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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  49724  del  25/11/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000D22511   2022 5.709,60 10.03   2.02.03.06.999

Manutenzione straordinaria su altri beni di terzi

7.01.06.99

KAIROS ENGINEERING SRL

Intervento/Progetto: I202201325

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  49724  del  25/11/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Affidamento delle attività di redazione degli elaborati tecnico-economici per l'aggiornamento dei prezzi del progetto

esecutivo "realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell'impianto

antincendio, dell'impianto di videosorveglianza, riqualificazione dell'impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e dei

parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene" approvato con determinazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità n.

G04467 del 17/04/2020_ impegno di spesa di € 5.709,60 sul cap. U0000D22511 es. fin. 2022 in favore società Kairos Engineering

S.r.l. (cod. cred. 183527) - CIG ZBA38C4841.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 Affidamento delle attività di redazione degli elaborati tecnico-

economici per l'aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo

"realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo

sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell'impianto

antincendio, dell'impianto di videosorveglianza, riqualificazione

dell'impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e dei

parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene impegno di

spesa di € 5.709,60 sul cap. U0000D22511 es. fin. 2022 in favore

società Kairos Engineering S.r.l.

10/03 2.02.03.06.999 U0000D22511

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 5.709,60 Dicembre 5.709,60

Totale 5.709,60 Totale 5.709,60
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OGGETTO: Affidamento delle attività di redazione degli elaborati tecnico-economici per 

l’aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo “realizzazione del fanale verde, della passeggiata 

su molo sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto di 

videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e dei 

parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” approvato con determinazione della Direzione 

Infrastrutture e Mobilità n. G04467 del 17/04/2020_ impegno di spesa di € 5.709,60 sul cap. 

U0000D22511 es. fin. 2022 in favore società Kairos Engineering S.r.l. (cod. cred. 183527) - CIG 

ZBA38C4841. 

 

Il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità  

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Trasporto marittimo-Aeroporti ed Infrastrutture della 

Mobilità sostenibile  

VISTA 

 la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni concernente      la    

disciplina   del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla 

dirigenza ed al personale;  

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli 

uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;  

 la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 24/04/2018, come modificata dalla deliberazione di 

Giunta regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, ad una parziale ridefinizione 

dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale ed alla relativa rideterminazione 

delle direzioni regionali, a seguito della quale è stata istituita la Direzione “Infrastrutture e 

Mobilità”; 

 la deliberazione di Giunta regionale n. 272 del 5/6/2018, con la quale è stato conferito al Dott. 

Stefano Fermante l’incarico di Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

 l’atto di organizzazione n. G12185 del15/09/2022, con il quale è stato conferito all’Arch Roberto 

Fiorelli l’incarico di Dirigente dell’Area Trasporto Marittimo - Aeroporti ed Infrastrutture della 

Mobilità’ Sostenibile; 

 la deliberazione di Giunta regionale del 5 agosto 2021, n. 542, recante: “Modifiche al regolamento 

regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della 

giunta regionale) e successive modificazioni. Disposizioni transitorie”, con la quale, si è 

provveduto ad effettuare un riassetto sistemico dell’apparato amministrativo della Giunta regionale 

volto ad incrementare l’efficacia dell’azione di governo; 

 l’atto di organizzazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità del 13 settembre 2021 n. G10591, 

recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate "Aree" e "Servizi" della 

Direzione regionale "Infrastrutture e Mobilità", come rettificato dall’atto del 17 settembre 2021 n. 

G10995 e modificato dagli atti di organizzazione del 27 ottobre 2021 n. G13148, del 25 gennaio 

2022 n. G00637 e del 22 aprile 2022 n. G04824; 

 il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante “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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche;  
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 la legge regionale 12 agosto 2020, n.11: “Legge di contabilità regionale”; 

 il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, 

che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del 

regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi 

per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;  

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

del piano finanziario di attuazione della spesa, nel caso delle determinazioni d'impegno (o 

prenotazione di impegno da D.D.);  

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;  

 la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

 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;  

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di 

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

gestionale', ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai 

dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla deliberazione 

di giunta regionale del 14 giugno 2022, n. 437 e dalla deliberazione di giunta regionale 26 luglio 

2022, n. 627; 

 la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la 

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

articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;  

 la nota del Direttore generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 e le altre eventuali e successive 

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

regionale 2022-2024; 

 la legge regionale 15 marzo 2022, n. 4, recante “Rendiconto generale della Regione Lazio per 

l'esercizio finanziario 2020”; 

VISTO  

 il D.lgs.18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” e successive modifiche d 

integrazioni; 

il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 concernente “Misure urgenti per la semplificazione e 

l'innovazione digitale” convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120; 

il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 concernente “Governance del Piano nazionale di rilancio e 

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

snellimento delle procedure”; 

 Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 concernente “Misure urgenti in materia di sostegno alle 

imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza 

da COVID-19, nonché' per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore 

elettrico”; 

 Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 concernente “Misure urgenti in materia di politiche 

energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché' in materia 

di politiche sociali e di crisi ucraina”; 

PREMESSO 

- Che la titolarità del porto di Ventotene è dello Stato; 
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- Che la legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti 

alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e pe la semplificazione 

amministrativa”, nell’osservanza del principio di sussidiarietà, conferisce alle regioni e agli enti 

locali le materie non concorrenti con quelle statali; 

- Che la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni “Riordino della legislazione in 

materia portuale” stabilisce all’art. 5, punto 7, che sono di competenza regionale le funzioni 

amministrative concernenti le opere marittime relative ai porti della categoria 2^ classe 2^ e 3^; 

- Che il porto di Ventotene, ai sensi del R.D. n. 5820/1888, è classificato porto di categoria 2^ 

classe 2^; 

- Che la L.R. 29.11.1984, n° 72 “Interventi regionali per l’adeguamento del sistema portuale 

laziale”, identifica i porti considerati di primaria importanza per le relazioni socio-economiche 

della Regione Lazio tra i quali è individuato il porto di Ventotene;  

- Che la Regione Lazio è quindi tenuta a svolgere le attività amministrative delegate dallo Stato, 

tra le quali rientrano quelle relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti 

classificati di competenza regionale al fine di garantire il funzionamento e la sicurezza delle 

attività; 

- Che nell’ottica di ottimizzazione delle risorse economiche regionali a disposizione, si è 

provveduto ad elaborare un organico “Programma di manutenzione ordinaria, straordinaria, 

miglioramento ed adeguamento delle infrastrutture dei Porti di competenza Regionale”, 

approvato con la determinazione regionale n. G12542 del 05/10/2018 che ha avuto per finalità 

quello di verificare lo stato di consistenza dei porti regionali di Formia, Terracina e Ventotene 

nonché acquisire tutti i dati necessari al fine di poter individuare e programmare le necessarie 

attività di manutenzione e la possibile realizzazione di opere di miglioramento ed adeguamento 

che contribuiscano anche al mantenimento di standard ambientali accettabili, al fine della 

riqualificazione ambientale ed energetica dei porti in oggetto; 

- Che nell’ambito di tali attività, al fine della riqualificazione ambientale ed energetica dei porti in 

oggetto, sono stati individuati gli interventi da realizzare utili ai fini del mantenimento delle 

minime condizioni di sicurezza e che contribuiscano al mantenimento di standard ambientali 

accettabili; 

- Che relativamente al porto di Ventotene sono stati individuati i seguenti lavori: 

“realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo sopraflutto, della segnaletica, della 

motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto di videosorveglianza, riqualificazione 

dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e dei parabordi nelle aree del porto 

Nuovo di Ventotene”; 

- Che, con determinazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità n. G04467 del 17/04/2020 è 

stato approvato il progetto esecutivo per la “realizzazione del fanale verde, della passeggiata su 

molo sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto 

di videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade 

e dei parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene”; 

- Che l’intervento in oggetto è stato inserito tra gli interventi previsti nel Programma Triennale 

2022-2024 dei Lavori Pubblici approvato con deliberazione regionale 7 giugno 2022, n. 387; 

ATTESO 

- Che, per motivi di bilancio, l’intervento relativo al progetto in oggetto deve essere 

riprogrammato nel Programma Triennale 2023-2025 dei Lavori Pubblici; 

- Che, al fine di corrispondere alle esigenze di dare attuazione a quanto disposto  dall’art. 26, 

comma 2, del Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, per fronteggiare il rincaro eccezionale dei 

materiali da costruzione dei carburanti e dei prodotti energetici, riferiti a contratti aggiudicati 

con offerte presentate entro il termine finale del 31.12.2021, le regioni, entro il 31 luglio 2022, 
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procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data di entrata in vigore del 

presente decreto; 

VISTO 

- Che la Giunta Regionale con Deliberazione del 26 luglio 2022, n. 640, ha approvato 

l’”Aggiornamento e revisione della Tariffa dei prezzi, Edizione luglio 2022, per le opere 

pubbliche edili ed impiantistiche del Lazio"; 

RITENUTO NECESSARIO 

- Provvedere all’aggiornamento dei prezzi relativi al progetto esecutivo in oggetto al fine di 

rendere l’importo dei lavori rispondente alle attuali condizioni del mercato e consentire la 

presentazione di adeguate offerte da parte degli operatori economici nella successiva procedura 

di gara d’appalto dei lavori; 

CONSIDERATO  

- Che il progetto esecutivo “realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo sopraflutto, 

della segnaletica, della motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto di 

videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e 

dei parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” approvato con determinazione della 

Direzione Infrastrutture e Mobilità n. G04467 del 17/04/2020, è stato redatto dalla società 

Kairos Engineering S.r.l. con sede legale in via Benedetto Croce, n. 97 – 00142 Roma – C.F. e 

P.IVA. 12386591007; 

- Che l’articolo 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016 dispone che gli incarichi di progettazione, 

coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, direzione dell’esecuzione, coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo nonché gli incarichi che la stazione appaltante 

ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, possono 

essere conferiti mediante affidamento diretto se inferiori alla soglia prevista dall’articolo 36 

comma 2 lettera a); 

- l’articolo 1 del D.L. 76/20, convertito nella legge 120/2020, dispone che “Al fine di incentivare 

gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di 

far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e 

dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, 

comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si 

applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a 

contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 

2021”; 

- l’art. 51 del D.L. n. 77/2021 ha prorogato il già menzionato termine al 30 giugno 2023; 

- l’art. 36, c. 2, lett. a), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prevede che “le stazioni appaltanti 

procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture … per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici”; 

VISTO 

- in particolare, l’articolo 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito nella legge 120/2020, 

come modificata dal D.L. 77/2021, che disciplina le procedure per l’affidamento diretto di 

lavori, servizi e forniture sottosoglia e prevede che la stazione appaltante possa affidare 

direttamente appalti di servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro “anche senza 

consultazione di più operatori economici”; 

CONSIDERATO  

- che ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a), del D.L. 76/2020, ricorrono 

i presupposti per disporre l’affidamento diretto dell’incarico in oggetto, sia in ragione di 
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requisiti, conoscenze ed esperienze specialistiche particolarmente idonee allo svolgimento 

dell’incarico; 

RISCONTRATO CHE 

- la società Kairos Engineering S.r.l. con sede legale in via Benedetto Croce, n. 97 – 00142 Roma 

– C.F. e P.IVA. 12386591007, ha già redatto il progetto esecutivo “realizzazione del fanale 

verde, della passeggiata su molo sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell’impianto 

antincendio, dell’impianto di videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico nonché 

sostituzione delle lampade e dei parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” approvato 

con determinazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità n. G04467 del 17/04/2020; 

VISTA 

- l’offerta trasmessa dalla società Kairos Engineering S.r.l. recepita al prot. reg. n. 1118168 del 

09/11/2022 e successiva integrazione recepita al prot. 1193876 del 25/11/2022, per l’importo 

complessivo di € 4.500,00 al netto di IVA e C.N.I.A.L.P.; 

- la congruità del prezzo offerto per l’importo complessivo di € 4.500,00 al netto di IVA e 

C.N.I.A.L.P., rispetto alle prestazioni richieste, come specificate nell’offerta trasmessa dalla 

società Kairos Engineering S.r.l.; 

RITENUTO CHE 

- la società Kairos Engineering S.r.l., possiede i requisiti di esperienza e competenza richiesti, 

oltreché già a conoscenza degli aspetti tecnici ed ambientali inerenti all’argomento in questione 

e già in possesso di documentazione tecnica attinente all’incarico da svolgere; 

- risulta conveniente per l’amministrazione regionale in termini economici, oltreché in termini 

qualitativi e tempistici, l’affidamento del servizio in oggetto alla società Kairos Engineering 

S.r.l.; 

RILEVATO CHE 

- il servizio oggetto della presente procedura ha un valore pari ad € 4.500,00 al netto di IVA e 

C.N.I.A.L.P.; 

- questa Amministrazione, per quanto sopra, può procedere all’assegnazione dell’incarico 

attraverso il solo provvedimento di affidamento, specificando l’oggetto dell’affidamento, 

l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

- in ragione della natura intellettuale dei servizi richiesti, non è necessario provvedere alla 

individuazione dei rischi interferenziali ed all’elaborazione del DUVRI e non sono previsti costi 

per la sicurezza; 

RITENUTO 

- di affidare le attività consistenti nella redazione degli elaborati tecnico-economici per 

l’aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo “realizzazione del fanale verde, della 

passeggiata su molo sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell’impianto antincendio, 

dell’impianto di videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione 

delle lampade e dei parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” approvato con 

determinazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità n. G04467 del 17/04/2020, alla società 

Kairos Engineering S.r.l. con sede legale in via Benedetto Croce, n. 97 – 00142 Roma – C.F. e 

P.IVA. 12386591007 (cod. cred. 183527) per la somma di € 4.500,00, oltre C.N.I.A.L.P. 4% (€ 

4.500,00 + € 180,00 = € 4.680,00), oltre IVA 22% (€ 4.680,00 + € 1.029,60 = € 5.709,60), 

quindi per un importo complessivo finale pari ad € 5.709,60;  

- di liquidare il pagamento delle prestazioni professionali in un'unica soluzione a fronte della 

presentazione della idonea giustificazione di spesa; 
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ATTESO CHE 

- L’aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo “realizzazione del fanale verde, della 

passeggiata su molo sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell’impianto antincendio, 

dell’impianto di videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione 

delle lampade e dei parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” è propedeutico per 

l’indizione della gara di appalto per la esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria della 

struttura portuale di Ventotene; 

VISTO 

- Il Capitolo U0000D22511 Missione 10 Programma 03 Piano dei conti finanziario 

2.02.03.06.000 “armo - manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, manutenzione e 

riparazione delle opere edilizie in servizio dell’attività amministrativa e di pulizia dei porti, 

escavazione di porti e spiagge (d.p.r. n. 8/72 - l.r. n. 72/84) § manutenzione straordinaria su 

beni di terzi” che presenta la necessaria disponibilità per l’esercizio finanziario 2022; 

RITENUTO NECESSARIO 

Per quanto sopra esposto: 

- Approvare l’offerta trasmessa dalla società Kairos Engineering S.r.l. recepita al prot. reg. n. 

1118168 del 09/11/2022 e successiva integrazione recepita al prot. 1193876 del 25/11/2022, di 

€ 4.500,00 oltre C.N.I.A.L.P. 4% (€ 4.500,00 + € 180,00 = € 4.680,00) oltre IVA 22% (€ 

4.680,00 + € 1.029,60 = € 5.709,60) quindi per un importo complessivo finale pari ad € 

5.709,60; 

- affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del decreto-legge 76/2020, convertito in Legge 

120/2020, come modificato dal decreto-legge 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 

108, le attività di redazione degli elaborati tecnico-economici per l’aggiornamento dei prezzi del 

progetto esecutivo “realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo sopraflutto, della 

segnaletica, della motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto di videosorveglianza, 

riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e dei parabordi nelle 

aree del porto Nuovo di Ventotene” approvato con determinazione della Direzione Infrastrutture 

e Mobilità n. G04467 del 17/04/2020, alla società Kairos Engineering S.r.l. con sede legale in 

via Benedetto Croce, n. 97 – 00142 Roma – C.F. e P.IVA. 12386591007 (cod. cred. 183527) per 

l’importo complessivo di € 5.709,60; 

- Impegnare sul cap. U0000D22511 Missione 10 Programma 03 Piano dei conti finanziario 

2.02.03.06.000 “armo - manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, manutenzione e 

riparazione delle opere edilizie in servizio dell’attività amministrativa e di pulizia dei porti, 

escavazione di porti e spiagge (d.p.r. n. 8/72 - l.r. n. 72/84) § manutenzione straordinaria su 

beni di terzi” esercizio finanziario 2022 la somma complessiva di € 5.709,60 in favore della 

società Kairos Engineering S.r.l. con sede legale in via Benedetto Croce, n. 97 – 00142 Roma – 

C.F. e P.IVA. 12386591007 (cod. cred. 183527), per l’espletamento delle attività di redazione 

degli elaborati tecnico-economici per l’aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo 

“realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo sopraflutto, della segnaletica, della 

motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto di videosorveglianza, riqualificazione 

dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e dei parabordi nelle aree del porto 

Nuovo di Ventotene” approvato con determinazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità n. 

G04467 del 17/04/2020; 

- nominare la persona dell’Arch. Massimo Gianfalla, funzionario P.O. assegnato all’Area 

proponente che presenta la necessaria professionalità, Responsabile Unico del Procedimento per 

l’espletamento delle attività di redazione degli elaborati tecnico-economici per l’aggiornamento 

dei prezzi del progetto esecutivo “realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo 

sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto di 

videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e 
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dei parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” approvato con determinazione della 

Direzione Infrastrutture e Mobilità n. G04467 del 17/04/2020; 

DATO ATTO 

- che le obbligazioni di cui al presente provvedimento, nel rispetto di quanto disposto 

nell’allegato 1 paragrafo 16 del D.lgs. 118/2011, verranno a scadenza nel corrente esercizio;  

Per tutto quanto premesso e considerato, che forma parte integrante del presente provvedimento, 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’offerta trasmessa dalla società Kairos Engineering S.r.l. recepita al prot. reg. n. 

1118168 del 09/11/2022 e successiva integrazione recepita al prot. 1193876 del 25/11/2022, 

di € 4.500,00 oltre C.N.I.A.L.P. 4% (€ 4.500,00 + € 180,00 = € 4.680,00) oltre IVA 22% (€ 

4.680,00 + € 1.029,60 = € 5.709,60) quindi per un importo complessivo finale pari ad € 

5.709,60; 

2. di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a), del decreto-legge 76/2020, convertito in 

Legge 120/2020, come modificato dal decreto-legge 77/2021, convertito in Legge 29 luglio 

2021, n. 108, le attività di redazione degli elaborati tecnico-economici per l’aggiornamento 

dei prezzi del progetto esecutivo “realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo 

sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto di 

videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade 

e dei parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” approvato con determinazione della 

Direzione Infrastrutture e Mobilità n. G04467 del 17/04/2020, alla società Kairos Engineering 

S.r.l. con sede legale in via Benedetto Croce, n. 97 – 00142 Roma – C.F. e P.IVA. 

12386591007 (cod. cred. 183527) per l’importo complessivo di € 5.709,60; 

3. di impegnare sul cap. U0000D22511 Missione 10 Programma 03 Piano dei conti finanziario 

2.02.03.06.000 “armo - manutenzione, riparazione ed illuminazione dei porti, manutenzione 

e riparazione delle opere edilizie in servizio dell’attività amministrativa e di pulizia dei porti, 

escavazione di porti e spiagge (d.p.r. n. 8/72 - l.r. n. 72/84) § manutenzione straordinaria su 

beni di terzi” esercizio finanziario 2022 la somma di € 5.709,60 in favore della società Kairos 

Engineering S.r.l. con sede legale in via Benedetto Croce, n. 97 – 00142 Roma – C.F. e 

P.IVA. 12386591007 (cod. cred. 183527), per l’espletamento delle attività di redazione degli 

elaborati tecnico-economici per l’aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo 

“realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo sopraflutto, della segnaletica, 

della motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto di videosorveglianza, 

riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e dei parabordi 

nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” approvato con determinazione della Direzione 

Infrastrutture e Mobilità n. G04467 del 17/04/2020; 

4. di nominare la persona dell’Arch. Massimo Gianfalla, funzionario P.O. assegnato all’Area 

proponente che presenta la necessaria professionalità, Responsabile Unico del Procedimento 

per l’espletamento delle attività di redazione degli elaborati tecnico-economici per 

l’aggiornamento dei prezzi del progetto esecutivo “realizzazione del fanale verde, della 

passeggiata su molo sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell’impianto 

antincendio, dell’impianto di videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico 

nonché sostituzione delle lampade e dei parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” 

approvato con determinazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità n. G04467 del 

17/04/2020; 
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5. di subordinare l’efficacia dell’affidamento in oggetto all’esito del positivo riscontro circa 

l'insussistenza, in capo al soggetto incaricato, delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del 

D.lgs. 50/2016; 

6. Di autorizzare le liquidazioni delle spese alla società Kairos Engineering S.r.l. con sede legale 

in via Benedetto Croce, n. 97 – 00142 Roma – C.F. e P.IVA. 12386591007 (cod. cred. 

183527), secondo quanto stabilito nell’offerta e a seguito di presentazione della fattura 

elettronica; 

7. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del 

d.lgs.50/2016, trattandosi di affidamento diretto non trova applicazione il termine dilatorio di 

cui all'art. 32, comma 9, del medesimo D.lgs. 50/2016; 

La documentazione sopra citata è conservata agli atti della Direzione Infrastrutture della Mobilità – 

Area Trasporto Marittimo-Aeroporti ed Infrastrutture della Mobilità’ Sostenibile. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R.L. 

                                                                                                                       

 Dr. Stefano Fermante 
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OFFERTA ECONOMICA 
 

 

OGGETTO Aggiornamento Progetto “Realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo 
sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto di 
videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e dei 
parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” 

 

Il sottoscritto MARCO ZICARELLI 
 

nato il  22/08/1972 a PAOLA (CS) 
 

in qualità di SOCIO ED AMMINISTRATORE UNICO – LEGALE RAPPRESENTANTE – DIRETTORE TECNICO 
 

della società KAIROS ENGINEERING SRL 
 

con sede legale in VIA SANNIO. 79 – 00183 ROMA 
 

partita I.V.A.  12386591007 

 

OFFRE 
 

 

Con riferimento alla Richiesta in oggetto il seguente importo al netto di iva e C.N.I.A.L.P.: 4.500,00 € 

(Quattromilacinquecento/00) 

 

 

 

 

 

Luogo, data ROMA 07/11/2020 

 

 

Per la società  KAIROS ENGINEERING SRL 

(cognome e nome)  ZICARELLI MARCO 

(firma) ...................................................................................................... 

 

 

 
 

REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.I.1118168.09-11-2022
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OFFERTA ECONOMICA 
 

 

OGGETTO Aggiornamento Progetto “Realizzazione del fanale verde, della passeggiata su molo 
sopraflutto, della segnaletica, della motopompa dell’impianto antincendio, dell’impianto di 
videosorveglianza, riqualificazione dell’impianto elettrico nonché sostituzione delle lampade e dei 
parabordi nelle aree del porto Nuovo di Ventotene” 

 

Il sottoscritto MARCO ZICARELLI 
 

nato il  22/08/1972 a PAOLA (CS) 
 

in qualità di SOCIO ED AMMINISTRATORE UNICO – LEGALE RAPPRESENTANTE – DIRETTORE TECNICO 
 

della società KAIROS ENGINEERING SRL 
 

con sede legale in VIA SANNIO. 79 – 00183 ROMA 
 

partita I.V.A.  12386591007 

 

OFFRE 
 

 

Con riferimento alla Richiesta in oggetto il seguente importo al netto di iva e C.N.I.A.L.P.: 4.500,00 € 

(Quattromilacinquecento/00) 

 

1- Tempi di esecuzione  

 

• Eseuzione delle prestazioni                   Entro 20 gg dal conferimento dell’incarico  

 

2- Modalità di pagamento 

 

• Il pagamento sarà effettuato, all’emissione della fattura dietro presentazione della 

stessa, con la seguente modalità: 

 

Bonifico Bancario Intestato a Kairos Engineering Srl  sul conto bancario Cassa di Risparmio di Parma e 
Piacenza spa – Roma - Agenzia 4: IBAN: IT 42 W 06230 03204 000030544987 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo, data ROMA 15/11/2022 
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Per la società  KAIROS ENGINEERING SRL 

(cognome e nome)  ZICARELLI MARCO 

(firma) ...................................................................................................... 
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