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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  50540  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 U0000C12170   2022 103.152,46 01.03   2.02.03.05.001

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

SIGECO ENGINEERING S.r.l.

Intervento/Progetto: I202200863

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 49992/2022

2) I U0000C12170   2023 44.208,20 01.03   2.02.03.05.001

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

SIGECO ENGINEERING S.r.l.

Intervento/Progetto: I202200863
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 2073/2023

3) Q U0000C12170   2022/49992 -103.152,46 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200863

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 U0000C12170   2022/49992 -46.626,05 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200863

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO

5) Q U0000C12170   2023/2073 -44.208,20 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200863

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

6) Q U0000C12170   2023/2073 -19.982,59 01.03   2.02.03.05.000

Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti

9.01.01.08

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202200863

Tipo mov. : ECONOMIA SU PRENOTAZIONE D'IMPEGNO
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  50540  del  30/11/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana -

Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche e degli interventi da finanziare per le annualità 2022-2024 - Intervento: "Ripristino

Alveo del Fosso di Tor Bella Monaca". CUP: F81J21000050001 - CIG: 93625035E3.Perfezionamento prenotazione di impegno di

spesa n. 49992/22 e n. 2073/2023 per complessivi € 147.360,66 a favore di SIGECO ENGINEERING S.r.l. (cod. cred. 240192) e

parziale variazione in diminuzione di € 46.626,05 (imp. 49992/22) ed € 19.982,59 (imp n. 2073/23) sul Cap. U0000C12170 -

esercizio finanziario 2022 - 2023.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle

infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana - Fondo per la

Progettazione di Opere Pubbliche e degli interventi da finanziare

per le annualità 2022-2024 ¿ Intervento: ¿Ripristino Alveo del

Fosso di Tor Bella Monaca¿. CUP: F81J21000050001 - CIG:

93625035E3.

Perfezionamento prenotazione di impegno di spesa n. 49992/22 e

n. 2073/2023 per complessivi € 147.360,66 a favore di SIGECO

ENGINEERING S.r.l. (cod. cred. 240192) e parziale variazione

in diminuzione di € 46.626,05 (imp. 49992/22) ed € 19.982,59

(imp n. 2073/23) sul Cap. U0000C12170 - esercizio finanziario

2022 ¿ 2023.

01/03 2.02.03.05.001 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Novembre 103.152,46 Dicembre 103.152,46

Totale 103.152,46 Totale 103.152,46

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

2 Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle

infrastrutture viarie e per la rigenerazione urbana - Fondo per la

Progettazione di Opere Pubbliche e degli interventi da finanziare

per le annualità 2022-2024 ¿ Intervento: ¿Ripristino Alveo del

Fosso di Tor Bella Monaca¿. CUP: F81J21000050001 - CIG:

93625035E3.

Perfezionamento prenotazione di impegno di spesa n. 49992/22 e

n. 2073/2023 per complessivi € 147.360,66 a favore di SIGECO

ENGINEERING S.r.l. (cod. cred. 240192) e parziale variazione

in diminuzione di € 46.626,05 (imp. 49992/22) ed € 19.982,59

(imp n. 2073/23) sul Cap. U0000C12170 - esercizio finanziario

2022 ¿ 2023.

01/03 2.02.03.05.001 U0000C12170

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 44.208,20 Dicembre 44.208,20

Totale 44.208,20 Totale 44.208,20
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Oggetto: Programma regionale di interventi per la messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e per 

la rigenerazione urbana - Fondo per la Progettazione di Opere Pubbliche e degli interventi da 

finanziare per le annualità 2022-2024 – Intervento: “Ripristino Alveo del Fosso di Tor Bella 

Monaca”. CUP: F81J21000050001 - CIG: 93625035E3. 

Perfezionamento prenotazione di impegno di spesa n. 49992/22 e n. 2073/2023 per complessivi € 
147.360,66 a favore di SIGECO ENGINEERING S.r.l. (cod. cred. 240192) e parziale variazione 

in diminuzione di € 46.626,05 (imp. 49992/22) ed € 19.982,59 (imp n. 2073/23) sul Cap. 

U0000C12170 - esercizio finanziario 2022 – 2023. 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, 

STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’attuazione di 

interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere 

(Sisma 2016);   

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta 

e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici 

e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche; 

VISTO il decreto legislativo 31 marzo, 1998, n. 112 concernente “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 

1997, n. 59"; 

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

modificazioni ed integrazioni;  

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. G10758 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito l’incarico di 

dirigente dell’Area Supporto all’Ufficio Speciale Ricostruzione per l’attuazione di interventi 

finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 

2016)” all’Ing. Antonio Battaglino; 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;  

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

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 "Regolamento regionale di Contabilità”; 

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

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;  

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

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, concernente: “Bilancio di previsione finanziario 

della Regione Lazio 2022-2024”; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di 

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di 
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accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, 

titoli e macroaggregati per le spese”; 

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

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

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

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

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

627; 

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

gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare; 

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite 

le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

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

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

vigente; 

 

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

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

dal 1° gennaio 2020, dispone l’assegnazione in favore delle Regioni a statuto ordinario, per il periodo 

2021-2024, di contributi per investimenti; 

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

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

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

un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2034. Rimodulazione del 

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

Giunta Regionale n.157 del 23 marzo 2021”; 

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

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

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

un importo complessivo di euro 500.701.500,00 per le annualità 2021- 2034. Riprogrammazione del 

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

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

Pubbliche e degli interventi da finanziare per le annualità 2022-2025” che tra l’altro: 

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

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

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

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

Opere Pubbliche per le annualità 2022-2024; 

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

Economica che, tra l’altro: 

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

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

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

DGR n.189 del 12 aprile 2022; 

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

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

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

di seguito riportato: 

Denominazione progetto Comune CUP 

Ripristino Alveo del Fosso di 

Tor Bella Monaca 

Roma F81J21000050001 

 

RICHIAMATE 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 nonché le 

Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e 

all’ingegneria"; 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G09733 del 22.07.2022 è stato individuato, ai sensi 

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

del Fosso di Tor Bella Monaca”, l’Ing. Marzia Sassu, funzionario regionale, in servizio presso la 

Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo; 

CONSIDERATO che nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l’intervento 

di seguito riportato: 

Denominazione progetto Comune CUP 

Ripristino Alveo del Fosso di 

Tor Bella Monaca 

Roma F81J21000050001 

 

TENUTO CONTO che l’intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico 

e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, 

regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto 

legislativo n. 112 del 1998; 

CONSIDERATO che si è reso necessario predisporre un quadro economico di progettazione, al fine 

di individuare, oltre il costo della progettazione, anche le ulteriori somme per servizi propedeutici 

alla successiva approvazione del progetto al fine dell’affidamento dei lavori, come sotto riportato: 

 

 

 

Ripristino alveo del Fosso di Tor Bella Monaca (tratto compreso tra la località Colle 
Prenestino sino a via del Maggiolino) – Municipio V, Roma 

CUP: F81J21000050001 

QUADRO ECONOMICO 
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A) Servizio per la progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva ed 
esecutiva €168.639,11  

    

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     
 

B.1 Spese per rilievi ed indagini geognostiche €70.067,29   

B.2 Spese per supporto all'amministrazione per l'espletamento delle procedure 
espropriative 

€65.000,00  
 

B.3 Indagini archeologiche preventive €50.000,00   

B.4 Spese per verifica della progettazione €26.000,00   

B.5 Contributo ANAC €225,00   

B.6 Oneri previdenziali Inarcassa (4% di A+B.4) €7.785,56   

B.7) IVA su spese tecniche (22% di A) €85.248,22   

B.8) Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,681% di A) €2.834,82   

Totale Somme a Disposizione €307.160,90   

Totale Complessivo €475.800,00   

 

CONSIDERATO che con determinazione n. G11401 del 30/08/2022 si è stabilito: 

 di procedere alla procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del 

Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come 

modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2) della Legge n. 108/2021, previa valutazione 

di cinque offerte, del servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnico – economica, 

definitivo ed esecutivo, nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dell’intervento”, per un importo a base di gara di € 168.639,11, comprensivo delle spese ed oneri 

accessori al netto della cassa professionale ed IVA, sul quale presentare la migliore offerta, da 

aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 di procedere alla procedura negoziata, previa individuazione di n. 5 operatori economici 

qualificati, mediante pubblico sorteggio, a seguito di pubblicazione di avviso per manifestazione 

di interesse sulla piattaforma telematica di e-procurement denominata “STELLA Sistema 

Telematico Acquisti della Regione Lazio, sul profilo di committente www.regione.lazio.it nella 

sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi di gara e contratti” e sul sito 

www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

 di approvare i documenti che formano la proposta di procedura negoziata: Avviso di indagine 

di mercato – Schema di manifestazione di interesse, Schema di lettera di invito, Tabella 

dichiarazione requisiti professionali, Schema di domanda di partecipazione, Schema di offerta 

economica, Capitolato prestazionale, Schema di Contratto; 

 di espletare la presente procedura di affidamento in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del 

D.Lgs. 50/2016, mediante l’utilizzo della piattaforma S.TEL.LA della Regione Lazio; 

 

CONSIDERATO inoltre che con la sopra citata determinazione n. G11401 del 30/08/2022 è stato 

prenotato e impegnato per l’esecuzione del presente appalto, sul Capitolo del Bilancio Regionale 

l’importo complessivo di € 474.688,75 negli esercizi finanziari 2022-2023-2024 sul Cap. 

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

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

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

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

Numero 
Impegno capitolo 

creditore 

A) Servizio per la progettazione di fattibilità 
tecnico - economica, definitiva ed esecutiva (IVA 

e oneri inclusi) 

€149.778,51  2022 49992 U0000C12170 
Creditori diversi (cod. cred. 

3805) 

€64.190,79  2023 2073 

TOTALE SERVIZIO €213.969,30          

somme a disposizione           

B.1 Spese per rilievi ed indagini geognostiche  
(IVA inclusa) 

€39.438,41  2022 49991 

U0000C12170 

Creditori diversi (cod. cred. 
3805) €17.379,92  2023 2072 

€28.663,75  2024 1196 

B.2 Spese per supporto all'amministrazione per 
l'espletamento delle procedure espropriative  (IVA 

inclusa) 

€54.300,00  2023 2070 
U0000C12170 

Creditori diversi (cod. cred. 
3805) 

€25.000,00  2024 1197 

B.3 Indagini archeologiche preventive (IVA 
inclusa) 

€41.000,00  2023 2068 
U0000C12170 

Creditori diversi (cod. cred. 
3805) 

€20.000,00  2024 1194 

B.4 Spese per verifica della progettazione (IVA e 
oneri inclusi) 

€7.988,80  2023 2069 
U0000C12170 

Creditori diversi (cod. cred. 
3805) €25.000,00  2024 1195 

B.5) Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 (1,681% di A 

€1.103,08  2022 49990 
U0000C12170 

Creditori diversi (cod. cred. 
3805) €620,49  2023 2071 

B.5 Contributo ANAC €225,00  2022 49987 U0000T19427 ANAC (cod. cred. 159683)  

TOTALE GENERALE €474.688,75          

importo non impegnato in quando incarico 
esterno (Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 
50/2016 (1,681% di A)  €1.111,25          

  €475.800,00          

 

CONSIDERATO che: 

- in data  31 agosto 2022 l’Avviso di manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione 

di n. 5 (cinque) Operatori Economici qualificati ai quali successivamente sarà richiesta offerta 

per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo, esecutivo, nonché del 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento in oggetto, è stato 

debitamente pubblicato sulla Piattaforma telematica e-procurement S.TEL.LA, sul sito della 

Regione Lazio nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito informatico del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

- il termine finale per la collocazione delle manifestazioni di interesse da parte dei concorrenti 

è stato fissato al giorno 11 settembre 2022 alle ore 23:59;  

- le informazioni relative all’apertura delle manifestazioni di interesse, fissata per il giorno 12 

settembre 2022 alle ore 09:00, sono state indicate nell’avviso di indagine di mercato; 

- in data 12 del mese di settembre, il RUP a seguito dell'apertura delle buste afferenti alle 

manifestazioni di interesse, alla verifica della completezza delle dichiarazioni rese in ordine al 

possesso dei requisiti indicati di cui al punto 5 dell'Avviso di indagine di mercato, e dopo la 

conclusione della procedura di soccorso istruttorio previsto dall’art. 83, comma 9 del D.Lgs. 

50/2016, ha ammesso alle successive operazioni n. 11 Operatori Economici, dandone atto nel 

verbale n. 1 redatto in data 21 settembre;  

- in data 22 settembre alle ore 10:01, ha avuto luogo la prevista operazione di sorteggio pubblico 

espletato in automatico tramite la Piattaforma telematica S.TEL.LA, all’individuazione di n. 5 

(cinque) Operatori Economici cui è stato successivamente inviata la relativa lettera di invito alla 

procedura negoziata finalizzata all’affidamento del servizio, dandone atto nel verbale n. 2 redatto 

in data 04 ottobre; 
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- in data 26 settembre 2022, il RUP ha provveduto ad inviare la lettera di invito a partecipare 

alla procedura negoziata agli Operatori Economici estratti, dandone atto nel verbale n. 2 redatto 

in data 04 ottobre; 

- entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 16 ottobre 2022, ore 

23:59, sono state registrate dal portale STELLA n. 4 offerte inviate e valide; 

- in data 18 ottobre 2022 ha avuto luogo la prima seduta di gara per la valutazione della 

documentazione amministrativa per l’affidamento dei lavori in oggetto, proseguita in data 19 

ottobre, e terminata in data 24 ottobre dopo la conclusione della procedura di attivazione di 

soccorso istruttorio ai sensi dell’ex art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, le cui operazioni sono state 

dettagliatamente registrate nel verbale n. 3 redatto in data 03 novembre; 

- in data 04 novembre 2022 ha avuto luogo la prima seduta di gara relativa alla verifica della 

valutazione tecnica, le cui operazioni sono state dettagliatamente registrate nel verbale n. 4 

redatto in data 17 novembre; 

- in data 17 novembre 2022 ha avuto luogo l’ultima seduta di gara, relativa alla procedura di 

affidamento dei lavori in oggetto, per la conclusione della valutazione tecnica e per la valutazione 

dell’offerta economica, le cui operazioni sono state dettagliatamente registrate nel verbale n. 5; 

- il RUP, alla luce delle risultanze finali delle operazioni di gara per l’affidamento dell’incarico 

relativo al Servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, definitivo ed 

esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento 
“Ripristino Alveo del Fosso di Tor Bella Monaca”, nel comune di Roma Capitale" ha 

proposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente risultato primo in graduatoria il 

RTI SIGECO ENGINEERING S.r.l. - G.I.A. CONSULTING S.r.l.., con sede legale in 

Milano, via Gaspare Spontini n. 5, e sede operativa in Cosenza, via S. Irmenio n. 10, C.F. e P. 

Iva 02885160784, risultato primo classificato con un punteggio totale (punteggio valutazione 

offerta tecnica + punteggio offerta economica) di 93,63 ed un ribasso offerto pari al 31,13%, 

corrispondente ad un importo contrattuale di € 116.141,76 Iva esclusa e oneri previdenziali 

esclusi.  

- 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 attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCPass; 

RITENUTO pertanto, 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 di gara n. 1 del 21/09/2022, n. 2 del 04/10/2022, n. 3 del 03/11/2022, n. 4 del 

17.11.2022 e n. 5 del 29.11.2022, in premessa indicati e depositati agli atti del RUP; 

- a dichiarare aggiudicataria del servizio in oggetto l’Operatore economico RTI SIGECO 

ENGINEERING S.r.l. - G.I.A. CONSULTING S.r.l.., con sede legale in Milano, via Gaspare 

Spontini n. 5, e sede operativa in Cosenza, via S. Irmenio n. 10, C.F. e P. Iva 02885160784, 

risultato primo classificato con un punteggio totale (punteggio valutazione offerta tecnica + 

punteggio offerta economica) di 93,63 ed un ribasso offerto pari al 31,13%, corrispondente ad 

un importo contrattuale di € 116.141,76 Iva esclusa e oneri previdenziali esclusi per un importo 

complessivo di € 147.360,66.  

TENUTO CONTO che il comma 7 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016 stabilisce che “l'aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”; 

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

comunicato ai soggetti interessati; 
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RITENUTO, infine, necessario: 

 approvare il quadro economico a seguito della gara come sotto specificato: 

Ripristino alveo del Fosso di Tor Bella Monaca (tratto compreso tra la località Colle 
Prenestino sino a via del Maggiolino) – Municipio V, Roma 

CUP: F81J21000050001 

QUADRO ECONOMICO 

A) Servizio per la progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva ed esecutiva €168.639,11  

Ribasso d'asta 31,13%              52.497,35  

importo al netto del ribasso d'asta            116.141,76  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

 

B.1 Spese per rilievi ed indagini geognostiche €70.067,29   

B.2 Spese per supporto all'amministrazione per l'espletamento delle procedure espropriative 

€65.000,00  

 

B.3 Indagini archeologiche preventive €50.000,00   

B.4 Spese per verifica della progettazione €26.000,00   

B.5 Contributo ANAC €225,00   

B.6 Oneri previdenziali Inarcassa (4% di A+B.4) €5.685,66   

B.7) IVA su spese tecniche (22% di A+b1+b2+b3+b4+b6) €73.236,84   

B.8) Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,681% di A €1.723,57   

Totale Somme a Disposizione €291.938,37   

Totale Complessivo €408.080,11   

 

 perfezionare a favore di RTI SIGECO ENGINEERING S.r.l. - G.I.A. CONSULTING S.r.l.., 

con sede legale in Milano, via Gaspare Spontini n. 5, e sede operativa in Cosenza, via S. Irmenio 

n. 10, C.F. e P. Iva 02885160784, aggiudicataria del servizio in oggetto, gli importi prenotati con 

la citata determinazione n. G11401 del 30/08/2022 sul cap. C12170 Fondo Per La Progettazione 

di Opere Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla 

Missione 01, Programma 03, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.05.000 (Incarichi 

Professionali per la Realizzazione di Investimenti), per l’esecuzione del servizio sopra citato, 

andando disimpegnare il ribasso d’asta, come di seguito meglio indicato, negli esercizi finanziari 

2022 e 2023: 

descrizione importo  
Anno 
Impegno 

Numero 
Impegno capitolo 

creditore 

A) Servizio per la progettazione di 
fattibilità tecnico - economica, 

definitiva ed esecutiva (IVA e oneri 
inclusi) 

€149.778,51  2022 49992 

U0000C12170 

Impegno da attribuire a SIGECO 
ENGINEERING S.r.l. (cod. cred. 
240192)  

-€46.626,05      

Variazione in diminuzione Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

€64.190,79  2023 2073 

Impegno da attribuire a SIGECO 
ENGINEERING S.r.l. (cod. cred. 
240192)  

  
-€19.982,59      

  
Variazione in diminuzione Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

TOTALE SERVIZIO €147.360,66          

 

CONSIDERATO che gli importi relativi ai lavori oggetto del presente servizio saranno 

contabilizzati come sotto specificato: 

- 30% entro quindici giorni dall’effettivo inizio della progettazione di fattibilità tecnica-

economica che avverrà nell’anno 2022; 
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- 40% entro venti giorni dall’approvazione del progetto definitivo, che avverrà 

presumibilmente nell’anno 2023; 

- 30% entro venti giorni dall’approvazione del progetto esecutivo che avverrà presumibilmente 

nell’anno 2023; 

 

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza coerentemente con quanto indicato nel piano 

finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017 

DETERMINA 

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

1. Di approvare il quadro economico a seguito della gara come sotto specificato: 

 

Ripristino alveo del Fosso di Tor Bella Monaca (tratto compreso tra la località Colle 
Prenestino sino a via del Maggiolino) – Municipio V, Roma 

CUP: F81J21000050001 

QUADRO ECONOMICO 

A) Servizio per la progettazione di fattibilità tecnico - economica, definitiva ed esecutiva €168.639,11  

Ribasso d'asta 31,13%              52.497,35  

importo al netto del ribasso d'asta            116.141,76  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

 

B.1 Spese per rilievi ed indagini geognostiche €70.067,29   

B.2 Spese per supporto all'amministrazione per l'espletamento delle procedure espropriative 

€65.000,00  

 

B.3 Indagini archeologiche preventive €50.000,00   

B.4 Spese per verifica della progettazione €26.000,00   

B.5 Contributo ANAC €225,00   

B.6 Oneri previdenziali Inarcassa (4% di A+B.4) €5.685,66   

B.7) IVA su spese tecniche (22% di A+b1+b2+b3+b4+b6) €73.236,84   

B.8) Incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (1,681% di A €1.723,57   

Totale Somme a Disposizione €291.938,37   

Totale Complessivo €408.080,11   

 

2. Di affidare l’incarico relativo al Servizio la redazione del progetto di fattibilità tecnica-

economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dell’intervento “Ripristino Alveo del Fosso di Tor Bella Monaca”, nel comune 

di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, 

convertito in Legge n. 120 dell’11/09/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), 

sub. 2.2) della Legge n. 108/2021, in favore del concorrente risultato primo in graduatoria 

l’operatore economico RTI SIGECO ENGINEERING S.r.l. - G.I.A. CONSULTING S.r.l.., 

con sede legale in Milano, via Gaspare Spontini n. 5, e sede operativa in Cosenza, via S. Irmenio 

n. 10, C.F. e  P. Iva 02885160784, risultato primo classificato con un punteggio totale (punteggio 

valutazione offerta tecnica + punteggio offerta economica) di 93,63 ed un ribasso offerto pari al 

31,13%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 116.141,76 Iva esclusa e oneri 

previdenziali esclusi per un importo complessivo di € 147.360,66.  

3. perfezionare a favore di SIGECO ENGINEERING S.r.l. (cod. cred. 240192), con sede legale 

in Milano, via Gaspare Spontini n. 5, e sede operativa in Cosenza, via S. Irmenio n. 10, C.F. e P. 
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Iva 02885160784, aggiudicataria del servizio in oggetto, gli importi prenotati con la citata 

determinazione n. G11401 del 30/08/2022 sul cap. C12170 Fondo Per La Progettazione di Opere 

Pubbliche (Art. 1, CC. 134 E SEGG., L. N. 145/2018 E S.M.I.) corrispondente alla Missione 01, 

Programma 03, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.05.000 (Incarichi Professionali per la 

Realizzazione di Investimenti), per l’esecuzione del servizio sopra citato, andando a 

disimpegnare il ribasso d’asta, come di seguito meglio indicato, negli esercizi finanziari 2022 e 

2023: 

descrizione importo  
Anno 
Impegno 

Numero 
Impegno capitolo 

creditore 

A) Servizio per la progettazione di 
fattibilità tecnico - economica, 

definitiva ed esecutiva (IVA e oneri 
inclusi) 

€149.778,51  2022 49992 

U0000C12170 

Impegno da attribuire a SIGECO 
ENGINEERING S.r.l. (cod. cred. 
240192)  

-€46.626,05      

Variazione in diminuzione Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

€64.190,79  2023 2073 

Impegno da attribuire a SIGECO 
ENGINEERING S.r.l. (cod. cred. 
240192)  

  
-€19.982,59      

  
Variazione in diminuzione Creditori diversi 
(cod. cred. 3805) 

TOTALE SERVIZIO €147.360,66          

 

4. di attestare che l’obbligazione di spesa avrà scadenza negli esercizi finanziari 2022 e 2023 

coerentemente con quanto indicato nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 

30, comma 2, del r.r n. 26/2017. 

 

La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, D.lgs. n 

50/2016, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it. nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” sotto l’argomento “Bandi di gara e contratti” e sul sito ww.serviziocontrattipubblici.it 

del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 

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

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

 

 

             Il Direttore Regionale ad interim 

                                     Ing. Wanda D’Ercole          
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