
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.  50610  del  30/11/2022

Oggetto: Presenza annotazioni contabili

Proponente:

Estensore PETRACCHINI VITTORIO _________firma elettronica______

Responsabile del procedimento GAETANO MARINO CRISTIANO _________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 manutenzione del fiume Arrone tratto da S.S. 1 Aurelia (comune di Roma) alla loc. Maccarese (comune di
Fiumicino)". CUP F98H22000490002. Appr.ne dei verbali di gara, aggiud.ne a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI
SAS (cod. cred. 123498). Es. fin.rio 2022 disimpegno sul cap. U0000E42549 importo euro 167.150,59 prenot.ne impegno
n.47332/2022. Perfezionamento della prenot.ne impegno n.47332/2022 a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS
(cod. cred. 123498) sul cap. U0000E42549 es. fin.rio 2022 importo euro 259.259,52. Perfezionamento della prenot.ne impegno
n.47330/2022 a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS (cod. cred. 123498) sul cap. U0000E42549 es. fin.rio 2022
importo euro 1.248,35.

Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI Pagina  1 / 11 Richiesta di pubblicazione sul BUR:   SI 

G17531 12/12/2022

 



REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  50610  del  30/11/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) I U0000E42549   2022 259.259,52 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.04

FUMASONI ANTONIO E FIGLI DI ANDREA FUMASONI S.A.S.

Intervento/Progetto: I202200780

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: NO DL 50 - 47332/2022

2) I U0000E42549   2022 1.248,35 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.04

FUMASONI ANTONIO E FIGLI DI ANDREA FUMASONI S.A.S.

Intervento/Progetto: I202200780

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: NO DL 50 - 47330/2022

3) Q U0000E42549   2022/47330 -1.248,35 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.04

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200780

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) Q U0000E42549   2022/47332 -167.150,59 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.04

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200780

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

5) Q U0000E42549   2022/47332 -259.259,52 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.04

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200780

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  50610  del  30/11/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Intervento di manutenzione del fiume Arrone tratto da S.S. 1 Aurelia (comune di Roma) alla loc. Maccarese (comune

di Fiumicino)". CUP F98H22000490002. Appr.ne dei verbali di gara, aggiud.ne a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS

(cod. cred. 123498). Es. fin.rio 2022 disimpegno sul cap. U0000E42549 importo euro 167.150,59 prenot.ne impegno n.47332/2022.

Perfezionamento della prenot.ne impegno n.47332/2022 a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS (cod. cred. 123498) sul

cap. U0000E42549 es. fin.rio 2022 importo euro 259.259,52. Perfezionamento della prenot.ne impegno n.47330/2022 a favore di

FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS (cod. cred. 123498) sul cap. U0000E42549 es. fin.rio 2022 importo euro 1.248,35.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 Intervento di manutenzione del fiume Arrone tratto da S.S. 1

Aurelia (comune di Roma) alla loc. Maccarese (comune di

Fiumicino)". CUP F98H22000490002. Appr.ne dei verbali di

gara, aggiud.ne a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI

SAS (cod. cred. 123498). Es. fin.rio 2022 disimpegno sul cap.

U0000E42549 importo euro 167.150,59 prenot.ne impegno

n.47332/2022. Perfezionamento della prenot.ne impegno

n.47332/2022 a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS

(cod. cred. 123498). sul cap. U0000E42549 es. fin.rio 2022

importo euro 259.259,52 Perfezionamento della prenot.ne

impegno n.47330/2022 a favore di FUMASONI ANTONIO &

FIGLI SAS (cod. cred. 123498)...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42549

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Novembre 259.259,52 Dicembre 259.259,52

Totale 259.259,52 Totale 259.259,52

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

2 Intervento di manutenzione del fiume Arrone tratto da S.S. 1

Aurelia (comune di Roma) alla loc. Maccarese (comune di

Fiumicino)". CUP F98H22000490002. Appr.ne dei verbali di

gara, aggiud.ne a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI

SAS (cod. cred. 123498). Es. fin.rio 2022 disimpegno sul cap.

U0000E42549 importo euro 167.150,59 prenot.ne impegno

n.47332/2022. Perfezionamento della prenot.ne impegno

n.47332/2022 a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS

(cod. cred. 123498). sul cap. U0000E42549 es. fin.rio 2022

importo euro 259.259,52 Perfezionamento della prenot.ne

impegno n.47330/2022 a favore di FUMASONI ANTONIO &

FIGLI SAS (cod. cred. 123498)...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42549

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Novembre 1.248,35 Dicembre 1.248,35

Totale 1.248,35 Totale 1.248,35
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Oggetto: Intervento di manutenzione del fiume Arrone tratto da S.S. 1 Aurelia (comune di Roma) alla loc. 

Maccarese (comune di Fiumicino)”. CUP F98H22000490002. Appr.ne dei verbali di gara, aggiud.ne a favore 

di FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS (cod. cred. 123498). Es. fin.rio 2022 disimpegno sul cap. 

U0000E42549 importo euro 167.150,59 prenot.ne impegno n.47332/2022. Perfezionamento della prenot.ne 

impegno n.47332/2022 a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS (cod. cred. 123498) sul cap. 

U0000E42549 es. fin.rio 2022 importo euro 259.259,52. Perfezionamento della prenot.ne impegno 

n.47330/2022 a favore di FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS (cod. cred. 123498) sul cap. U0000E42549 

es. fin.rio 2022 importo euro 1.248,35. 

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 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 del 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta Regionale”; 

VISTO 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 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche; 

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

VISTO il regolamento regionale del 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, recante “Legge di stabilità regionale 2022”; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 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 “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in 

capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di 

responsabilità amministrativa”; 

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; 
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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”; 

VISTO il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale 

pubblicato sulla G.U. n. 178 del 16 luglio coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n.°120; 

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

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

coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108; 

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 il servizio è 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 

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 nei tratti ricadenti nel territorio del comune di Roma, dalla SS n°1 Aurelia alla località Maccarese in 

comune di Fiumicino, il fiume Arrone risulta interessato da una rigogliosa vegetazione ripariale e da localizzati 

accumuli di materiale alluvionale. L’attuale sezione di deflusso, a causa della forte presenza arbustiva ed in 

alcuni tratti anche a causa della presenza di depositi alluvionali, produce sovente, per eventi di piena anche di 

non rilevante intensità, occlusioni dell’alveo in particolare in corrispondenza con gli attraversamenti, con 

parziale coinvolgimento delle contigue infrastrutture, delle civili abitazioni e conseguenti pericoli per la 

pubblica incolumità. 

CHE al fine di permettere il miglior deflusso delle acque di piena, è quindi necessario manutenere la porzione 

d’alveo riconducibile alla piena ordinaria, relativa al tratto considerato, tenendola indenne dalla vegetazione 
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arborea, erbacea ed arbustiva che, rigogliosa, si sviluppa all’interno dell’alveo, rendendo di fatto problematico 

il deflusso ottimale a valle dei quantitativi idrici in caso di eventi di piena del fiume Arrone. 

CHE da sopralluogo effettuato da funzionari preposti alla vigilanza è emersa la necessità ed urgenza di 

intervenire, in particolare per i tratti in oggetto del fiume Arrone, segnalando la necessità inoltre di rimuovere 

il materiale di sedime accumulatosi in alveo, in particolare anche a monte degli attraversamenti con 

conseguente riduzione della sezione di deflusso. Si evidenzia che per il tratto di che trattasi, l’intervento 

previsto è di circa 5 km, risolvendo anche la problematica inerente al protrarsi della mancanza di manutenzione 

del fiume Arrone. 

VISTO la determinazione n. G09821 del 25/07/2022 con la quale si nomina il funzionario E.T Marino 

Cristiano GAETANO Responsabile Unico del Procedimento ai sensi di quanto previsto dell’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 manutenzione del fiume Arrone tratto da S.S. 1 Aurelia (comune 

di Roma) alla località Maccarese (comune di Fiumicino)”. 

VISTO la determinazione n. G09854 del 26/07/2022 che approva: 

 il gruppo di lavoro incaricato dell’espletamento delle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, del R.R. n. 1/2002, e della linea guida Anac n. 3 (punto 9) approvate con deliberazione 

del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 di aggiornamento della precedente delibera 1096 del 26 ottobre 

2016 

 il progetto ed il quadro economico sotto riportato: 

 

VISTO la determinazione n. G10952 del 10/08/2022 con la quale si è provveduto: 

 alla prenotazione d’impegno sul capitolo U0000E42549 euro 427.658,46 a favore di Creditori Diversi 

(cod. cred.3805); 

  all’impegno sul capitolo U0000E42549 euro 6.116,54 a favore di Fondo inc.vi ex art. 383 sexies R.R. N. 

1/2002 (cod. 176734); 
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 all’impegno di euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic. (cod.159683); 

 agli accertamenti sul capitolo E0000341559 euro 4.893,24, capitolo E0000341562 euro 611,65 e capitolo 

E0000341563 euro 611,65 a favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002 (cod. 176734); 

VISTO la determinazione n. G12839 del 27/09/2022 con la quale si è provveduto, all’approvazione degli atti 

di gara e di procedere con determinazione a contrarre mediante procedura negoziata, ai sensi degli art. 1, 

comma 2, lett. b) 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. 2.2) del decreto-legge n. 77 

del 2021. 

PRESO ATTO 

 CHE la Regione Lazio, per l’espletamento della procedura di gara si è avvalsa della propria piattaforma 

telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio”, 

accessibile all’indirizzo https://stella.regione.lazio.it/Portale/; 

 CHE in data 18 novembre 2022 è stata effettuata la prima seduta della presente procedura negoziata, le 

cui operazioni sono state dettagliatamente registrate nell’apposito Verbale n. 1; 

 CHE le informazioni sulla seconda seduta di gara, fissata per il giorno 23 novembre 2022, alle ore 14:00, 

sono state notificate ad ogni concorrente in data 23.11.2022, ore 11:27, tramite il portale STELLA con 

apposito Avviso di Prossima Seduta (Numeri di Registro da PI144390-22 a PI144393-22); 

TUTTO CIO’ PREMESSO l’anno 2022, il giorno 24 del mese di novembre, alle ore 14:00, hanno luogo le 

previste operazioni di gara relative alla procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 

120 dell’11.9.2020, come modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.2 della Legge n. 108 del 29.7.2021, 

per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione del Fiume Arrone, tratto da S.S. 1 Aurelia (Comune di Roma) 

alla Località Maccarese (Comune di Fiumicino)”, con invito rivolto a n. 5 Operatori Economici, da 

aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Legge n. 76 del 

16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020; 

VISTO che a seguito di apertura della Busta Economica dei concorrenti partecipanti i valori dell’offerta di 

ciascun concorrente sono pari a: 

 

VISTO che il RUP, alla luce delle risultanze finali delle operazioni di gara, ha proposto l’aggiudicazione 

dell’appalto suindicato in favore del concorrente risultato primo in graduatoria FUMASONI ANTONIO & 

FIGLI SAS - C.F. e P. Iva 01160530588, con sede legale in Via di Colonna n. 55 00044 Frascati (RM), che 

ha offerto il ribasso d’asta del 40,34%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 212.507,80. di cui € 

202.626,12 per lavori al netto del ribasso ed € 9.881,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva 

esclusa; 

n. ordine Ragione sociale Percentuale ribasso

1 FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS 40,34%

2 DEMETRA LAVORI SRL 35,41%

3 INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL 25,88%

4 G.F. SERVICE SRL 18,92%
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VISTO che il RUP, concluse le operazioni di gara, ha avviato la verifica circa il possesso dei requisiti di 

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

dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016; 

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

del 31/05/2021 n. 77 Articolo 51) che prevede; 

 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”; 

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; 

DATO ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016, il presente atto verrà comunicato 

ai soggetti interessati; 

RITENUTO altresì di rimodulare ed approvare il quadro economico di progetto a seguito della gara, come 

sotto specificato: 

 

RITENUTO necessario, nella prenotazione d’impegno n.47332/2022, disimpegnare l’importo di euro 

167.150,59 sul capitolo U0000E42549 (ARMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE 

IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 

esercizio finanziario 2022; 

RITENUTO necessario, nella prenotazione d’impegno n.47332/2022, generare l’impegno perfetto per 

l’importo di euro 259.259,52 a creditore certo FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS (cod. cred. 123498) sul 

A Lavori a base d'appalto

Lavori a misura              202.626,12 € 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso                  9.881,68 € 

          212.507,80 € 22%

B Somme a disposizione dell'amministrazione

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016                  6.116,54 € 

Imprevisti (iva esclusa)                  1.023,24 € 22%

I.V.A.  22%                46.976,83 € 

Contributo ANAC                     225,00 € 

            54.341,61 € 

          266.849,41 € 

Totale lavori (A)

Totale somme a disposizione (B)

TOTALE INTERVENTO (A+B)

QUADRO ECONOMICO

Pagina  9 / 11

Atto n. G17531 del 12/12/2022



 

 

capitolo U0000E42549 (ARMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE 

DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 esercizio finanziario 

2022; 

RITENUTO necessario, nella prenotazione d’impegno n.47330/2022, generare l’impegno perfetto per 

l’importo di euro 1.248,35 (imprevisti + iva 22%) a creditore certo FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS 

(cod. cred. 123498) sul capitolo U0000E42549 (ARMO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE 

OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 

esercizio finanziario 2022; 

RITENUTO per tutto quanto sopra motivato di procedere: 

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

sedute virtuali n. 1 del 18/11/2022 e n. 3 del 23/11/2022 depositati agli atti del RUP; 

 a dichiarare aggiudicataria dell’appalto suindicato in favore del concorrente FUMASONI ANTONIO & 

FIGLI SAS - C.F. e P. Iva 01160530588, con sede legale in Via di Colonna n. 55 00044 Frascati (RM), 

che ha offerto il ribasso del 40,34%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 212.507,80. di cui € 

202.626,12 per lavori al netto del ribasso ed € 9.881,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

Iva esclusa; 

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: 

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

sedute virtuali n. 1 del 18/11/2022 e n. 3 del 23/11/2022 depositati agli atti del RUP; 

 di dichiarare aggiudicataria dell’appalto suindicato in favore del concorrente FUMASONI ANTONIO & 

FIGLI SAS - C.F. e P. Iva 01160530588, con sede legale in Via di Colonna n. 55 00044 Frascati (RM), 

che ha offerto il ribasso del 40,34%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 212.507,80. di cui € 

202.626,12 per lavori al netto del ribasso ed € 9.881,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

Iva esclusa; 

 che ai sensi dell’art. 32 comma 7 si subordina l’efficacia dell’aggiudicazione alla verifica del possesso 

dei requisiti stabiliti dal codice degli appalti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016; 

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

Decreto-legge del 31/05/2021 n. 77 Articolo 51), 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 ai soggetti interessati, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del 

D.lgs. n. 50/2016; 

 di approvare il quadro economico rimodulato a seguito della gara, come sotto specificato: 
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 di disimpegnare l’importo di euro 167.150,59 sul capitolo U0000E42549 (ARMO - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE 

(L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI) Missione 09 

Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 esercizio finanziario 2022; 

 di generare l’impegno perfetto per l’importo di euro 259.259,52 a creditore certo FUMASONI ANTONIO 

& FIGLI SAS (cod. cred. 123498) sul capitolo U0000E42549 (ARMO - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE 

(L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU BENI DI TERZI) Missione 09 

Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 esercizio finanziario 2022; 

 di generare l’impegno perfetto per l’importo di euro 1.248,35 (imprevisti + iva 22%) a creditore certo 

FUMASONI ANTONIO & FIGLI SAS (cod. cred. 123498) sul capitolo U0000E42549 (ARMO - 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE 

INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU 

BENI DI TERZI) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 esercizio finanziario 2022; 

 di comunicare la presente determinazione agli interessati, ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016; 

 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”. 

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

trenta. 

 

Il Direttore Regionale 

(ad interim) 

Ing. Wanda D’Ercole 

____________________________ 
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