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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  33952  del  07/09/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000E42564   2022 48.875,40 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.04

P&P CONSULTING ENGINEERS

Intervento/Progetto: I202200909

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: BOLLINATURA - 42973/2022

2) Q U0000E42564   2022/42973 -48.875,40 09.01   2.02.03.06.000

Manutenzione straordinaria su beni di terzi

5.02.03.04

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

Pagina  2 / 9

Atto n. G12087 del 14/09/2022



REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  33952  del  07/09/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: "Progetto di una passerella ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell'Aniene in Comune di Roma Capitale".

Affidamento incarico del servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione. CUP: F81B22001530002 - CIG: 932692452B Perfezionamento prenotazione impegno di spesa n. 42973/22

bollinato con DGR 536/2022 per € 48.875,40 sul Cap. U0000E42564 esercizio finanziario 2022, a favore di P&P CONSULTING

ENGINEERS Studio Associato (cod. cred. 236119).

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 "Progetto di una passerella ciclopedonale nella riserva naturale

Valle dell'Aniene in Comune di Roma Capitale". Affidamento

incarico del servizio per la redazione del progetto definitivo ed

esecutivo nonch¿ del coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione. CUP: F81B22001530002 - CIG: 932692452B

Perfezionamento impegno di spesa di ¿ 48.875,40 sul Cap.

U0000E42564 esercizio finanziario 2022, a favore di P&P

CONSULTING ENGINEERS Studio Associato (cod. cred.

236119).

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42564

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Settembre 48.875,40 Ottobre 14.662,62

Novembre 19.550,16

Dicembre 14.662,62

Totale 48.875,40 Totale 48.875,40
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Oggetto: “Progetto di una passerella ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell’Aniene in 

Comune di Roma Capitale”. Affidamento incarico del servizio per la redazione del progetto 

definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. CUP: 

F81B22001530002 - CIG: 932692452B Perfezionamento prenotazione impegno di spesa n. 

42973/22 bollinato con DGR 536/2022 per € 48.875,40 sul Cap. U0000E42564 esercizio 

finanziario 2022, a favore di P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato (cod. cred. 

236119). 

 
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE 

UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

Su proposta del Dirigente ad interim dell’Area Coordinamento e supporto tecnico-amministrativo 

alle attività della direzione; 

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. G16822 del 31/12/2021 con il quale è stato conferito l’incarico 

di dirigente ad interim all’Ing. Antonio Battaglino dell’Area Coordinamento e supporto tecnico-

amministrativo alle attività della direzione;  

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

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

VISTO l’articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla 

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle determinazioni 

d'impegno (o prenotazione di impegno da D.D.);  

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; 

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare; 
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VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

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”;  

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; 

VISTO il Decreto Legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020; 

VISTO il Decreto Legge n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021; 

TENUTO CONTO che l’opera, una volta completata, sarà consegnata per la gestione e la 

manutenzione al Comune di Roma; 

PREMESSO CHE: 

 con deliberazione di Giunta Regionale 4 dicembre 2020, n. 952 la Regione Lazio ha deciso di 

avvalersi della collaborazione del Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università di 

Roma “La Sapienza”, per attività di studio e di ricerca su temi connessi alla promozione della 

mobilità sostenibile; 

 con determinazione 17 dicembre 2020, n. G15632, la Direzione Regionale Politiche Ambientali 

e Ciclo dei Rifiuti, in attuazione della DGR n. 952/2020, sopra citata, ha definito di provvedere 

con successivo atto ad approvare il contratto di ricerca per l’affidamento al Dipartimento di 

Architettura e Progetto della Università di Roma “La Sapienza” (DIAP) ai sensi dell’art.36, 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed ha autorizzato l’impegno di € 48.800,00 sul 

capitolo E21949 pdcf 09.08.1.04.01.02 a favore del Dipartimento di Architettura e Progetto 

della Università di Roma “La Sapienza” – codice creditore 2611 – sul bilancio regionale 

esercizio finanziario 2020; 

 con determinazione 18 dicembre 2020 n. G15700 la Direzione Regionale Politiche Ambientali 

e Ciclo dei Rifiuti ha approvato il contratto di ricerca per l’affidamento al Dipartimento di 

Architettura e Progetto della Università di Roma “La Sapienza” (DIAP) ai sensi dell’art.36, 

comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

 con nota acquisita al prot. reg. n. 450886 del 20/05/2021 il Dipartimento di Architettura e 

Progetto della Università di Roma La Sapienza (DIAP) ha trasmesso il documento “Indirizzi e 

raccomandazioni per il progetto di fattibilità tecnica ed economica di una passerella 

ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell’Aniene” in Comune di Roma Capitale; 

 che con DGR n. 536 del 12/07/2022: 

 è stato approvato il documento concernente “Indirizzi raccomandazioni per la progettazione 

preliminare di una passerella ciclopedonale nella Riserva Naturale Valle dell’Aniene” elaborato 

dal Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università di Roma “La Sapienza” (DIAP) per 

la realizzazione del collegamento ciclopedonale sul Fiume Aniene; 

 sono state quantificate in € 1.049.683,62 le risorse necessarie alla realizzazione di tale 

intervento bollinando tali fondi sul capitolo di spesa U0000E42564 - missione 09 Programma 

01 – Piano dei Conti 2.02.03.06 – “Armo - Spese Relative allo Sviluppo ed all'attuazione dei 

Contratti di Fiume - Parte in Conto Capitale (Art. 3, CC. 95 E 96, L.R. n. 17/2016) § 

Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi” per l’esercizio finanziario 2022 per un importo 

di € 575.000,00 e per l’esercizio finanziario 2023 per un importo di € 474.683,62; 
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 è stata individuata quale stazione appaltante dei lavori in oggetto la Direzione regionale Lavori 

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

 che con Determinazione n. G01052 del 03/02/2022 è stata nominata Responsabile unico del 

procedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, dell’intervento in 

oggetto l’Arch. Elena Ciotti; 

CONSIDERATO: 

 che con determinazione n. G09589 del 20/07/2022 si è stabilito di: 

o di procedere all’affidamento diretto del servizio per la redazione del progetto definitivo 

ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 

76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, 

lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, previa valutazione di tre offerte, per un 

importo a base di gara di € 78.968,75, comprensivo delle spese ed oneri accessori al 

netto della cassa professionale ed IVA, sul quale presentare la migliore offerta, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo; 

o di procedere - stante l’attuale indisponibilità sulla piattaforma telematica STELLA di un 

Albo fornitori per i servizi di progettazione - alla pubblicazione di un apposito Avviso 

per manifestazione di interesse sul profilo di committente www.regione.lazio.it nella 

sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” e sul 

sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

o di espletare la successiva fase di richiesta di offerta (RDO) agli Operatori Economici 

preliminarmente individuati a seguito di manifestazione di interesse e conseguente 

affidamento in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, mediante 

l’utilizzo della piattaforma STELLA della Regione Lazio; 

o di approvare i seguenti documenti parte integrante del presente atto, che formano la 

proposta di affidamento diretto: 

 Avviso di indagine di mercato – allegato 1; 

 Schema di manifestazione di interesse – allegato 2; 

 Schema di lettera di richiesta offerta – allegato 3; 

 Tabella dichiarazione requisiti professionali – allegato 4; 

 Schema di domanda di partecipazione – allegato 5;  

 Schema di offerta economica – allegato 6; 

 Capitolato prestazionale – allegato 7; 

 Schema di Contratto – allegato 8; 

 di gestire la fase dell’affidamento mediante scambio di documentazione 

attraverso la piattaforma telematica S.TEL.LA della Regione Lazio;  

CONSIDERATO che: 

- in data  21 luglio 2022 l’Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione 

di n. 3 (tre) Operatori Economici qualificati ai quali successivamente sarà richiesta offerta per 

la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione dell’intervento in oggetto, a mezzo di piattaforma telematica STELLA, è 

stato pubblicato sul sito della Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul 

sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- il termine finale per la collocazione delle manifestazioni di interesse da parte dei concorrenti 

è stato fissato al giorno 28 luglio 2022 alle ore 23:59; 

- le informazioni relative all’apertura delle manifestazioni di interesse, fissata per il giorno 29 

luglio 2022 alle ore 09:00, sono state indicate nell’avviso di indagine di mercato 

- in data 04 agosto 2022 alle ore 12:00, mediante pubblico sorteggio espletato dal Sostituto 

Ufficiale Rogante, si è proceduto all’individuazione di n. 3 (tre) Operatori Economici da 

invitare; 
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- in data 05 agosto 2022, il RUP ha provveduto ad inviare le lettere di invito a partecipare alla 

procedura negoziata ai n. 3 (tre) Operatori Economici sorteggiati tra le imprese ammesse 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 17 agosto 2022, ore 

23:59, sono state registrate dal portale STELLA complessivamente n. 3 (tre) offerte inviate e 

valide; 

- in data 18 agosto 2022 hanno avuto luogo le previste operazioni di gara relative alla 

procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto le cui operazioni sono state 

dettagliatamente registrate nel Verbale n. 2; 

- il RUP, alla luce delle risultanze finali delle operazioni di gara per l’affidamento 

dell’incarico del servizio per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione riferito alla realizzazione di una 

passerella ciclopedonale nella riserva naturale Valle dell’Aniene in Comune di Roma Capitale” 

ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente risultato primo in 

graduatoria P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate 

(BG), via Pastrengo n.9, C.F. e P. VA 02451250167, che ha offerto il ribasso del 51,22%, 

corrispondente ad un importo contrattuale di € 38.520,96 Iva e oneri previdenziali esclusi. 

- il RUP, concluse le operazioni di gara, ha avviato la verifica circa il possesso dei requisiti di 

carattere generale e tecnico professionale in capo al concorrente aggiudicatario proposto, così 

come disposto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPass; 

RITENUTO pertanto, per tutto quanto sopra motivato, di procedere: 

- ad approvare integralmente l’operato del RUP, alla luce delle risultanze di gara riassunte nei 

verbali delle sedute virtuali n. 1 del 4/08/2022 n. 2 del 18/08/2022 in premessa indicati e 

depositati agli atti del RUP; 

- a dichiarare aggiudicataria dei lavori in oggetto l’Operatore economico P&P CONSULTING 

ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via Pastrengo n. 9, C.F. e P. VA 

02451250167, che ha offerto il ribasso del 51,22%, corrispondente ad un importo contrattuale 

di € 38.520,96 Iva e oneri previdenziali esclusi e pertanto per un importo complessivo di € 

48.875,40.  

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

diventa 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 ai soggetti interessati; 

CONSIDERATO che:  

• con la sopra citata DGR n. 536 del 12/07/2022 è stata bollinata la somma € 1.049.683,62 sul 

capitolo di spesa U0000E42564 - missione 09 Programma 01 – Piano dei Conti 2.02.03.06 – 

“Armo - Spese Relative allo Sviluppo ed all'attuazione dei Contratti di Fiume - Parte in Conto 

Capitale (Art. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi” 

per l’esercizio finanziario 2022 per un importo di € 575.000,00 (n. impegno 42973/22) e per 

l’esercizio finanziario 2023 per un importo di € 474.683,62 (n. impegno 1610/23).   

• l’importo di € 48.875,40, pari all’offerta presentata dallo studio professionale compreso IVA e 

CPA, rientra negli oneri derivanti dall’attuazione dalla deliberazione DGR n. 536/22 assunti sul 

capitolo U0000E42564 di € 575.000,00 per l’anno 2022 e bollinati con il n. 42973/22;  

• non appena sarà definito il quadro economico di progetto, la rimanente somma di complessivi € 

1.000.808,22 di cui € 526.124,60 (impegno n. 42973/22) ed € 474.683,62 (impegno n. l610/23) 

saranno prenotate al fine della copertura dell’importo per l’esecuzione dell’intervento in 

oggetto; 
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RITENUTO pertanto di dover procedere all’affidamento dell’incarico in argomento P&P 

CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via Pastrengo n. 9, 

C.F. e P. VA 02451250167, che ha offerto il ribasso del 51,22%, ed al perfezionamento 

dell’impegno di spesa per € 48.875,40, sul Cap. U0000E42564 corrispondente alla missione 09 - 

Programma 01 – Piano dei Conti 2.02.03.06 – “Armo - Spese Relative allo Sviluppo ed 

all'attuazione dei Contratti di Fiume - Parte in Conto Capitale (Art. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 

17/2016) § Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi” in quanto l’opera, una volta realizzata, 

rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato dai lavori - esercizio finanziario 2022; 

CONSIDERATO che gli importi relativi ai lavori oggetto del presente appalto saranno corrisposti 

nel corrente esercizio finanziario, come segue: 

- acconto del 30% dell’onorario verrà liquidato entro quindici giorni dalla sottoscrizione del 

verbale di consegna del servizio di progettazione; 

- acconto 40% del compenso professionale, entro venti giorni dall’approvazione del progetto 

definitivo; 

- saldo delle competenze residue, pari al 30% del compenso professionale, entro venti giorni 

dall’approvazione del progetto esecutivo. 

 

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano 

finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017 

DETERMINA 

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

 
• Di affidare l’incarico redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1) della Legge n. 108/2021, all’Operatore 

economico P&P CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via 

Pastrengo n. 9, C.F. e P. VA 02451250167, che ha offerto il ribasso del 51,22%, corrispondente ad 

un importo contrattuale di € 38.520,96 Iva e oneri previdenziali esclusi e pertanto per un importo 

complessivo di € 48.875,40;  

• Di perfezionare la prenotazione di impegno n. 42973/22 bollinato con DGR 536/2022 per 

l’importo di € 48.875,40 sul Cap. U0000E42564 corrispondente alla missione 09 - Programma 01 – 

Piano dei Conti 2.02.03.06 – “Armo - Spese Relative allo Sviluppo ed all'attuazione dei Contratti di 

Fiume - Parte in Conto Capitale (Art. 3, CC. 95 E 96, L.R. N. 17/2016) § Manutenzione 

Straordinaria su Beni di Terzi” in quanto l’opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio 

immobiliare del comune interessato dai lavori - esercizio finanziario 2022, a favore P&P 

CONSULTING ENGINEERS Studio Associato con sede legale a Seriate (BG), via Pastrengo n. 9, 

C.F. e P. VA 02451250167 (cod. cred. 236119);  

• di attestare che l’obbligazione di spesa giungerà a scadenza coerentemente con quanto 

previsto nel piano finanziario di attuazione della spesa.  

 

 

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul 

sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” 

sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti”. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine 

di giorni trenta. 

       

 

        IL DIRETTORE AD INTERIM 

             Ing. Wanda D’Ercole 
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