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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  41107  del  12/10/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000E42566   2022 47.595,15 09.01   2.02.03.06.000

Manutenzione straordinaria su beni di terzi

5.02.03.06

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202201034

Tipo mov. : PRENOTAZIONE DL 50
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  41107  del  12/10/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori sul fiume Tevere, situati nel tratto urbano della città

di Roma, tra via Salaria e via Flaminia - lavori concernenti le indagini geotecniche e meccaniche, finalizzate agli adeguamenti

strutturali e alla ristrutturazione degli impianti idrovori sopracitati. Determinazione a contrarre con affidamento diretto 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'11/09/2020, come modificato

dall'art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 29/07/2021, approvazione progetto e prenotazione impegno di spesa

sul cap. U0000E42566 di € 47.595,15 a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), esercizio finanziario 2022.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori

sul fiume Tevere, situati nel tratto urbano della città di Roma, tra

via Salaria e via Flaminia - lavori concernenti le indagini

geotecniche e meccaniche, finalizzate agli adeguamenti

strutturali e alla ristrutturazione degli impianti idrovori

sopracitati. Determinazione a contrarre con affidamento diretto 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'11/09/2020, come

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

108 del 29/07/2021, approvazione progetto e prenotazione

impegno di spesa sul...

09/01 2.02.03.06.000 U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Ottobre 47.595,15 Dicembre 47.595,15

Totale 47.595,15 Totale 47.595,15
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Oggetto: Intervento di manutenzione straordinaria degli impianti idrovori sul fiume Tevere, situati nel tratto 

urbano della città di Roma, tra via Salaria e via Flaminia - lavori concernenti le indagini geotecniche e 

meccaniche, finalizzate agli adeguamenti strutturali e alla ristrutturazione degli impianti idrovori sopracitati. 

Determinazione a contrarre con affidamento diretto 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’11/09/2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. 

a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 29/07/2021, approvazione progetto e prenotazione impegno di spesa sul 

cap. U0000E42566 di € 47.595,15 a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805), esercizio finanziario 2022.  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

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

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 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”; 
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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; 

 

PREMESSO CHE con determinazione n. G12496 del 21/09/2022 è stato nominato RUP dell’intervento 

concernente le indagini geotecniche e meccaniche, finalizzate agli adeguamenti strutturali e alla 

ristrutturazione degli impianti idrovori situati nel tratto urbano della città di Roma, tra via Salaria e via 

Flaminia, il P.E. Maurizio Peccolo; 

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

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

CHE con determinazione n. G12361 del 11/10/2021 è stato affidato il servizio di progettazione esecutiva 

riguardante la nuova costituzione delle apparecchiature elettromeccaniche di sollevamento e all’adeguamento strutturale 

degli edifici e pertinenze costituenti i medesimi impianti idrovori; 

CONSIDERATO CHE durante la fase progettuale, sopracitata, è emersa la mancanza di alcuni dati 

geognostici e strutturali, che non permettono una compiuta elaborazione della fase esecutiva, 

CHE con l’affidamento in esame, quindi, si intendono acquisire tutti quegli elementi geognostici e strutturali 

utili alla definizione esecutiva degli elementi portanti di progetto; 
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RITENUTO opportuno, pertanto, attivare l’intervento concernente le indagini geotecniche e meccaniche, 

finalizzate agli adeguamenti strutturali e alla ristrutturazione degli impianti idrovori situati nel tratto urbano 

della città di Roma, tra via Salaria e via Flaminia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D. L. n. 76/2020, 

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

Legge n. 77 del 2021;  

VISTO il quadro economico dell’intervento redatto dal P.E. Maurizio Peccolo che risulta essere il seguente: 

A LAVORI   

A1 Indagini geognostiche  € 23.576,76 

A2 Indagini strutturali  € 15.435,66 

 TOTALE  € 39.012,42 

A3 I.V.A. 22% su A1+A2  € 8.582,73 

 Totale lavori  47.595,15 

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 il progetto di cui sopra è stato verificato in data 

10/10/2022 e validato in data 11/10/2022. 

ATTESO CHE, per l’assegnazione dei lavori, si seguirà la procedura dell’affidamento diretto 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’11/09/2020, come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 29/07/2021 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;  

CHE l’aggiudicazione avverrà seguendo il criterio del prezzo più basso; 

RITENUTO necessario, pertanto, 

 approvare il progetto dell’intervento concernente le indagini geotecniche e meccaniche, finalizzate agli 

adeguamenti strutturali e alla ristrutturazione degli impianti idrovori situati nel tratto urbano della città di 

Roma, tra via Salaria e via Flaminia, composto dai seguenti elaborati che sono parte integrante del 

presente atto anche se non allegati e conservati a cura del RUP presso l’Area Vigilanza e Bacini 

Idrografici:  

- Relazione tecnica generale 

- Computo metrico estimativo 

- Quadro Economico 

 

 prenotare gli impegni per l’importo complessivo di euro 47.595,15 a favore di creditori vari (cod. cred. 

3805) sul capitolo U0000E42566 (armo - valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del 

tevere § manutenzione straordinaria su beni di terzi), missione 09 programma 01 piano dei conti fin. 

2.02.03.06.000; secondo il seguente schema: 

PRENOTAZIONE IMPEGNI 
IMPORTO 

2022 
CREDITORE CAPITOLO 

intervento concernente le 

indagini geotecniche e 

meccaniche, finalizzate agli 

adeguamenti strutturali e alla 

ristrutturazione degli impianti 

idrovori situati nel tratto urbano 

47.595,15 
creditori diversi (cod. 

cred. 3805) 
U0000E42566 
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della città di Roma, tra via 

Salaria e via Flaminia (Iva 

inclusa) 

 

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

della spesa; 

DETERMINA 

 Di approvare il progetto dell’intervento concernente le indagini geotecniche e meccaniche, finalizzate 

agli adeguamenti strutturali e alla ristrutturazione degli impianti idrovori situati nel tratto urbano della 

città di Roma, tra via Salaria e via Flaminia, composto dai seguenti elaborati che sono parte integrante 

del presente atto anche se non allegati e conservati a cura del RUP presso l’Area Vigilanza e Bacini 

Idrografici:  

- Relazione tecnica generale 

- Computo metrico estimativo 

- Quadro Economico 

 

 Di prenotare gli impegni per l’importo complessivo di euro 47.595,15 a favore di creditori vari (cod. cred. 

3805) sul capitolo U0000E42566 (armo - valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del 

tevere § manutenzione straordinaria su beni di terzi), missione 09 programma 01 piano dei conti fin. 

2.02.03.06.000; secondo il seguente schema: 

PRENOTAZIONE IMPEGNI 
IMPORTO 

2022 
CREDITORE CAPITOLO 

intervento concernente le 

indagini geotecniche e 

meccaniche, finalizzate agli 

adeguamenti strutturali e alla 

ristrutturazione degli impianti 

idrovori situati nel tratto urbano 

della città di Roma, tra via 

Salaria e via Flaminia (Iva 

inclusa) 

47.595,15 
creditori diversi (cod. 

cred. 3805) 
U0000E42566 

 

 Di seguire, per l’assegnazione dei lavori, la procedura dell’affidamento diretto 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’11/09/2020, come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub. 2.1) della Legge n. 108 del 29/07/2021 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, aggiudicazione secondo 

il criterio del prezzo più basso;  

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

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”, sul sito ww.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle 

Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 

ad interim 

(Dott. Ing. Wanda D’Ercole) 
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