
REGIONE LAZIO

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
                            

Area: VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI
                    

   DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N.                          del  Proposta n.  35320  del  12/09/2022

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore PETRACCHINI VITTORIO _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento NOLASCO DANIELA _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area G. PINESCHI __________firma digitale________

Direttore Regionale AD INTERIM W. D'ERCOLE __________firma digitale________

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _________firma elettronica______

Responsabile dell' Area Ragioneria G. DELL'ARNO __________firma digitale________

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI __________firma digitale________

Intervento di demolizione e rimozione dei residui delle lavorazioni sino al conferimento al sito di smaltimento/riciclo, della
motonave "TIBER II" collocata sulla banchina del fiume Tevere all'altezza di Lungotevere della Vittoria in Roma.
Determinazione di affidamento diretto in forma semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1,
comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell'11.9.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108
del 29.7.2021. Affidamento dell'esecuzione dei lavori a Sannino S.r.l. Unipersonale - CUP F83C22001540002, CIG
9399324789. Perfezionamento prenotazione d'impegno n.47042/2022 per l'importo di euro 112.909,30 a favore del creditore
certo Sannino S.r.l. (cod. cred. 236450) sul capitolo U0000E42545.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 13 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G12632 22/09/2022

 



REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  35320  del  12/09/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000E42545   2022 112.909,30 09.01   2.02.03.99.001

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

5.02.03.06

Sannino S.r.L.

Intervento/Progetto: I202200792

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 47042/2022

2) Q U0000E42545   2022/47042 -112.909,30 09.01   2.02.03.99.001

Spese di investimento per beni immateriali n.a.c.

5.02.03.06

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200792

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  35320  del  12/09/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Intervento di demolizione e rimozione dei residui delle lavorazioni sino al conferimento al sito di

smaltimento/riciclo, della motonave "TIBER II" collocata sulla banchina del fiume Tevere all'altezza di Lungotevere della Vittoria

in Roma. Determinazione di affidamento diretto in forma semplificata ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e

dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell'11.9.2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge

n. 108 del 29.7.2021. Affidamento dell'esecuzione dei lavori a Sannino S.r.l. Unipersonale - CUP F83C22001540002, CIG

9399324789. Perfezionamento prenotazione d'impegno n.47042/2022 per l'importo di euro 112.909,30 a favore del creditore certo

Sannino S.r.l. (cod. cred. 236450) sul capitolo U0000E42545.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 Intervento di demolizione e rimozione dei residui delle

lavorazioni sino al conferimento al sito di smaltimento/riciclo,

della motonave ¿TIBER II¿ collocata sulla banchina del fiume

Tevere all¿altezza di Lungotevere della Vittoria in Roma.

Determinazione di affidamento diretto in forma semplificata ai

sensi dell¿art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell¿art. 1,

comma 2, lett. a) della Legge n. 120 dell¿11.9.2020, come

modificato dall¿art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n.

108 del 29.7.2021. Affidamento dell¿esecuzione dei lavori a

Sannino S.r.l. Unipersonale - CUP F83C22001540002, CIG

9399324789. Perfezionamento prenotazione d¿impegno

n.47042/2022 per l¿importo di euro 112.909,30 a favore del

creditore certo Sannino S.r.l. (cod. cred. 236450) sul capitolo

U0000E42545

09/01 2.02.03.99.001 U0000E42545

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Settembre 112.909,30 Ottobre 60.000,00

Novembre 52.909,30

Totale 112.909,30 Totale 112.909,30
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OGGETTO - Intervento di demolizione e rimozione dei residui delle lavorazioni sino al conferimento 

al sito di smaltimento/riciclo, della motonave “TIBER II” collocata sulla banchina del fiume Tevere 

all’altezza di Lungotevere della Vittoria in Roma. Determinazione di affidamento diretto in forma 

semplificata ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 

Legge n. 120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 

108 del 29.7.2021. Affidamento dell’esecuzione dei lavori a Sannino S.r.l. Unipersonale - CUP 

F83C22001540002, CIG 9399324789. Perfezionamento prenotazione d’impegno n.47042/2022 per 

l’importo di euro 112.909,30 a favore del creditore certo Sannino S.r.l. (cod. cred. 236450) sul 

capitolo U0000E42545. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

Su proposta del Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici. 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, 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 6.9.2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni “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 artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”, e relativi principi applicativi; 

VISTO il Regolamento Regionale 9.11.2017, n. 26 “Regolamento Regionale di Contabilità”, adottato 

in attuazione dell’art. 3 della Legge Regionale n. 25/2001 ed ai sensi dell’art. 47, comma 2, lett. b), 

dello Statuto della Regione Lazio; 

VISTO l’art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione 

del piano finanziario di attuazione della spesa; 

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

VISTA la Legge Regionale 30.12.2021, n. 20 relativa a “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la Legge Regionale 30.12.2021, n. 21, recante “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 e 

macroaggregati per le spese”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2021, n. 993 concernente “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario 

Pagina  4 / 13

Atto n. G12632 del 22/09/2022



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 n. 437 del 14.6.2022 e dalla successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 627 

del 26.7.2022; 

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

gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli 

articoli 30, 31 e 32, della Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

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” e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell’11.9.2020, che detta 

norme per la semplificazione in materia di contratti pubblici; 

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 

procedure”, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29.7.2021; 

RICHIAMATE le Linee Guide dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016 “Procedure per l’affidamento dei 

contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 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; 

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

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

regionale 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento 

dell’incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica 

Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo” all’Ing. Wanda D’ERCOLE, Direttore della Direzione 

Generale; 

VISTO l’atto di organizzazione n. G02156 del 28/02/2020 con il quale è stato conferito l’incarico di 

Dirigente dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici all’Ing. Giorgio Pineschi. 

TENUTO CONTO che i lavori saranno eseguiti 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 e successivamente con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5079 

del 12 ottobre 1999 – Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale 11-12-1998 n. 53 - Funzioni 

della Regione -Individuazione delle aste principali del reticolo idrografico compreso nel territorio 

regionale; 
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PREMESSO  

CHE la motonave Tiber II è collocata a terra in banchina destra del fiume Tevere in corrispondenza 

dello scalo di alaggio di Lungotevere della Vittoria in Roma; 

CHE a seguito di numerosi sopralluoghi tecnici, in ultimo in data 04.10.2019 si è potuto appurare 

l’impossibilità di delocalizzare il relitto via terra, nel suo stato attuale, in ragione delle sue grandi 

dimensioni e delle connesse difficoltà tecniche e logistiche. Altrettanto è stata scartata l’ipotesi di 

delocalizzazione via fiume in quanto il natante è ormai da considerarsi un relitto e nessuna garanzia 

può essere assicurata in merito alla galleggiabilità e alla manovrabilità dello scafo venendo meno le 

necessarie condizioni di sicurezza e non essendo comunque disponibile alcun sito idoneo allo 

stoccaggio e alla demolizione nel tratto fluviale in questione; 

CHE l’unica soluzione tecnicamente percorribile appare, pertanto, quella della demolizione in loco 

del relitto procedendo alla caratterizzazione e differenziazione dei materiali di risulta, avviando a 

smaltimento le frazioni non recuperabili (compresi eventuali rifiuti speciali e/o pericolosi) e 

procedendo al recupero di tutti i materiali passibili di valorizzazione, riutilizzo, riuso e riciclaggio, in 

un’ottica di economia circolare e in linea con quanto previsto dalle norme comunitarie di settore; 

VISTA la determinazione n. G08086 del 22/06/2022 con la quale si nomina il funzionario Dott.ssa 

Daniela NOLASCO Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 del 

R.R. n. 1/2002, all’art. n. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e per quello che attiene al R.U.P. per i disposti di 

cui alla legge 241/90 e s.m.i., del progetto di “Intervento di demolizione e rimozione dei residui delle 

lavorazioni sino al conferimento al sito di smaltimento/riciclo, della motonave “TIBER II” collocata 

sulla banchina del fiume Tevere all’altezza di Lungotevere della Vittoria in Roma)”. 

CONSIDERATO che gli elaborati progettuali sono stati redatti dal Per. Ed. Maurizio Peccolo, 

Funzionario dell’Area Vigilanza e Bacini Idrografici della Direzione Regionale Lavori Pubblici, 

Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo. 

CONSIDERATO che in data 27 luglio 2022 l’Ing. Giovanni Falco, Funzionario in servizio presso la 

medesima Direzione Regionale, ha sottoscritto, unitamente al Progettista, il Rapporto conclusivo di 

Verifica del progetto esecutivo, di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e che, ai sensi di quanto 

previsto dal comma 8 dell’art. 26 citato, la progettazione è stata validata dal Responsabile Unico del 

Procedimento, come da verbale redatto il giorno 28 luglio 2022. 

VISTA la Determinazione G10568 del 4.8.2022 del Direttore Regionale Lavori Pubblici, Stazione 

Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del Suolo ad Interim con la quale è stato nominato il gruppo 

di lavoro ed approvato il progetto esecutivo che prevede un importo complessivo di lavori pari ad 

€.125.948,80, di cui € 104.375,59 per lavori soggetti a ribasso d’asta ed € 21.573,21 per oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, secondo lo schema di seguito riportato: 
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CONSIDERATO che, secondo quanto previsto nella documentazione tecnica, il suddetto importo 

complessivo dell’appalto comprende anche i servizi relativi al carico e trasporto dei rifiuti, alle analisi 

chimiche di laboratorio per l’attribuzione dei codici CER, nonché a test di cessione, stimati in € 

10.153,60, e pari al 5,45% dell’importo complessivo dell’intervento, da ritenersi comunque residuale 

rispetto all’affidamento dei lavori; 

CONSIDERATO che, ai fini dell’individuazione della base d’asta, si è tenuto conto della circostanza 

che l’Impresa appaltatrice è autorizzata a vendere, a riutilizzare o ad avviare a 

smaltimento/riuso/recupero il materiale ricavato dalla demolizione del relitto, rappresentando tale 

circostanza un’importante “entrata economica” per l’Impresa stessa. È concesso, infatti, il recupero 

integrale di tutti gli elementi prodotti dallo smantellamento della nave (il materiale ferroso, nonché i 

motori, il carburante ancora presente a bordo, le attrezzature tecniche, il mobilio, ecc.), che saranno 

considerati di proprietà dell’Appaltatore e per i quali lo stesso potrà ottenere ricavi dalla successiva 

vendita; 

VISTO il decreto legislativo n.50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTE le linee guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici; 

A Lavori a base d'appalto

Lavori a misura              176.168,43 € 

Importo servizi                10.153,60 € 

Oneri della sicurezza                21.573,21 € 

             207.895,24 € 

a detrarre importo commerciale ferro demolito -           81.946,44 € 

Totale lavori decurtato della somma ricavabile dalla 

cessione onerosa del materiale ferroso (A)
          125.948,80 € 22%

B Somme a disposizione dell'amministrazione

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016                  3.638,17 € 

Spese coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione 

oneri di legge compresi (iva esclusa)
                 5.000,00 € 22%

Imprevisti (iva esclusa)                12.594,88 € 22%

I.V.A.  22%                31.579,61 € 

Contributo ANAC                       30,00 € 

            52.842,66 € 

          178.791,46 € 

Importo lavori

Totale somme a disposizione (B)

TOTALE INTERVENTO (A+B)

QUADRO ECONOMICO
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VISTO art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, come modificato dall’art 51, comma 1, lettera a), 

sub. 2.1) del Decreto-legge n. 77 del 2021, il quale dispone che le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi 

compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 

139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza 

consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 

del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTO l’art.36 co.1 del D.lgs. 50/2016 che dispone “’l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi 

e forniture, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, avvengono nel rispetto dei principi 

(di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42), nonché’ del rispetto del principio di rotazione degli inviti 

e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle 

microimprese, piccole e medie imprese”; 

VISTO 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 

 paragrafo 3.2 “Nell’espletamento delle procedure semplificate di cui al richiamato articolo 36, 

le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza 

 lettera i) “al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di 

rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli 

operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico; 

VISTO l’importo stimato dell’affidamento dei lavori in questione inferiore alla soglia di cui all’art. 

1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge del decreto-legge 

76/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021;  

RITENUTO comunque opportuno procedere ai fini del possibile affidamento diretto, in conformità 

a quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, alla preventiva consultazione di n. 3 operatore 

economici qualificati, cui richiedere offerta; 

VISTO altresì l'art. 32, comma 2. del D.lgs. 50/2016, come richiamato dal comma 3 dell’art. 1 della 

suindicata Legge 120/200, dove è previsto, tra l'altro, che la stazione appaltante può procedere ad 

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

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

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

professionali, ove richiesti; 

CONSIDERATO che l’Area Vigilanza e Bacini Idrografici, al fine di garantire il rispetto dei principi 

di massima concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, pur potendo procedere 

all’affidamento diretto, ha preliminarmente individuato, nel rispetto del principio di rotazione degli 

inviti di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, n. 3 Operatori Economici cui richiedere Offerta ed in 

possesso della qualificazione nella categoria di lavori riferibile all’intervento, ossia OS23 

(Demolizione di Opere), classifica I o superiore. 

CONSIDERATO che, la richiesta di offerta è stata inviata mediante piattaforma telematica STELLA, 

in data 1° settembre 2022 ai seguenti n. 3 Operatori Economici qualificati nelle categorie di lavori 
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riferibili all’intervento COSTRUZIONI GENERALI ZOLDAN, GENTILE VITTORINO SRL, 

SANNINO SRL UNI PERSONALE 

CONSIDERATO che al termine di scadenza per la presentazione delle Offerte, fissato alle ore 1200 

del giorno 8 settembre 2022, il Responsabile Unico del Procedimento ha riscontrato che sulla 

piattaforma telematica STELLA non era stata collocata alcuna Offerta da parte dei suddetti n. 3 

Operatori Economici;  

RISCONTRATO, tuttavia, che in data 8 settembre 2022, alle ore 1158 risulta pervenuto all’indirizzo 

pec della Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti Risorse Idriche e Difesa del 

Suolo dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it, un messaggio di posta elettronica certificata a 

firma del sig. Sannino Nunzio, in qualità di Amministratore Unico della società Sannino srl Uni 

personale con sede in San Sebastiano al Vesuvio (NA) alla Via Figliola 40-45 C.F. e P.IVA 

06512011211 (cod. cred. 236450), assunta al protocollo regionale con prot. 0854843 del 08.09.2022; 

CONSIDERATO che, con il suddetto messaggio di posta elettronica certificata, il legale 

rappresentante della società Sannino srl Uni personale ha comunicato “di aver proceduto al 

caricamento della documentazione allegata firmata digitalmente, sulla piattaforma STELLA, non 

riuscendo ad inoltrarla in quanto la piattaforma restituisce il seguente messaggio "File PDF non 

generato correttamente. Ripetere l'operazione" quando provvedo a generare i pdf inerenti al DGUE 

ed all'Offerta Economica”; 

CONSIDERATO che il legale rappresentante della società Sannino srl Uni personale, non riuscendo 

a perfezionare il caricamento della documentazione, ha comunque allegato al messaggio di posta 

elettronica certificata prot. 0854843 del 08.09.2022 la seguente documentazione firmata digitalmente: 

 Domanda di Partecipazione; 

 Dichiarazioni accessorie; 

 DGUE; 

 PASSOE; 

 Certificazione SOA; 

 Offerta Economica; 

 Documento d'identità; 

VISTA la nota del RUP prot. 0864888 del 12/09/2022 con la quale si comunica alla società Sannino 

srl Uni personale la decisione della Stazione Appaltante di prendere comunque in considerazione, 

stante anche la completezza della documentazione inviata e trattandosi di affidamento diretto, 

l’offerta pervenuta tramite messaggio di posta elettronica assunta al protocollo regionale con prot. 

0854843 del 08.09.2022 ai fini del possibile affidamento dell’“Intervento di demolizione e rimozione 

dei residui delle lavorazioni sino al conferimento al sito di smaltimento/riciclo, della motonave 

“TIBER II” collocata sulla banchina del fiume Tevere all’altezza di Lungotevere della Vittoria in 

Roma; 

CONSIDERATI  

-  la capacità tecnica desunta da lavori svolti in contesti di similare complessità tecnica e ambientale 

della società Sannino srl Uni personale, come da apposita attestazione SOA avente corso di validità;   
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 l’attuale iscrizione dell’Operatore Economico all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali 

(ANGA) nelle seguenti categorie Categoria 2 bis - classe F; Categoria 4 - classe F; Categoria 

5 - classe F;  

 il possesso di un sistema qualità aziendale conforme alle norme UNI EN ISO 9001 rilasciati 

da un organismo accreditato, desumibile dalla stessa attestazione SOA;  

RISCONTRATO, altresì, che relativamente alla Categoria 10B - classe E il medesimo Operatore ha 

dichiarato di voler ricorrere al subappalto ad altro Operatore Economico iscritto all’ANGA, facoltà 

ammessa dall’attuale orientamento giurisprudenziale maggioritario (Cons. Stato, V Sez. sent. n. 

4445/2018, Cons. Stato, V Sez. sent. n. 3727/2019) trattandosi di requisito di esecuzione, stante 

l’esiguità e la natura accessoria del servizio di carico e trasporto dei rifiuti, con particolare riferimento 

alla categoria in questione, rispetto ai lavori;  

DATO atto che nei confronti del medesimo Operatore sono state avviate le necessarie verifiche dei 

requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 sia mediante il sistema AVCpass sia mediante 

integrazione con richiesta diretta agli Enti preposti;  

RISCONTRATO che il suddetto Operatore Economico risulta attualmente iscritto alla white list della 

Prefettura di Napoli; 

VISTO altresì l'art. 32, comma 7. del D.lgs. 50/2016 che dispone “L’aggiudicazione diventa efficace 

dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”  

TENUTO CONTO di quanto previsto dall'art. 32, comma 2. del D.lgs. 50/2016 “l’esecuzione del 

contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, 

la stazione appaltante ne chieda l’esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 

8. 

RICHIAMATO l’art 8, comma 1, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76; 

 a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo 

decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla 

procedura”;  

CONSIDERATO che si rende necessario e non procrastinabile intervenire con assoluta urgenza 

all’esecuzione di lavori in argomento al fine di evitare il verificarsi di pregiudizi anche rilevanti 

all’incolumità delle persone e all’integrità dei beni; 

RITENUTO, pertanto, necessario affidare all’impresa società Sannino srl Uni personale l’“Intervento 

di demolizione e rimozione dei residui delle lavorazioni sino al conferimento al sito di 

smaltimento/riciclo, della motonave “TIBER II” collocata sulla banchina del fiume Tevere all’altezza 

di Lungotevere della Vittoria in Roma in conformità al progetto approvato con la Determinazione 

G10568 del 4.8.2022 e alle condizioni economiche specificate nel documento “Offerta Economica” 

acquisito con prot. 0854843 del 08.09.2022 con un ribasso del 32 % sull’importo a base di gara di 
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€.104.375,59, determinando un importo contrattuale di € 70.975,40 oltre oneri per la sicurezza pari 

ad €. 21.573,21 e IVA 22%; 

RITENUTO pertanto necessario approvare il seguente quadro economico 

 

PRESO ATTO che il pagamento dei lavori avverrà in ratei/SAL; 

RITENUTO necessario perfezionare la prenotazione d’impegno n.47042/2022 per l’importo di euro 

112.909,30 a favore del creditore certo Sannino S.r.l. (cod. cred. 236450) sul capitolo U0000E42545 

(valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § spese di investimento per 

beni immateriali n.a.c.) missione 09 programma 01 P.d.F. 2.02.03.99.001; 

CHE l’obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario di 

attuazione della spesa; 

DETERMINA 

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

 di affidare alla società Sannino srl Uni personale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 

11 settembre 2020, n. 120 conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 

2020, n. 76, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021) 

l’“Intervento di demolizione e rimozione dei residui delle lavorazioni sino al conferimento al sito 

A Lavori a base d'appalto

Lavori a misura              176.168,43 € 

Importo servizi                10.153,60 € 

Totale intervento           186.322,03 € 

a detrarre importo commerciale ferro demolito -             81.946,44 € 

Importo a base d'asta           104.375,59 € 

a detrarre ribasso d'asta 32%                33.400,19 € 

Importo al netto del ribasso  €            70.975,40 

oneri della sicurezza  €               21.573,21 

Importo contrattuale (A)             92.548,61 € 22%

B Somme a disposizione dell'amministrazione

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016                  3.638,17 € 

Spese coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione 

oneri di legge compresi (iva esclusa)
                 5.000,00 € 22%

Imprevisti (iva esclusa)                12.594,88 € 22%

I.V.A.  22%                24.231,57 € 

Contributo ANAC                       30,00 € 

            45.494,62 € 

          138.043,23 € 

QUADRO ECONOMICO

Totale somme a disposizione (B)

TOTALE INTERVENTO (A+B)
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di smaltimento/riciclo, della motonave “TIBER II” collocata sulla banchina del fiume Tevere 

all’altezza di Lungotevere della Vittoria in Roma per l’importo contrattuale di € 70.975,40 oltre 

oneri per la sicurezza pari ad € 21.573,21 e IVA 22%; 

 di subordinare, ai sensi dell’art. 32 comma 7 l’efficacia dell’aggiudicazione agli esiti delle 

verifiche, già avviate ed in parte pervenute, circa il possesso dei requisiti stabiliti dal codice degli 

appalti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 ed in particolare dall’art. 80 del medesimo d.lgs.;11 

 di autorizzare, ai sensi dell’art 8, comma 1, lett. a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, la 

consegna dei lavori in via di urgenza e all’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi 

dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei 

requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo; 

 di comunicare, a cura del RUP, il presente atto al soggetto interessato, ai sensi dell’art. 76, comma 

5, del D.lgs. n. 50/2016; 

 di approvare il quadro economico rimodulato a seguito del ribasso presentato in sede di offerta, 

come sotto specificato 

 

 di perfezionare la prenotazione d’impegno n.47042/2022 per l’importo di euro 112.909,30 a 

favore del creditore certo Sannino S.r.l. (cod. cred. 236450) sul capitolo U0000E42545 

(valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § spese di investimento per 

beni immateriali n.a.c.) missione 09 programma 01 P.d.F. 2.02.03.99.001; 

A Lavori a base d'appalto

Lavori a misura              176.168,43 € 

Importo servizi                10.153,60 € 

Totale intervento           186.322,03 € 

a detrarre importo commerciale ferro demolito -             81.946,44 € 

Importo a base d'asta           104.375,59 € 

a detrarre ribasso d'asta 32%                33.400,19 € 

Importo al netto del ribasso  €            70.975,40 

oneri della sicurezza  €               21.573,21 

Importo contrattuale (A)             92.548,61 € 22%

B Somme a disposizione dell'amministrazione

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016                  3.638,17 € 

Spese coordinatore sicurezza in fase d’esecuzione 

oneri di legge compresi (iva esclusa)
                 5.000,00 € 22%

Imprevisti (iva esclusa)                12.594,88 € 22%

I.V.A.  22%                24.231,57 € 

Contributo ANAC                       30,00 € 

            45.494,62 € 

          138.043,23 € 

QUADRO ECONOMICO

Totale somme a disposizione (B)

TOTALE INTERVENTO (A+B)
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 che l’obbligazione 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” e sul bollettino ufficiale della Regione; 

 

Il Direttore ad interim 

Ing. Wanda D’Ercole 

 

---------------------------------- 
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