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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  24130  del  21/06/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000E41913   2022 15.550,18 09.01   1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.04.99

SINTEL ENGINEERING S.R.L.

Intervento/Progetto: I202100270

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2) I U0000E41913   2022 2.981,68 09.01   1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.04.99

SINTEL ENGINEERING S.R.L.

Intervento/Progetto: I202100270

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: NO DL 50 - 1878/2022

3) Q U0000E41913   2022/1878 -2.981,68 09.01   1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.04.99

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202100270

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

Pagina  2 / 12

Atto n. G09021 del 11/07/2022



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) I U0000E41913   2022 325,83 09.01   1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.04.99

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202100270

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

5) I U0000E41913   2022 325,83 09.01   1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.04.99

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202100270

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

6) D U0000E41913   2022/1873 -651,66 09.01   1.03.02.09.004

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.04.99

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : ECONOMIA

7) E E0000341562   2022 325,83 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

5.02.04.99

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202100270

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

8) E E0000341563   2022 325,83 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

5.02.04.99

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202100270

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

9) S E0000341559   2022/359 -651,66 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

5.02.04.99

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Tipo mov. : ECONOMIA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  24130  del  21/06/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Interv. di manut. imp. idrov. di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gest. degli stessi in occasione di

eventi di piena, 2021 - 2022. Determ. affid. incar. per D. L. e Coord. Sic. in esecuzione ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.

L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del

2021, imp. fondi di € 15.550,18, perfezionamento di prenotazione di € 2.981,68 a favore di SINTEL ENGINEERING S.r.l. (Cod.

cred. n. 234940), disimp. quota prevista per la D.L. di -€ 651,66 (imp. n. 1873/22), imp. fondi di € 651,66 a favore del fondo

incentivi (cod. cred. 176734), Cap. U0000E41913, disaccertamento in entrata di -€ 651,66 (accert. n. 359/22), accert. in entrata €

325,83 capitolo U0000341562, accert. in entrata € 325,83 capitolo U00003415623, (cod. cred. 176734), esercizio finanziario 2022.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

1 Intervento di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e

Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi

impianti in occasione di eventi di piena - annualita 2021 e 2022.

Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori e

Coordinamento Sicurezza in esecuzione, impegno fondi di euro

15.550,18 e perfezionamento di prenotazione di euro 2.981,68 a

favore di SINTEL ENGINEERING S.r.l. Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 05574061007, (Cod. cred. n. 234940) Cap. U0000E41913

esercizio finanziario 2022.

09/01 1.03.02.09.004 U0000E41913

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Giugno 15.550,18 Dicembre 15.550,18

Totale 15.550,18 Totale 15.550,18

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

2 Intervento di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e

Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi

impianti in occasione di eventi di piena - annualità 2021 e 2022.

Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori e

Coordinamento Sicurezza in esecuzione, impegno fondi di €

15.550,18 e perfezionamento di prenotazione di € 2.981,68 a

favore di SINTEL ENGINEERING S.r.l. Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 05574061007, (Cod. cred. n. 234940) Cap. U0000E41913

esercizio finanziario 2022 - 2023.

09/01 1.03.02.09.004 U0000E41913

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Giugno 2.981,68 Dicembre 2.981,68

Totale 2.981,68 Totale 2.981,68

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO
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Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

4 Intervento di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e

Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi

impianti in occasione di eventi di piena - annualita 2021 e 2022.

Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori e

Coordinamento Sicurezza in esecuzione ai sensi dell'art. 1,

comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n.

120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub.

2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021, impegno fondi di euro

15.550,18 e perfezionamento di prenotazione di euro2.981,68 a

favore di SINTEL ENGINEERING S.r.l. Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 05574061007, (Cod. cred....

09/01 1.03.02.09.004 U0000E41913

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Giugno 325,83 Dicembre 325,83

Totale 325,83 Totale 325,83

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

5 Intervento di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e

Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi

impianti in occasione di eventi di piena - annualita 2021 e 2022.

Determinazione affidamento incarico per Direzione Lavori e

Coordinamento Sicurezza in esecuzione ai sensi dell'art. 1,

comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n.

120/2020, come modificato dall'art 51, comma 1, lettera a), sub.

2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021, impegno fondi di euro

15.550,18 e perfezionamento di prenotazione di euro2.981,68 a

favore di SINTEL ENGINEERING S.r.l. Codice Fiscale e Partita

I.V.A. 05574061007, (Cod. cred....

09/01 1.03.02.09.004 U0000E41913

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Giugno 325,83 Dicembre 325,83

Totale 325,83 Totale 325,83
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Oggetto: Interv. di manut. imp. idrov. di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gest. degli stessi in 

occasione di eventi di piena, 2021 - 2022. Determ. affid. incar. per D. L. e Coord. Sic. in esecuzione ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall’art 51, 

comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021; imp. fondi di € 15.550,18, perfezionamento 

di prenotazione di € 2.981,68 a favore di SINTEL ENGINEERING S.r.l. (Cod. cred. n. 234940), disimp. quota 

prevista per la D.L. di -€ 651,66 (imp. n. 1873/22), imp. fondi di € 651,66 a favore del fondo incentivi (cod. 

cred. 176734), Cap. U0000E41913, disaccertamento in entrata di -€ 651,66 (accert. n. 359/22), accert. in 

entrata € 325,83 capitolo U0000341562, accert. in entrata € 325,83 capitolo U00003415623, (cod. cred. 

176734), esercizio finanziario 2022.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini idrografici;  

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 legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 “Legge di contabilità regionale”; 

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "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;  

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di 

attuazione della spesa; 

VISTO il Decreto Legislativo 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 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

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”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione 

del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, 

della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 262407 del 16 marzo 2022 e le altre eventuali e successive 

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

2022-2024. 

VISTO il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii,; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, 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; 
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VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale 

pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio 2020; 

VISTO il Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e 

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

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; 

 

PREMESSO CHE con determinazione n. G05662 del 12/05/2020 è stato nominato RUP dell’intervento di 

manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli stessi 

impianti in occasione di eventi di piena - annualità 2021 e 2022 il P.I. Maurizio Peccolo; 

CHE la gestione e manutenzione degli impianti idrovori, citati, occorre per evitare allagamenti di vaste aree 

antropizzate ed è quindi necessario alla tutela della pubblica e privata incolumità; 

CHE con determinazione n. G09202 del 14/06/2021 si è provveduto all’impegno di spesa, necessario per 

l’affidamento dei lavori in argomento, dell’importo di complessivi € 249.963,83 sul Cap. U0000E41913 ed € 

225,00 sul capitolo U0000T19427 dell’esercizio finanziario 2021-2022; 

CHE la prenotazione di € 2.981,68, relativa al coordinatore della sicurezza, stanziata nell’esercizio finanziario 

2021, con la determinazione sopracitata, è decaduta al 31/12/2021; 

CHE negli ultimi anni, in ragione del progressivo invecchiamento degli impianti idraulici e delle mutate 

condizioni di esercizio degli impianti stessi per effetto di eventi meteorici impulsivi e di forte intensità, si è 

manifestata, la necessità di ricorrere a professionalità sempre più specializzate nella manutenzione di impianti 

elettromeccanici quali quelli costituenti l’appalto in questione. 

CHE l’incarico di Direzione Lavori non sarà più svolto dal dipendente regionale, Maurizio Peccolo, così come 

previsto nella determinazione n. G09202 del 14/06/2021, ma affidato all’esterno; 

CONSIDERATO CHE, pertanto, si rende necessario attivare l’acquisizione del suddetto servizio di 

Direzione dei Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione all’esterno 

dell’Amministrazione Regionale, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, stante la specificità dell’incarico 

oggetto dell’affidamento e l’attuale carenza di risorse umane e strumentali della Direzione aventi la 

preparazione tecnica adeguata ed ai sensi  dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito in L. 

n. 120/2020, come modificato dall’art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge n. 77 del 2021;  

CHE una quota parte dell’importo complessivo a base d’asta di € 15.023,47 (oltre I.V.A. e CPA) previsto per 

tale incarico pari ad € 2.981,68 è stato già prenotato con la determinazione n. G09202 del 09/07/2021, 

(impegno n. 1878/2022); 

CHE l’importo complessivo a base d’asta delle suddette prestazioni, pari ad € 15.023,47 (oltre IVA e CPA), 

ai sensi di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016, risulta inferiore alla soglia di cui Decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76 così come modificato Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, e pertanto è possibile procedere 

all’affidamento diretto dello stesso; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che riporta “Prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui decreto legge citato la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo 

semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso 

da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove 

richiesti.”; 

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

analoghi negli altri Stati membri; 

CONSIDERATO che l’importo a base d’asta rientra nella fascia d’importo “minore di € 40.000,00”, per i 

quali, ai sensi della deliberazione Anac del 09/12/2014, non è fissata alcuna entità di contribuzione da 

corrispondere dai soggetti pubblici e privati a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture; 

PRESO ATTO del paragrafo 4.3.1 delle Linee guida linee guida n. 4 ANAC, che recita “In ottemperanza agli 

obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine 

di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva in merito alla scelta dell’affidatario, dando 

dettagliatamente conto del possesso da parte dell’operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella 

determina a contrarre o nell’atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all’interesse pubblico 

che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall’affidatario, 

della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di 

rotazione.”; 

VISTA: 

- la richiesta effettuata sul portale STELLA della Regione Lazio il 13 giugno 2022 Reg. di Sistema 

PI067604 con la quale è stato richiesto alla SINTEL ENGINEERING S.r.l. Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. 05574061007, di proporre la migliore offerta in relazione all’importo delle suddette prestazioni; 

- la nota della  SINTEL ENGINEERING S.r.l., acquisita sul portale STELLA il 15 giugno 2022 Reg. di 

Sistema PI069360-22, con la quale la società ha trasmesso le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti 

ex art. 80 del Dlgs 50/2016 ed in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 

13/08/2010 n. 136 ss.mm.ii.., oltre alla propria offerta per lo svolgimento della prestazione in 

argomento, indicando un ribasso del 2,78%  sull’importo a base di gara di € 15.023,47 (oltre IVA e 

CPA) per un importo netto pari € 14.605,82 (oltre IVA e CPA);     

CONSIDERATO infine: 

- l’avvenuta introduzione, a decorrere dal 18 ottobre 2018, dell’obbligo previsto dall’art. 85, comma 1 

del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., concernente l’elaborazione e la trasmissione nell’ambito delle 

procedure di gara del DGUE esclusivamente in modalità elettronica ed il conseguente obbligo di 

gestione telematica delle procedure di gara; 

- in caso di affidamento diretto per importo fino a € 20.000,00, secondo quanto previsto dal paragrafo 

4.2.3 delle Linee guida Anac n. 4, recanti la disciplina degli affidamenti sotto soglia, le stazioni possono 

acquisire, indifferentemente, il DGUE oppure un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

- il DGUE è stato acquisito mediante un’autocertificazione ordinaria, nelle forme del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 

- che dalla consultazione del casellario ANAC non risultano annotazioni sulla SINTEL ENGINEERING 

S.r.l.; 

- che dal certificato di regolarità contributiva emessa da Inarcassa, prot. n 0875678 del 17/06/2022 si 

evince la SINTEL ENGINEERING S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi; 

DATO ATTO che la soc. SINTEL ENGINEERING S.r.l.  ha attestato, mediante autocertificazione allegata 

all’offerta, di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, nonché di possedere le 

capacità tecniche e professionali in ragione all’oggetto dell’affidamento ed alle prestazioni necessarie 

richieste; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, co. 7, del D.Lgs n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ed in caso di successivo accertamento del difetto del possesso 

dei requisiti prescritti in capo all’affidatario, il presente affidamento si intende automaticamente risolto; 

RITENUTO pertanto di dover procedere: 

- alla rimodulazione degli incentivi spettanti al personale, a seguito dell’affidamento dell’incarico di 

Direzione Lavori all’esterno, disimpegnando la quota prevista per la Direzione Lavori di € 651,66 
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dall’impegno n. 1873/22 del capitolo U0000E41913 relativo allo stanziamento dell’80% prevista per il 

personale ed al contestuale impegno della stessa quota € 651,66 che dovrà alimentare i capitoli 341562 e 

341563, ciascuno nella misura del 50% come di seguito indicato: 

 

impegno n. 1873/22 importo anno 2022 disimpegno 
capitolo 

U0000E41913 

€ 1.010,08  -651,66  

 

Impegno anno 2022 € 325,83 

Fondo incentivi ex 

art. 383 sexies R.R. 

n. 1/2002 (cod. cred. 

176734) 

capitolo 

U0000E41913 

Impegno anno 2022 € 325,83 

Fondo incentivi ex 

art. 383 sexies R.R. 

n. 1/2002 (cod. cred. 

176734) 

capitolo 

U0000E41913 

 

capitolo di entrata importo anno 2022  disaccertamnto accertamento 

341559 

1.010,08 

(accertamento n. 

359/22) 

-651,66  

341562   325,83 

341563   325,83 

 

- all’affidamento dell’incarico in argomento alla SINTEL ENGINEERING S.r.l. Codice Fiscale e Partita 

I.V.A. 05574061007, (Cod. cred. n. 234940) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, 

convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall’art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge 

n. 77 del 2021; 

- al perfezionamento della prenotazione n. 1878/22 di € 2.981,68 a favore di SINTEL ENGINEERING 

S.r.l. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05574061007, (Cod. cred. n. 234940); 

- all’impegno di spesa della quota rimanente di € 15.550,18 (IVA e CPA compresi), sul Cap. U0000E41913 

(“spese per adempimenti connessi al funzionamento degli impianti di sollevamento e regolazione di 

competenza regionale § Manutenzione ordinaria e riparazioni missione 09 programma 01 piano dei conti 

1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)) esercizio finanziario 2022; 

- all’approvazione del QTE come modificato a seguito dell'Incarico esterno al DL: 

Quadro Tecnico Economico  

Lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo delle relative aree verdi e 

gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma 

A Lavori     

A1 Lavori a misura ribassati    111.536,38 

A2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                     829,44  

 Totale lavori   112.365,82 

B Somme a disposizione dell’amministrazione     

B1 Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016  1,75%                3.016,96  

B2 Per forniture e riparazioni varie su fattura               17.160,00  

B3 Imprevisti I.V.A. esclusa                7.970,00  
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B4 
Incarico coordinatore della sicurezza e D.L. (CNPAIA 4% ed I.V.A. 

22% compresi) 
 18.531,86 

B5 IVA su A+B2+B3 22% 30.249,08 

B6 Contributo ANAC   225,00  

  Totale somme a disposizione   77.152,90 

TOTALE GENERALE 189.518,72 

 

DETERMINA 

 Di affidare l’incarico Direzione Lavori, Coordinamento Sicurezza e Collaudatore in esecuzione dei lavori 

di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo, delle relative pertinenze e gestione degli 

stessi impianti in occasione di eventi di piena, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, 

convertito in L. n. 120/2020, come modificato dall’art 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) del Decreto Legge 

n. 77 del 2021, alla SINTEL ENGINEERING S.r.l. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05574061007, (Cod. 

cred. n. 234940); 

 di perfezionare la prenotazione di impegno n. 1878/22 di € 2.981,68 a favore di SINTEL ENGINEERING 

S.r.l. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05574061007, (Cod. cred. n. 234940); 

 di provvedere all’impegno della quota rimanente di € 15.550,18 (IVA e CPA compresi), sul Cap. 

U0000E41913 (“spese per adempimenti connessi al funzionamento degli impianti di sollevamento e 

regolazione di competenza regionale § Manutenzione ordinaria e riparazioni missione 09 programma 01 

piano dei conti 1.03.02.09.000 (Manutenzione ordinaria e riparazioni)) esercizio finanziario 2022 a favore 

della SINTEL ENGINEERING S.r.l. Codice Fiscale e Partita I.V.A. 05574061007, (Cod. cred. n. 234940); 

- di rimodulazione degli incentivi spettanti al personale, a seguito dell’affidamento dell’incarico di Direzione 

Lavori all’esterno, disimpegnando la quota prevista per la Direzione Lavori di € 651,66 dall’impegno n. 

1873/22 del capitolo U0000E41913 relativo allo stanziamento dell’80% prevista per il personale ed al 

contestuale impegno della stessa quota € 651,66 che dovrà alimentare i capitoli 341562 e 341563, ciascuno 

nella misura del 50% come di seguito indicato: 

 

impegno n. 1873/22 importo anno 2022 disimpegno 
capitolo 

U0000E41913 

€ 1.010,08  -651,66  

 

Impegno anno 2022 € 325,83 

Fondo incentivi ex 

art. 383 sexies R.R. 

n. 1/2002 (cod. cred. 

176734) 

capitolo 

U0000E41913 

Impegno anno 2022 € 325,83 

Fondo incentivi ex 

art. 383 sexies R.R. 

n. 1/2002 (cod. cred. 

176734) 

capitolo 

U0000E41913 

 

capitolo di entrata importo anno 2022  disaccertamnto accertamento 

341559 

1.010,08 

(accertamento n. 

359/22) 

-651,66  

341562   325,83 

341563   325,83 
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 di approvare il QTE come modificato a seguito dell'Incarico esterno al DL: 

Quadro Tecnico Economico  

Lavori di manutenzione degli impianti idrovori di Corcolle e Pratolungo delle relative aree verdi e 

gestione degli stessi impianti in occasione di eventi di piena - Comune di Roma 

A Lavori     

A1 Lavori a misura ribassati    111.536,38 

A2 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                     829,44  

 Totale lavori   112.365,82 

B Somme a disposizione dell’amministrazione     

B1 Incentivi art. 113 D.lgs. 50/2016  1,75%                3.016,96  

B2 Per forniture e riparazioni varie su fattura               17.160,00  

B3 Imprevisti I.V.A. esclusa                7.970,00  

B4 
Incarico coordinatore della sicurezza e D.L. (CNPAIA 4% ed I.V.A. 

22% compresi) 
 18.531,86 

B5 IVA su A+B2+B3 22% 30.249,08 

B6 Contributo ANAC   225,00  

  Totale somme a disposizione   77.152,90 

TOTALE GENERALE 189.518,72 

 

 L’obbligazione di spesa per gli impegni assunti andrà a scadenza nell’esercizio finanziario 2022; 

La presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

ad interim 

(Dott. Ing. Wanda D’Ercole) 
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