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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  31156  del  12/08/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000T19427   2022 375,00 01.01   1.04.01.01.010

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

9.01.01.10

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2) I U0000C12170   2022 2.506,02 01.03   2.02.03.05.001

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

1.01.03.99

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

Intervento/Progetto: I202200876

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

3) P U0000C12170   2022 193.089,20 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) P U0000C12170   2022 46.927,97 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

5) P U0000C12170   2022 9.623,18 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

6) P U0000C12170   2022 7.031,57 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

7) P U0000C12170   2022 5.000,00 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50

8) I U0000C12170   2023 1.086,95 01.03   2.02.03.05.001

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

1.01.03.99

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

Intervento/Progetto: I202200876
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

9) P U0000C12170   2023 77.235,68 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

10) P U0000C12170   2023 18.246,83 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

11) P U0000C12170   2023 2.153,84 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

12) P U0000C12170   2023 1.463,77 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

13) I U0000C12170   2024 996,38 01.03   2.02.03.05.001

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

1.01.03.99

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

Intervento/Progetto: I202200876
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

14) P U0000C12170   2024 373.305,78 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

15) P U0000C12170   2024 97.367,34 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

16) P U0000C12170   2024 6.210,70 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

17) P U0000C12170   2024 11.504,66 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200876
Plurienalità 2 Imp. 2023: 0,00  Imp. 2024: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE DL 50

18) E E0000341560   2022 2.506,02 500.59900   3.05.99.02.001

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

9.01.01.08

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

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

19) E E0000341560   2023 1.086,95 500.59900   3.05.99.02.001

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

9.01.01.08

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

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

20) E E0000341560   2024 996,38 500.59900   3.05.99.02.001

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

9.01.01.08

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

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  31156  del  12/08/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana - Fondo per la

Progettazione di Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità

idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica e definitivo, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione. Pren importo a creditori diversi (cod. cred. 3805) di compl € 849.160,52, sul cap. U0000C12170. Impegno di €

375,00 sul cap. U0000T19427 ad ANAC (cod. cred. 159683) - imp. € 4.589,35 al f.do incentivi al pers. -. Acc. sul cap.

E0000341560 di € 4.589,35 "Fdo incent ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (cod. cred. 176734). es fin 2022-2023-2024. CUP

F81J22000040005.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/01 1.04.01.01.010 U0000T19427

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 375,00 Dicembre 375,00

Totale 375,00 Totale 375,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

2 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.001 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 2.506,02 Dicembre 2.506,02

Totale 2.506,02 Totale 2.506,02

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

3 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 193.089,20 Dicembre 193.089,20

Totale 193.089,20 Totale 193.089,20

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

4 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 46.927,97 Dicembre 46.927,97

Totale 46.927,97 Totale 46.927,97

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

5 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)
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2022 Agosto 9.623,18 Dicembre 9.623,18

Totale 9.623,18 Totale 9.623,18

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

6 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 7.031,57 Dicembre 7.031,57

Totale 7.031,57 Totale 7.031,57

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

7 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Agosto 5.000,00 Dicembre 5.000,00

Totale 5.000,00 Totale 5.000,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

8 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.001 U0000C12170
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PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 1.086,95 Dicembre 1.086,95

Totale 1.086,95 Totale 1.086,95

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

9 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 77.235,68 Dicembre 77.235,68

Totale 77.235,68 Totale 77.235,68

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

10 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 18.246,83 Dicembre 18.246,83

Totale 18.246,83 Totale 18.246,83

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

11 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 2.153,84 Dicembre 2.153,84

Totale 2.153,84 Totale 2.153,84

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

12 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 1.463,77 Dicembre 1.463,77

Totale 1.463,77 Totale 1.463,77

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

13 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.001 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)
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2024 Gennaio 996,38 Dicembre 996,38

Totale 996,38 Totale 996,38

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

14 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 373,31 Dicembre 373,31

Totale 373,31 Totale 373,31

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

15 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 97.367,34 Dicembre 97.367,34

Totale 97.367,34 Totale 97.367,34

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

16 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170
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PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 6.210,70 Dicembre 6.210,70

Totale 6.210,70 Totale 6.210,70

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

17 Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie

e per la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di

Opere Pubbliche - "Intervento di manutenzione straordinaria del

corpo arginale e di ripristino dell'officiosit&#65533; idraulica

dell'alveo del fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte

Marconi e la foce". Approvazione quadro economico del servizio

per la redazione del progetto di fattibilit&#65533; tecnico -

economica e definitivo, nonch&#65533; del coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione. Pren importo a creditori

diversi (cod. cred. 3805) di compl &#65533; 849.160,52, sul cap.

U0000C12170. Impegno di &#65533; 375,00 sul cap. U...

01/03 2.02.03.05.000 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2024 Gennaio 11.504,66 Dicembre 11.504,66

Totale 11.504,66 Totale 11.504,66
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Oggetto: Prog reg di int per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione 

urbana - Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche – “Intervento di manutenzione straordinaria 

del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume Tevere nel tratto 

compreso tra Ponte Marconi e la foce”. Approvazione quadro economico del servizio per la 

redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica e definitivo, nonché del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione. Prenotazione importo a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) 

di complessivi € 849.160,52, sul cap. U0000C12170. Impegno dell’importo di € 375,00 sul cap. 

U0000T19427 a favore di ANAC (cod. cred. 159683) – imp. € 4.589,35 al f.do incentivi al pers. –. 

Acc. sul cap. E0000341560 di € 4.589,35 “Fdo incent ex art.383 sexies R.R. n.1/2002 (cod. cred. 

176734). es fin 2022-2023-2024. CUP F81J22000040005. 

 

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;  

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”; 
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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 

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; 

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.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice 

dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora 

vigente; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive 

modificazioni ed integrazioni;  

VISTO l’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come successivamente 

sostituito dall’articolo 1, comma 66, lett. a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° 

gennaio 2020, dispone l’assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 2021-

2024, di contributi per investimenti; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.47 del 15 febbraio 2022 recante “Programma 

regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione 

urbana, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per 

un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2024. Rimodulazione del 

riparto annuale delle risorse disponibili assegnate ai Comuni, finalizzate con la deliberazione di 

Giunta Regionale n.157 del 23 marzo 2021”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.189 del 12 aprile 2022 recante “Programma 

regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione 

urbana, in attuazione dell’articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.i., per 

un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2024. Riprogrammazione del 

riparto annuale delle risorse disponibili assegnate ai Comuni di cui alla D.G.R. n.47/2022. 

Approvazione delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere 

Pubbliche e degli interventi da finanziare per le annualità 2022-2024” che tra l’altro: 

- conferma il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di nuova 

istituzione, per le finalità del programma di interventi a “Gestione diretta della Regione” 

relativi al “Fondo per la progettazione di opere pubbliche” di cui alla citata DGR n.47/2022; 

- approva l’elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di 

Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024; 

VISTA la determinazione n. G05965 del 16/05/2022 della Direzione regionale Programmazione 

Economica che, tra l’altro: 

- conferma il riparto annuale delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli per le finalità del 

programma di interventi a “Gestione diretta della Regione”, stabilito dalla DGR n.189/2022; 
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- aggiorna, rettificando alcuni refusi, l’elenco delle attività progettuali da finanziare con il 

Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024, già approvato con 

DGR n.189 del 12 aprile 2022; 

CONSIDERATO che nell’Allegato A1 alla determinazione n. G05965 del 16/05/2022 contenente 

l’elenco delle attività progettuali da finanziare con il Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche 

per le annualità 2022-2024, già approvato con DGR n.189 del 12 aprile 2022, è compreso l’intervento 

di seguito riportato: 

Denominazione progetto Comune CUP 

Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e 

di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume 

Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce 

Roma F81J22000040005 

 

TENUTO CONTO che l’intervento sarà 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; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G09735 del 22.07.2022 è stato individuato, ai sensi 

dell’art. 31, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, quale RUP per l’intervento denominato “Intervento di 

manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del 

fiume Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce”, l’Ing. Giovanni Falco, funzionario 

regionale, in servizio presso la Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse 

idriche e difesa del suolo; 

VISTO il quadro economico complessivo della progettazione in oggetto, comprendente, oltre al costo 

del servizio di progettazione, anche le ulteriori somme necessarie per l’espletamento dei servizi 

propedeutici alla approvazione del progetto stesso per la successiva fase dell’affidamento dei lavori, 

come sotto riportato: 

"Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume 
Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce" 

CUP: F81J22000040005 

QUADRO ECONOMICO 

A Servizio per la progettazione  definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione €507.275,11  

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
 

B.1 Spese per rilievi ed indagini geognostiche €133.231,26   

B.2 Indagini archeologiche preventive (IVA ed oneri di legge compresi) €17.987,72   

B.3 
Spese per verifica della progettazione (IVA ed oneri di legge compresi) 

€20.000,00   

B.4 Spese di gara (iva inclusa) €5.000,00   

B.5 Contributo ANAC €375,00   

B.6 Oneri previdenziali Inarcassa (4% di A) €20.291,00   

B.7 IVA su spese tecniche (22% di A+B.6) €116.064,55   

B.8 IVA su rilievi ed indagini (22% di B.1) €29.310,88   

Pagina  17 / 22

Atto n. G12094 del 14/09/2022



   
  

 

 

 
 

B.9 Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,488% di A) €7.548,25   

Totale Somme a Disposizione €349.808,66   

Totale Complessivo €857.083,77   

 

CONSIDERATO che il servizio di progettazione sarà affidato mediante procedura aperta, ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio di aggiudicazione dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto; 

VISTO l’articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato 
dall’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il quale “A valere sugli stanziamenti 
di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non 
superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche 
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione 
preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, 
di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, 
di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del 
progetto, dei tempi e costi prestabiliti….”; 
 

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della 

Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del 

fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»; 

 

VISTO l’art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale 

prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per 

materia; 

 

DATO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione dell’appalto ed il Verificatore di conformità non sono 

previsti nella tipologia di affidamento in oggetto;  

 

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della 

Giunta Regionale n. 137 del 19/03/2019, la quale ha modificato l’art.383 octies alla lettera d) del 

comma 4 ed alla lettera c bis) del comma 5, meglio specificando le modalità di erogazione degli 

incentivi nei contratti di durata pluriennale ed in particolare prevedendo la liquidazione del fondo 

incentivi, in proporzione, per ciascun anno di vigenza contrattuale; 

 

RITENUTO necessario, per l’esecuzione dell’appalto, nominare, ai sensi dell’art. 383 - quater del 

RR 1/2002, lo staff tecnico-amministrativo con i seguenti membri, ai quali si attribuiscono le attività 

a questi affidate come di seguito riportato: 

a) Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Falco; 

b) Collaboratori amministrativi e tecnici: 

 in programmazione: Roberta Loreti e Edmondo Di Rocco; 

 in affidamento: Roberta Loreti e Edmondo Di Rocco; 

 in esecuzione: Roberta Loreti e Edmondo Di Rocco; 

 

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 383 quinquies, 

comma 2; 

 

RILEVATO che l’art. 383 sexsies, comma 2, del RR 1/2002 e s.m.i. prevede che la misura effettiva 

del fondo da costituire è rapportata all’importo posto a base della specifica procedura di affidamento; 
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CONSIDERATO che l’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli 

incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli 

lavori, servizi e forniture, ossia sui capitoli di Bilancio U0000C12170; 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002 l’ottanta per cento delle 

risorse finanziarie del fondo come sopra costituito, corrispondente ad € 6.038,60, è ripartito, per 

ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti 

di cui al comma 3 dell’articolo 383 quater con le modalità previste dall’art. 383 septies comma 1 del 

RR 1/2002 negli importi e percentuali di seguito indicati: 

 

Importo a base d’asta  €                          507.275,11  

Fondo 1,488%, R.R. n. 1/2002, D.G.R. n. 94 del 20.02.2018  €                             7.548,25  

Incentivi 80%  €                             6.038,60  

Fondo incentivi 20%   €                             1.509,65  

Funzione affidata 

programmazione affidamento esecuzione     

Quota fase  Quota fase affidamento Quota fase esecuzione 
Totale quote 

fasi Funzionario 
incaricato 

10% 30% 60% 

                     603,86 €                      1.811,58 €                   3.623,16 €    6.038,60 €  

Responsabile del 
procedimento per le fasi di 

programmazione, 
affidamento ed esecuzione 

56%  €     338,16  56%  €    1.014,49  45%  € 1.630,42   €  2.983,07  
Ing. Giovanni 
Falco 

Direttore dell'esecuzione         25%  €    905,79   €    905,78  
incarico non 
affidato 

Verificatore delle 
conformità  

        15%  €    543,47   €    543,47  
incarico non 
affidato 

Collaboratori 

22,00%  €     132,85  22,00%  €       398,55  7,50%  €    271,74   €    803,14  
Edmondo Di 
Rocco 

22,00%  €     132,85  22,00%  €       398,55  7,50%  €    271,74   €    803,14  
Roberta 
Loreti 

Totale in % 100% 100% 100%  € 6.038,60    

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 383 sexies, comma 3, del RR n. 1/2002, trattandosi di risorse 

derivanti da finanziamenti europei, il restante 20% dell’importo come sopra computato, pari ad € 

1.509,65, a cui vanno sommati € 1.449,25, per incarichi non affidati in quanto non necessari per il 

presente affidamento, per complessivi  € 2.958,90 non viene destinato ad un fondo per l’acquisto da 

parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per l’innovazione, l’ammodernamento 

e l’accrescimento dell’efficienza; 

 

RITENUTO, di impegnare al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione sul capitolo 

U0000C12170, es. fin. 2022-2023-2024, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 

1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, in favore del “Fondo incentivi ex art.383 

sexies R.R. n.1/2002 (codice creditore n.176734) la somma di € 4.589,35 per incentivi al personale 

dipendente come sotto indicato: 

descrizione 
importo 
totale 

annualità 
2022 

annualità 
2023 

annualità 
2024 

capitolo creditore 

Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 (1,681% di A 

4.589,35 € 2.506,02 € 1.086,95 € 996,38 € U0000C12170 

Fondo incentivi ex 
art. 383 sexies 
R.R. N. 1/2002 
(cod. cred. n. 

176734) 
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ATTESO che, nel caso di risorse provenienti, con commutabili, da capitoli di spesa del bilancio 

regionale, è necessario accertare le predette somme sul capitolo E0000341560 (su cui accertare i 

compensi delle figure professionali nella misura complessiva pari o minore dell’80% del fondo 

incentivi); 

RITENUTO pertanto di procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 4.589,35 sul 

capitolo in entrata n.  E0000341560 nell’es. fin. 2022- 2023 e 2024 a favore del “Fondo incentivi ex 

art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. cred. n. 176734), per incentivi al personale dipendente come 

sotto riportato: 

o es. fin. 2022  € 2.506,02 

o es. fin. 2023  € 1.086,95 

o es. fin. 2024  €   996,38 

 

RITENUTO, necessario, prenotare per l’esecuzione del presente appalto, sul Capitolo del Bilancio 

Regionale l’importo complessivo di € 849.160,52, negli esercizi finanziari 2022 – 2023 – 2024 sul  

Cap. U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. 

N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: 

U.2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti), per l’esecuzione 

dell’intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), come sotto specificato: 

descrizione 
importo 
totale 

annualità 
2022 

annualità 
2023 

annualità 
2024 

capitolo creditore 

Servizio per la progettazione  definitiva e coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione 

643.630,66 € 193.089,20 € 77.235,68 € 373.305,78 € U0000C12170 

Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE             

Spese per rilievi ed indagini geognostiche 162.542,14 € 46.927,97 € 18.246,83 € 97.367,34 € U0000C12170 
Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

Indagini archeologiche preventive (IVA ed oneri di 
legge compresi) 17.987,72 € 9.623,18 € 2.153,84 € 6.210,70 € U0000C12170 

Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

Spese per verifica della progettazione (IVA ed oneri 
di legge compresi) 20.000,00 € 7.031,57 € 1.463,77 € 11.504,66 € U0000C12170 

Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

Spese di gara 5.000,00 € 5.000,00 €    U0000C12170 
Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

totale  849.160,52 € 261.671,92 € 99.100,12 € 488.388,48 €     

VISTA la delibera n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della l. 266/2005, per l’anno 2022, riguardo la contribuzione a favore dell’Autorità anticorruzione, 

nell’ambito delle spese di funzionamento della stessa per l’attività di vigilanza sui contratti pubblici, 

che prevede il pagamento di € 375,00 per l’importo di lavori e servizi che rientrano nella fascia di 

importo “Uguale o maggiore a 500.000 e inferiore a 800.000 euro”: 

RITENUTO di dover provvedere all’impegno di spesa di € 375,00 a favore dell’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC - cod. cred. 159683) sul cap. T19427 considerato che l’importo del servizio a 

base d’asta rientra nella fascia di importo “Uguale o maggiore a 500.000 e inferiore a 800.000 euro” 

per i quali, ai sensi della deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2021 è fissata l’entità della contribuzione 

da corrispondere dai soggetti pubblici e privati a favore della stessa Autorità;  

CONSIDERATO che gli importi relativi ai lavori oggetto del presente servizio, coerentemente a 

quanto previsto nel riparto della spesa rimodulato con la determinazione n. G05965 del 16/05/2022 

della Direzione regionale Programmazione Economica, saranno contabilizzati come sotto specificato: 

 30% alla consegna della progettazione di fattibilità tecnica-economica presumibilmente entro 

il corrente esercizio finanziario; 
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 12% alla consegna della progettazione definitiva e della relazione geologica presumibilmente 

entro l’esercizio finanziario 2023; 

 58% alla consegna della progettazione esecutiva e del piano di sicurezza presumibilmente 

entro l’esercizio finanziario 2024; 

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 approvare il quadro economico complessivo della progettazione in oggetto, comprendente, 

oltre al costo del servizio di progettazione, anche le ulteriori somme necessarie per 

l’espletamento dei servizi propedeutici alla approvazione del progetto stesso per la successiva 

fase dell’affidamento dei lavori, come sotto riportato: 

"Intervento di manutenzione straordinaria del corpo arginale e di ripristino dell'officiosità idraulica dell'alveo del fiume 
Tevere nel tratto compreso tra Ponte Marconi e la foce" 

CUP: F81J22000040005 

QUADRO ECONOMICO 

A Servizio per la progettazione  definitiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione €507.275,11  

 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
 

B.1 Spese per rilievi ed indagini geognostiche €133.231,26   

B.2 Indagini archeologiche preventive (IVA ed oneri di legge compresi) €17.987,72   

B.3 
Spese per verifica della progettazione (IVA ed oneri di legge compresi) 

€20.000,00   

B.4 Spese di gara (iva inclusa) €5.000,00   

B.5 Contributo ANAC €375,00   

B.6 Oneri previdenziali Inarcassa (4% di A) €20.291,00   

B.7 IVA su spese tecniche (22% di A+B.6) €116.064,55   

B.8 IVA su rilievi ed indagini (22% di B.1) €29.310,88   

B.9 Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,488% di A) €7.548,25   

Totale Somme a Disposizione €349.808,66   

Totale Complessivo €857.083,77   

 

- di impegnare al lordo degli oneri a carico dell’Amministrazione sul capitolo U0000C12170, 

es. fin. 2022-2023-2024, per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., e conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, 

come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, in favore del “Fondo incentivi ex art.383 sexies 

R.R. n.1/2002 (codice creditore n.176734) la somma di € 4.589,35 per incentivi al personale 

dipendente come sotto indicato: 

descrizione 
importo 
totale 

annualità 
2022 

annualità 
2023 

annualità 
2024 

capitolo creditore 

Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 (1,681% di A 

4.589,35 € 2.506,02 € 1.086,95 € 996,38 € U0000C12170 

Fondo incentivi ex 
art. 383 sexies 
R.R. N. 1/2002 
(cod. cred. n. 

176734) 
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- prenotare per l’esecuzione del presente appalto, sul Capitolo del Bilancio Regionale l’importo 

complessivo di € 849.160,52, negli esercizi finanziari 2022 – 2023 – 2024 sul  Cap. 

U0000C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. 

N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano 

dei conti: U.2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la Realizzazione di Investimenti), per 

l’esecuzione dell’intervento sopra citato a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), come 

sotto specificato: 

descrizione 
importo 
totale 

annualità 
2022 

annualità 
2023 

annualità 
2024 

capitolo creditore 

Servizio per la progettazione  definitiva e 
coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione 
643.630,66 € 193.089,20 € 77.235,68 € 373.305,78 € U0000C12170 

Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

            

Spese per rilievi ed indagini geognostiche 162.542,14 € 46.927,97 € 18.246,83 € 97.367,34 € U0000C12170 
Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

Indagini archeologiche preventive (IVA ed oneri di 
legge compresi) 

17.987,72 € 9.623,18 € 2.153,84 € 6.210,70 € U0000C12170 
Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

Spese per verifica della progettazione (IVA ed 
oneri di legge compresi) 

20.000,00 € 7.031,57 € 1.463,77 € 11.504,66 € U0000C12170 
Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

Spese di gara 5.000,00 € 5.000,00 €    U0000C12170 
Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

totale  849.160,52 € 261.671,92 € 99.100,12 € 488.388,48 €     

 

- impegnare l’importo di € 375,00 a favore dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC - 

cod. cred. 159683) sul cap. T19427 (Contributi straordinari in favore dell'Autorità Nazionale 

Anticorruzione (ANAC) corrispondente alla Missione 01, Programma 01, utilizzando il piano 

dei conti: 1.04.01.01.000 - trasferimenti correnti a amministrazioni centrali considerato che 

l’importo del servizio a base d’asta rientra nella fascia di importo “Uguale o maggiore a 

500.000 e inferiore a 800.000 euro” per i quali, ai sensi della deliberazione n. 30 del 21 

dicembre 2021 è fissata l’entità della contribuzione da corrispondere dai soggetti pubblici e 

privati a favore della stessa Autorità; 

 

- di procedere all’accertamento dell’importo complessivo di € 4.589,35 sul capitolo in entrata 

n.  E0000341560 nell’es. fin. 2022- 2023 e 2024 a favore del “Fondo incentivi ex art. 383 

sexies R.R. N. 1/2002” (cod. cred. n. 176734), per incentivi al personale dipendente come 

sotto riportato: 

o es. fin. 2022  € 2.506,02 

o es. fin. 2023  € 1.086,95 

o es. fin. 2024  €   996,38 

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti 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” e sul sito ww.serviziocontrattipubblici.it 

del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo del Lazio 

(TAR) entro il termine di 30 (giorni) giorni dalla data di pubblicazione. 

             Il Direttore Regionale ad interim 

                                      Ing. Wanda D’Ercole  
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