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OGGETTO: O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009. Attività relative alle indagini preventive 

archeologiche per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della 

sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare. Approvazione atti di 

contabilità finale e conferma del Certificato di Regolare Esecuzione. 

CUP F23J13000480001 - CIG 7085776754 

 

 

IL DIRETTORE 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 e s.m. e i. concernente la “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 e s.m. e i. concernente il “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”; 
 

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; 
 

VISTE 

- la Deliberazione della Giunta regionale n. 269, del 5 giugno 2018, con la quale è stato conferito 

all’Ing. Wanda D’Ercole, dirigente regionale, l’incarico di Direttore della “Direzione regionale 

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

- la Determinazione del Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo n. G07428 del 7 giugno 2018, recante la 

riorganizzazione delle strutture organizzative della predetta Direzione, con decorrenza da 

lunedì 2 luglio 2018, nell’ambito della quale è ricompresa l’“Area Espropri, supporto giuridico 

e comitato Lavori pubblici”, tra le cui competenze rientra l’espletamento di tutte le attività 

tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi urgenti e straordinari relativi 

alla gestione commissariale affidata per competenza al Direttore regionale; 
 

CONSIDERATO che, nei mesi di novembre e dicembre 2008, si sono verificati su vari territori 

delle Province della Regione Lazio eventi atmosferici avversi che hanno causato ingenti danni al 

patrimonio pubblico e privato; 
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CONSIDERATO che, con Decreto n. T0701 dell’11 dicembre 2008, il Presidente della Regione 

Lazio, ai sensi della L.R. 11.04.1985 n. 37 comma b, ha proclamato lo “stato di calamità naturale” 

per i Comuni di Roma e Tivoli danneggiati dagli eventi atmosferici verificatisi nel giorno 11 

dicembre 2008; 
 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è 

stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi 

atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008;  
 

VISTA l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, recante 

“Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi 

atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008”; 
 

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 del 17 marzo 2009, con il quale è stato approvato il “Piano 

generale degli interventi indifferibili ed urgenti per la riparazione dei danni derivanti dagli eventi 

atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei mesi di novembre e dicembre 

2008”; 
 

VISTA l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 125 del 21 novembre 

2013, che stabilisce, all’art. 1, che la Regione Lazio è individuata quale Amministrazione 

ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli 

interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità di cui all’O.P.C.M. n. 

3734/2009; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 9, comma 4 dell’OPCM 3734/2009, 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. 5256;  

 

CONSIDERATO che, nell’Allegato 5 – Tabella degli interventi APQ5 del Piano generale di cui al 

suddetto Decreto Commissariale n. 4/2009, è stato inserito con il codice E24 l’intervento 

denominato “Completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed 

il mare – I lotto. Importo finanziamento € 8.000.000,00”; 

 

CONSIDERATO che 

- il responsabile del procedimento pro tempore, arch. Bernardino Stefani, funzionario dell’Area 

Genio Civile Lazio Nord, ha rappresentato la necessità di effettuare l'analisi delle operazioni di 

scavo archeologico da compiersi nel quadro delle indagini preliminari richieste dalla 

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, quale condizione al parere 

favorevole espresso nella Conferenza dei Servizi, nelle aree qualificate bene paesaggistico di 

interesse archeologico (ai sensi dell’art. 142 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i.), per un importo 

stimato di € 74.608,77 di cui € 9.163,65, Categoria OS 25 Scavi archeologici; 

- con Determinazione n. G07080 del 19 maggio 2017, è stato autorizzato l’espletamento della 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) per le attività in oggetto, per 

l’importo suddetto, sono state approvate la lettera d’invito, l’elenco dei soggetti da invitare, in 

numero di cinque, e lo schema di contratto; 

- con Determinazione n. G16700 del 4 dicembre 2017 l’appalto è stato aggiudicato all’impresa 

ALE CONSULTING S.r.l, che ha offerto il ribasso del 38,20% sul prezzo posto a base di gara; 
 

VISTO il relativo contratto, sottoscritto digitalmente in data 13 febbraio 2018, per un importo 

complessivo di € 49.608,73 (IVA esclusa) al netto del ribasso d’asta; 
 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G12303 dell’11 settembre 2017: 
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- è stato nominato l’ing. Maria Stranieri, funzionario dell’Area Espropri, Supporto Giuridico e 

Comitato Lavori Pubblici, quale Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto, 

in sostituzione dell’ing. Bernardino Stefani, andato in quiescenza; 

- sono stati altresì nominati rispettivamente l’ing. Giovanni Falco, funzionario dell’Area 

Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici, quale Direttore dei Lavori, in 

sostituzione dell’ing. Luigi Martino Giovannelli, andato in quiescenza, ed il geom. Dino 

Primieri, in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio Nord – Servizio Genio Civile di Viterbo, 

quale Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (C.S.E.); 
 

ATTESO che, il 18 giugno 2018, a seguito di disposizione del Responsabile del Procedimento, il 

Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori, accettata dall’esecutore senza sollevare 

riserva alcuna, come da relativo Verbale di consegna redatto ai sensi del Decreto Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49; 
 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G16998 del 19 dicembre 2018 è stato liquidato lo 

Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 16 novembre 2018, per un importo pari ad € 

49.359,53, IVA esclusa; 

 

VISTO altresì che, la relazione sul Conto Finale riporta quanto segue: 

- la consegna dei lavori effettuata con verbale di consegna parziale del 24 maggio 2018 e 

verbale di consegna definitiva del 18 giugno 2018 hanno avuto inizio le opere che hanno 

interessato: 

 delimitazione delle aree di cantiere con idonea recinzione ed allestimento cantiere; 

 localizzazione e bonifica delle aree mediante ricerca superficiale di eventuali ordigni 

esplosivi; 

 scavo di sbancamento a sezione ampia, eseguito con mezzo meccanico; 

 rinterro di cavi e buche, compresi spianamento, costipazione e pilonatura; 

- la Direzione dei lavori, con certificato in data 16 novembre 2018, ha dichiarato ultimati i 

lavori in tempo utile contrattuale; 

- i lavori sono stati eseguiti qualitativamente e quantitativamente con regolarità ed in 

conformità delle norme contrattuali, del progetto, e delle disposizioni impartite dalla 

Direzione dei Lavori; 

- per ottemperare alla richiesta della Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per 

l'area metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale è stata autorizzata 

la presenza di un archeologo durante i lavori; 

- durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, per lo svolgimento dell’attività di Bonifica Bellica 

Sistematica Terrestre (BST), propedeutica all'esecuzione delle indagini archeologiche, sono 

stati autorizzati i subappalti alle ditte C.C.M. S.r.l. e SOGEM S.a.s. di Zivolo Emanuele M. & 

C; 

- lo stato finale delle attività principali, redatto dal Direttore dei Lavori in data 4 dicembre 2018 

riporta un credito netto all’impresa di € 248,04, IVA al 22% esclusa; 

- a seguito dell’ordine di servizio n. 1 è stata emessa una Lista in Economia per un totale di € 

2.407,68, IVA al 22% esclusa; 

VISTO altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori in data 13 

marzo 2020, confermato dal RUP e firmato dall’Impresa senza riserva alcuna, dal quale risulta 

quanto segue: 
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- le attività relative alle indagini preventive archeologiche per la redazione del progetto esecutivo 

dei lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed 

il mare” eseguite dall’impresa ALE CONSULTNG S.r.l., con sede ad Anagni (FR) Via Roma,10 

– C.F. e Partita IVA n. 02392500605 sono state regolarmente eseguite, conformemente al 

contratto firmato digitalmente in data 13 febbraio 2018;   

- durante l’esecuzione delle suddette attività è stato emesso n. 1 certificato di pagamento per un 

importo totale, al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza, di € 49.359,53, oltre 

IVA al 22%;  

- resta un credito netto a favore dell’impresa di € 2.655,72 (duemilaseicentocinquantacinque/72), 

ricavato quale differenza tra i lavori contabilizzati ed il certificato di pagamento emesso, come di 

seguito specificato: 

 € 248,04 (duecentoquarantotto/04) quale credito per le attività principali, oltre IVA al 22%; 

 € 2.407,68 (duemilaquattrocentosette/68) quale credito risultante dalla spesa contabilizzata 

per i lavori in economia, oltre IVA al 22%; 

 

VISTA la fattura n. FATTPA 3_20 del 15 maggio 2020, di importo errato, acquisita con prot. n. 

0431629 del 18 maggio 2020, emessa dall’impresa ALE CONSULTING S.r.l. – C.F/ P.IVA 

02392500605 quale credito spettante per le attività relative all’intervento in oggetto, di importo 

totale, compresa IVA, pari ad € 3.542,59 (tremilacinquecentoquarantadue./59), di cui € 2.093,76             

(duemilanocecentonovantatre/76) importo imponibile relativo al saldo dei lavori in oggetto ed € 

638,83 (seicentotrentotto/83) per IVA al 22%, con espressa indicazione della scissione dei 

pagamenti; 

 

VISTA la nota di credito n. FATTPA 4_20 del 10 luglio 2020, acquisita con prot. n. 0617773 del 13 

luglio 2020 emessa a totale storno della Fattura FATTPA 3_20 del 15 maggio 2020 per errato 

importo; 

 

VISTA la nuova fattura n. FATTPA 5_20 del 10 luglio 2020, acquisita con prot. n. 0618177del 13 

luglio 2020, emessa dall’impresa ALE CONSULTING S.r.l. – C.F/ P.IVA 02392500605 quale 

credito spettante per le attività relative all’intervento in oggetto, di importo totale, compresa IVA, 

pari ad € 3.239,98 (tremiladuecentotrentanove/98), di cui € 2.655,72 

(duemilaseicentocinquantacinque/72) importo imponibile relativo al saldo dei lavori in oggetto ed € 

584,26 (cinquecentottantaquattro/26) per IVA al 22%; 

 

CONSIDERATO 

- che l’art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per 

l'anno 2015) ha disposto che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto 

passivo dell’imposta sul valore aggiunto, devono versare direttamente all’erario l’imposta che è 

stata addebitata loro dai fornitori; 

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l’imponibile (e le altre somme 

diverse dall’IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l’imposta 

all’erario secondo le modalità e termini definiti dal Decreto del Ministero dell’Economia e Finanza, 

23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, all’articolo 4, 

comma 1 e utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 

dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti; 
 

PRESO ATTO che l’Impresa effettuò, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle 

obbligazioni dedotte in contratto, il deposito cauzionale definitivo mediante polizza fidejussoria n. 

371049670, emessa in data 25 dicembre 2017, dalla Compagnia Generali Italia S.p.A.; 
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RITENUTO che, può procedersi allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del 

mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto; 

 

VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), relativo all’impresa ALE 

CONSULTING S.r.l. – C.F/ P.IVA 02392500605, prot. n. INAIL_19724771, con scadenza di 

validità al 09/07/2020; 

 

VISTA la L. n. 77 del 17 luglio 2020, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il 

Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), che ha stabilito, tra l’altro, a 

seguito della soppressione dell'art. 81, co.1 del suddetto D.L. n. 34/2020, che i DURC con scadenza 

compresa tra il 31/1/2020 e il 31/7/2020, conservano la loro validità fino al 29/10/2020; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; 
 

2. di approvare gli atti contabili relativi allo Stato Finale delle attività relative alle indagini 

preventive archeologiche per la redazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento 

della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare, da cui risulta quanto 

segue: 

- ammontare delle attività eseguite dall’Appaltatore, al netto del ribasso d’asta e compresi oneri 

della sicurezza, pari ad € 49.608,73 oltre IVA al 22%; 

- importo totale acconti corrisposti all’Impresa, di cui n. 1 Certificato di Pagamento in acconto 

relativo al 1° SAL, pari ad € di € 49.359,53, oltre IVA al 22%; 

- resta un credito netto a favore dell’impresa di € 2.655,72 (duemilaseicentocinquantacinque/72), 

ricavato quale differenza tra i lavori contabilizzati e i certificati di pagamento emessi, come di 

seguito specificato: 

 € 248,04 (duecentoquarantotto/04) quale credito per i lavori principali, oltre IVA al 22%; 

 € 2.407,68 (duemilaquattrocentosette/68) quale credito risultante dalla spesa contabilizzata 

per i lavori in economia, oltre IVA al 22%; 

 

3. di confermare le risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione emesso, dal Direttore dei 

lavori in data 13 marzo 2020, confermato dal RUP e firmato dall’Impresa senza riserva alcuna, 

con il quale si certifica che:  

- le attività relative alle indagini preventive archeologiche per la redazione del progetto esecutivo 

dei lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed 

il mare eseguite dall’impresa ALE CONSULTNG S.r.l., con sede ad Anagni (FR) Via Roma,10 

– C.F. e Partita IVA n. 02392500605 sono state regolarmente eseguite, conformemente al 

contratto firmato digitalmente in data 13 febbraio 2018;   

- durante l’esecuzione delle suddette attività è stato emesso n. 1 certificato di pagamento per un 

importo totale, al netto del ribasso d’asta e compresi oneri della sicurezza, di € € 49.359,53, oltre 

IVA;  

- resta un credito netto a favore dell’impresa di € 2.655,72 (duemilaseicentocinquantacinque/72), 

ricavato quale differenza tra le attività contabilizzate ed il certificato di pagamento emesso, come 

di seguito specificato: 

 € 248,04 (duecentoquarantotto/04) quale credito per i lavori principali, oltre IVA al 22%; 

 € 2.407,68 (duemilaquattrocentosette/68) quale credito risultante dalla spesa contabilizzata 

per i lavori in economia, oltre IVA al 22%; 
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4. di autorizzare, come introdotto dal meccanismo definito "Split payment" di cui all’art. 1, comma 

629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015), per 

l’esecuzione delle attività relative alle indagini preventive archeologiche per la redazione del 

progetto esecutivo dei lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra 

la S.S. 1 Aurelia ed il mare a favore del eseguite dall’impresa ALE CONSULTNG S.r.l., con 

sede ad Anagni (FR) Via Roma,10 – C.F. e Partita IVA n. 02392500605, la liquidazione 

dell’importo imponibile, pari ad € di € 2.655,72 (duemilaseicentocinquantacinque/72), ricavato 

quale differenza tra le attività contabilizzate ed il certificato di pagamento emesso, relativa alle 

attività contabilizzate con lo Stato finale e allo svincolo della ritenuta per infortuni; 

 

5. di accreditare la somma di € 2.655,72 (duemilaseicentocinquantacinque/72) come stabilito nel 

predetto contratto, in ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, a favore 

dell’impresa ALE CONSULTNG S.r.l., sul conto corrente bancario, codice IBAN: 

IT76T0200874290000105767340; 
 

6. di autorizzare la liquidazione della somma di € 584.26 (cinqucentottantaquattro/26) quale IVA 

della fattura n. FATTPA 5_20 del 15 maggio 2020, acquisita con prot. n. 0618177 del 13 luglio 

2020, emessa dall’impresa ALE CONSULTING S.r.l. – C.F/ P.IVA 02392500605 e di versare 

all’Erario, secondo le modalità e termini definiti dal Decreto del Ministero dell’economia e 

finanza, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, 

all’articolo 4, comma 1 e utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 

febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti; 

 

7. di procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’appaltatore, a garanzia del 

mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, mediante polizza 

fidejussoria n. 371049670, emessa in data 25 dicembre 2017, dalla Compagnia Generali Italia 

S.p.A.; 

 

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5256, aperta presso la Banca 

d’Italia, che presenta la necessaria disponibilità. 

 

 

 

 

Ing. Wanda D’Ercole  
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