreto n. 2 del 10 febbraio 2009, con il quale è stato approvato il Piano 

economico e finanziario degli interventi necessari ed urgenti volti a fronteggiare i danni conseguenti 

agli eventi atmosferici del 20 e 21 maggio 2008, che hanno colpito i territori di alcuni Comuni delle 

Province di Roma, Latina e Frosinone e per il quale il Comune di Comune di Cori (LT) risulta 

beneficiario di un contributo di € 400.000,00 (quattrocentomila/00) per la messa in sicurezza delle 

“Mura Ciclopiche” Via Fratelli Cervi; 
 

CONSIDERATO che, con Decreto n. 65 dell’8 luglio 2009, è stato nominato quale Responsabile 

Unico del Procedimento l’arch. Antonio Sperandio, dirigente regionale; 
 

CONSIDERATO che, in merito all’intervento in oggetto: 

- con Decreto n. 325 del 24 settembre 2010 sono stati approvati gli atti e i documenti 

costituenti la progettazione esecutiva; 

- con Decreto n. 344 del 18 novembre 2010 sono stati approvati la lettera d'invito e l'elenco 

dei soggetti da invitare per l'affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di che 

trattasi; 

 

CONSIDERATO che, con Decreto n. 395 del 22 aprile 2011 è stato approvato il verbale di gara e 

lo schema di contratto dal quale è risultata aggiudicataria, per i lavori di cui trattasi, l’impresa 

EUROCOSTRUZIONI di Iaquone Alessandro, che ha offerto un ribasso del 21,50% sul prezzo 

posto a base di gara; 

 

VISTO il contratto Reg. Cron. n.14664 del 17 ottobre 2011 stipulato tra il Commissario delegato 

e l’Impresa EUROCOSTRUZIONI di Iaquone Alessandro, per i lavori in oggetto; 

 

VISTA la nota del 20 marzo 2012, con la quale è stato comunicato che la Ditta 

EUROCOSTRUZIONI di Iaquone Alessandro è confluita nella Società EURCOSTRUZIONI S.r.l; 

 

CONSIDERATO che, con Determinazione n. G02980 del 19 marzo 2015 è stato nominato l’ing. 

Peppino Palumbo, funzionario regionale, quale Responsabile Unico del Procedimento, in 

sostituzione dell’arch. Antonio Sperandio, andato in quiescenza; 

 

VISTA la Determinazione n. G09773 del 19 luglio 2021, con la quale è stata approvata la 

Contabilità Finale per i “Lavori di messa in sicurezza delle Mura Ciclopiche Via Fratelli Cervi - 

Comune di Cori (LT)”; 
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CONSIDERATO che, le figure tecniche ed amministrative hanno correttamente svolto con la 

dovuta professionalità le attività richieste dall’incarico, garantendo la puntuale realizzazione dei 

lavori; 

 

RITENUTO pertanto, necessario completare le attività amministrative connesse ai lavori in 

argomento, con la ripartizione dell’incentivo spettante al personale regionale che ha svolto le attività 

amministrative e tecno-specialistiche in relazione all’appalto e all’esecuzione dei lavori; 

 

CONSIDERATO che, la ripartizione delle quote tra il personale medesimo è stata determinata con 

le modalità disciplinate dall’art. 558 ter del R.R. n. 1/2002 ed in particolare secondo quanto disposto 

dall’art. 2, comma 2, R.R. n. 8/2018 tenuto conto delle frazioni temporali di svolgimento delle 

attività, nonché nelle parti compatibili e non contrastanti con la vigente disciplina prevista dall’art. 

13, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

VISTA la scheda di ripartizione del fondo di incentivazione delle funzioni tecniche, parte integrante 

e sostanziale di questo provvedimento, seppur non materialmente allegata, ma in atti presso gli 

Uffici dell’area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici; 

 

RITENUTO di approvare la scheda di ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni 

tecniche relative all’intervento dei “Lavori di messa in sicurezza delle Mura Ciclopiche Via Fratelli 

Cervi - Comune di Cori (LT)”; 

 

VISTO l’allegato A, non materialmente allegato, ma in atti presso gli Uffici dell’area Espropri, 

Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici nel quale sono indicati i dati relativi ai dipendenti 

regionali affidatari degli incarichi tecnici ed amministrativi, il codice identificativo dell’appalto, 

nonché le quote lorde spettanti a ciascuno di essi; 

 

CONSIDERATO che, per la liquidazione nell’esercizio finanziario 2022 delle spettanze dovute a 

ciascun dipendente di cui all’allegato A, si è tenuto conto del limite imposto dal comma 3 

dell’articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, ovvero del 50 per cento del trattamento economico 

complessivo lordo; 

 

RITENUTO pertanto necessario approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale di questo 

provvedimento, seppur non materialmente allegato, nel quale sono indicati i dati relativi ai 

dipendenti regionali affidatari degli incarichi tecnici ed amministrativi, il codice identificativo 

dell’appalto, nonché le quote lorde spettanti a ciascuno di essi; 

 

DATO ATTO che le suddette spese saranno liquidate agli aventi diritto dalla competente struttura 

della Regione Lazio; 

 

RITENUTO altresì necessario trasferire dalla contabilità speciale n. 5235, aperta presso la Banca 

d’Italia, la somma complessiva di € 2.827,60 a favore della Regione Lazio sul Conto corrente di 

Tesoreria Unica intestata alla Regione Lazio n. 0031183, al fine della liquidazione degli incentivi 

ai dipendenti regionali affidatari degli incarichi tecnici ed amministrativi, di cui all’art. 113 del 

D.Lgs. 50/2016, relativi all’intervento dei “Lavori di messa in sicurezza delle Mura Ciclopiche Via 

Fratelli Cervi - Comune di Cori (LT)”, secondo le ripartizioni indicate nell’allegato A; 

 

DETERMINA 

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

 
- di approvare la scheda di ripartizione del Fondo di incentivazione delle funzioni tecniche, parte 

integrante e sostanziale di questo provvedimento, seppur non materialmente allegata al presente 

atto, relativa all’intervento dei: “Lavori di messa in sicurezza delle Mura Ciclopiche Via Fratelli 

Cervi - Comune di Cori (LT)”; 
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- di approvare l’allegato A, parte integrante e sostanziale di questo provvedimento, seppur non 

materialmente allegato, nel quale sono indicati i dati relativi ai dipendenti regionali affidatari 

degli incarichi tecnici ed amministrativi, il codice identificativo dell’appalto, nonché le quote 

lorde spettanti a ciascuno di essi; 

 
- di erogare in favore della Regione Lazio, la somma complessiva di € € 2.827,60 per la 

liquidazione degli incentivi ai dipendenti regionali affidatari degli incarichi tecnici ed 

amministrativi relativi all’intervento dei “Lavori di messa in sicurezza delle Mura Ciclopiche 

Via Fratelli Cervi - Comune di Cori (LT)”, secondo le ripartizioni indicate nell’allegato A; 

 
- di accreditare l’importo a favore della Regione Lazio sul Conto corrente di Tesoreria Unica 

intestata alla Regione Lazio n. 0031183. 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5235, aperta presso la Banca 

d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

                                                                                          Ing. Wanda D’Ercole 
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