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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  52019  del  06/12/2022

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) P U0000E42566   2022 92.128,77 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

2) P U0000E42566   2022 0,00 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

3) I U0000E42566   2022 43,39 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) I U0000E42566   2022 43,39 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

5) I U0000E42566   2022 347,14 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

6) I U0000T19427   2022 225,00 01.01   1.04.01.01.010

Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti

9.01.01.10

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

7) P U0000E42566   2023 263.644,59 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202201704
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

8) P U0000E42566   2023 14.580,88 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

CREDITORI DIVERSI

Intervento/Progetto: I202201704
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE PRENOTAZIONE NO DL 50

9) I U0000E42566   2023 390,53 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

10) I U0000E42566   2023 390,53 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

11) I U0000E42566   2023 3.124,29 09.01   2.02.03.06.001

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704
Plurienalità 1 Imp. 2023: 0,00

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

12) E E0000341559   2022 347,14 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

13) E E0000341562   2022 43,39 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

14) E E0000341563   2022 43,39 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario
Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

15) E E0000341559   2023 3.124,29 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

16) E E0000341562   2023 390,53 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE

17) E E0000341563   2023 390,53 500.59900   3.05.99.02.001

Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)

5.02.03.06

FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002

Intervento/Progetto: I202201704

Tipo mov. : CRONOPROGRAMMA PLURIENNALE
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REGIONE LAZIO
                                 Proposta n.  52019  del  06/12/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo

nomadi, dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina

gruppo lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro 370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp. euro

225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic. (cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002 (cod.

176734) i seguenti importi: impegno cap. U0000E42566 euro 4.339,27, accert. cap. E0000341559 euro 3.471,43, cap. E0000341562

euro 433,92 e cap. E0000341563 euro 433,92 Es. fin. 2022 - 2024

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e

Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo nomadi,

dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei

rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo

lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,

criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro

370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp.

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic.

(cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002

(cod. 176734) i ...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 92.128,77 Dicembre 92.128,77

Totale 92.128,77 Totale 92.128,77

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

3 Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e

Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo nomadi,

dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei

rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo

lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,

criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro

370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp.

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic.

(cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002

(cod. 176734) i ...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 43,39 Dicembre 43,39

Totale 43,39 Totale 43,39

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO
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Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

4 Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e

Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo nomadi,

dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei

rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo

lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,

criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro

370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp.

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic.

(cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002

(cod. 176734) i ...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 43,39 Dicembre 43,39

Totale 43,39 Totale 43,39

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

5 Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e

Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo nomadi,

dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei

rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo

lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,

criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro

370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp.

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic.

(cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002

(cod. 176734) i ...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2022 Dicembre 347,14 Dicembre 347,14

Totale 347,14 Totale 347,14

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

6 Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e

Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo nomadi,

dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei

rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo

lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,

criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro

370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp.

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic.

(cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002

(cod. 176734) i ...

01/01 1.04.01.01.010 U0000T19427

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)
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2022 Dicembre 225,00 Dicembre 225,00

Totale 225,00 Totale 225,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

7 Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e

Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo nomadi,

dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei

rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo

lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,

criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro

370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp.

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic.

(cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002

(cod. 176734) i ...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 263.644,59 Giugno 100.000,00

Dicembre 163.644,59

Totale 263.644,59 Totale 263.644,59

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

8 Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e

Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo nomadi,

dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei

rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo

lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,

criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro

370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp.

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic.

(cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002

(cod. 176734) i ...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 14.580,88 Giugno 5.000,00

Dicembre 9.580,88

Totale 14.580,88 Totale 14.580,88

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO
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Pgc. N.Imp. Causale Mi./Pr. PdC fin al IV liv. Capitolo

9 Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e

Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo nomadi,

dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei

rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo

lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,

criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro

370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp.

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic.

(cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002

(cod. 176734) i ...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 390,53 Dicembre 390,53

Totale 390,53 Totale 390,53

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

10 Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e

Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo nomadi,

dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei

rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo

lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,

criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro

370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp.

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic.

(cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002

(cod. 176734) i ...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2023 Gennaio 390,53 Dicembre 390,53

Totale 390,53 Totale 390,53

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

11 Serv.di pulizia dell'area sita in Roma tra via del Foro Italico e

Via della Foce dell'Aniene in corrisp. dell'ex campo nomadi,

dalla situaz. di degrado igienico - sanit. - amb. tramite rimoz.dei

rifiuti e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo

lavoro. Affidamento ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs n. 50/2016,

criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95

medesimo decreto. Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro

370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp.

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic.

(cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex art. 383 R.R. N. 1/2002

(cod. 176734) i ...

09/01 2.02.03.06.001 U0000E42566

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)
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2023 Gennaio 3.124,29 Dicembre 3.124,29

Totale 3.124,29 Totale 3.124,29
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Oggetto: Serv.di pulizia dell’area sita in Roma tra via del Foro Italico e Via della Foce dell’Aniene in 

corrisp. dell’ex campo nomadi, dalla situaz. di degrado igienico – sanit. – amb. tramite rimoz.dei rifiuti 

e riprist. condiz. di sicurezza idraulica. Nomina gruppo lavoro. Affidamento ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs n. 50/2016, criterio aggiud. offerta econ. più vantaggiosa, ai sensi art. 95 medesimo decreto. 

Pren. imp. sul cap. U0000E42566 euro 370.354,24 a favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805). Imp. 

euro 225,00 cap. U0000T19427 a favore di Aut. Naz. Antic. (cod.159683). A favore di F.do inc.vi ex 

art. 383 R.R. N. 1/2002 (cod. 176734) i seguenti importi: impegno cap. U0000E42566 euro 4.339,27, 

accert. cap. E0000341559 euro 3.471,43, cap. E0000341562 euro 433,92 e cap. E0000341563 euro 

433,92 Es. fin. 2022 - 2024 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA 

APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO 

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

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;  

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

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

integrazioni; 

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 

servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 

loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42”, e relativi principi applicativi; 

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

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

dello Statuto della Regione Lazio; 

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

del piano finanziario di attuazione della spesa; 

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

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

VISTA la Legge Regionale 30.12.2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della 

Regione Lazio 2022-2024”; 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del “Documento Tecnico di 

Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e 

macroaggregati per le spese”; 

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

previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del ‘Bilancio finanziario 
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gestionale’, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti 

titolari dei centri di responsabilità amministrativa”, come modificata dalla Deliberazione di Giunta 

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

26.7.2022; 

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

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

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

VISTO il D.lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

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

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

norme per la semplificazione in materia di contratti pubblici; 

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

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

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

VISTO la delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 

e 67, della L. 266/2005, per l’anno 2022, riguardo la contribuzione a favore dell’Autorità 

anticorruzione, nell’ambito delle spese di funzionamento della stessa per l’attività di vigilanza sui 

contratti pubblici; 

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

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

gestione degli elenchi di operatori economici”, come modificate dalla Delibera n. 636 del 10 luglio 

2019, rese ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016; 

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

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

regionale 2022-2024; 

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

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

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

Generale; 

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

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

TENUTO CONTO che i lavori saranno eseguiti su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che 

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

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

Durante l’esecuzione del precedente servizio di pulizia nella stessa area, in corso di ultimazione, il 

giorno sabato 9 luglio scoppiava un rogo all’interno dell’area in argomento incendiando parte del 

materiale a terra e i materiali già stoccati nei cassoni scarrabili. Nonostante il tempestivo intervento 

dei vigili del fuoco con l’impiego di liquidi schiumogeni antincendio, le fiamme si riavviano con la 

necessità di ripetuti interventi dei Vigili del Fuoco nei giorni 11 e 12 luglio. Il dirigente dell’Area 

Vigilanza e Bacini Idrografici, constatando la persistente situazione di pericolo di incendio del restante 

materiale presente sull’area, in data 12 luglio ordinava alla Società, che stava ultimando il servizio 

sopra descritto, di: 

• istituire un servizio di sorveglianza notturna alle aree di cantiere, al fine di prevenire eventuali 

ulteriori atti incendiari; 

• separare la parte combusta dei rifiuti dalla parte non combusta degli stessi; 

• suddividere i rifiuti fra combusti e non combusti e riunirli per tipologia omogenea; 

• recintare l’area di deposito di ogni tipologia di rifiuto individuato delimitandola con rete o nastro 

bicolore e isolandola dal terreno con teli idonei al fine di evitare contaminazione; 

• apporre per ogni tipologia di rifiuto il relativo cartello con la dicitura: “RIFIUTI IN ATTESA DI 

CLASSIFICAZIONE ANALITICA” e indicazione del codice CER presunto; 

• sgombrare e delimitare l’area di terreno che presenta segni di combustione; 

• decorticare l’area di terreno con segni di combustione riponendo tale materiale in apposito big 

bag; 

• di provvedere alle attività di cui – Parte quarta – Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006. 

Nonostante le misure tempestivamente adottate il rischio di nuovi incendi rimaneva molto elevato per 

la presenza dei cumuli di materiali già differenziati, caratterizzati e stoccati in attesa di essere conferiti 

in discarica, con possibili gravi effetti sulla salute umana e sull’ambiente e con possibili gravi 

implicazioni sulla viabilità stradale ad elevato scorrimento (via del Foro Italico – via Olimpica) e 

ferroviaria (Linea RFI Roma – Nord). Durante l’esecuzione delle attività di cernita del cumulo dei 

rifiuti ubicato sul corpo arginale venivano ritrovate, nei sotto strati, materiale contenente amianto, la 

cui gestione deve essere eseguita secondo normativa di settore oltre ad una sostanziale quantità di 

indifferenziato. 

I tempi di esecuzione del servizio sono stimati in circa 150 giorni. 

VISTO la determinazione n. G17004 del 03/12/2022 con la quale si nomina il R.U.P. nella persona del 

funzionario Arch. Lea Fanny Pani della Direzione Regionale “Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, 

Risorse Idriche e Difesa Del Suolo”, 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; 

VISTO che il quadro economico del suddetto progetto è il seguente: 
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PRESO ATTO che l’affidamento del servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 

n.50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del 

medesimo decreto; 

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

CONSIDERATO 

CHE l’articolo 113, “Incentivi per funzioni tecniche” del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato 

dall’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recita “A valere sugli stanziamenti 

di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse 

finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, 

posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le 

attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di 

predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, 

di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero 

di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del 

contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti ….”; 

CHE con la deliberazione della Giunta regionale n. 20 febbraio 2018, n. 94, sono state apportate le 

modifiche al citato r.r. n. 1/2002 per la disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli 

«incentivi per funzioni tecniche»; 

CHE l’art 383 quinquies del medesimo r.r. n.1/2002 prevede al comma 1 la nomina, per ogni singola 

procedura, del gruppo di lavoro competente per materia; 

CHE per la gestione del presente appalto, 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, è così composto: 

 Responsabile del Procedimento: Lea Fanny PANI; 

 Direttore dell’esecuzione: Edmondo di ROCCO; 

A

Servizi 283.123,80 €

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 8.493,71 €

Totale (A) 291.617,51 € 22%

B Somme a disposizione dell'amministrazione

Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 4.339,27 €

Forniture e riparazioni varie su fatture (iva esclusa) 11.951,54 € 22%

I.V.A.  22% 66.785,19 €

Contributo ANAC 225,00 €

Totale somme a disposizione (B) 83.301,00 €

TOTALE SERVIZIO (A+B) 374.918,51 €

QUADRO ECONOMICO

Servizi a base d'appalto
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 Verificatore delle conformità e certificatore regolare esecuzione: Lea Fanny PANI; 

 Collaboratore: Vittorio PETRACCHINI; 

 Collaboratore: Massimiliano DI GENNARO; 

CHE il personale come sopra indicato soddisfa tutti i requisiti di cui all’art. 383 quinquies, comma 2; 

PRESO ATTO dell’accantonamento degli “Incentivi per funzioni tecniche” ai sensi dell’articolo 113, 

del D.lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 

2017, n. 205 e della ripartizione come da prospetto che segue: 

 

RITENUTO necessario provvedere alla prenotazione d’impegno per l’importo di euro 370.354,24 a 

favore di Creditori Diversi (cod. cred.3805) sul capitolo U0000E42566 (Armo - Valorizzazione e 

recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § Manutenzione straordinaria su beni di terzi.) 

Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 secondo il prospetto che segue; 

 

RITENUTO necessario procedere all’impegno dell’importo di euro 433,92 a favore di “Fondo 

incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734) sul capitolo U0000E42566 (Armo - 

Valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § Manutenzione straordinaria 

su beni di terzi.) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 per incentivi spettanti al personale di 

cui all’art. 101 ed all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm secondo il prospetto che segue; 

1,488%

10,000%

10,000%

80,000%

% Importo % Importo % Importo

55,00%              190,92 € 55,00%              572,78 € 25,00%              520,71 €           1.284,41 € Lea Fanny PANI

45,00%              937,29 €              937,29 € Edmondo DI ROCCO

15,00%              312,43 €              312,43 € Lea Fanny PANI

               78,11 €              234,32 €              156,22 €              468,65 € Vittorio PETRACCHINI

               78,11 €              234,32 €              156,22 €              468,65 € Massimiliano DI GENNARO

100%              347,14 € 100%           1.041,42 € 100%           2.082,87 €           3.471,43 € TOTALI

COLLABORATORE

45,00% 45,00% 15,00%

COLLABORATORE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

VERIFICATORE DELLE CONFORMITA' 

E CERTIFICATORE REGOLARE 

ESECUZIONE

NOMINATIVO

DEL FUNZIONARIO

10,00% 30,00% 60,00%

Importo da Ripartire                                347,14 €                             1.041,42 €                                  2.082,87 € 

FASI PROCEDIMENTALI
Programmazione Affidamento Esecuzione

IMPORTO

FUNZIONE AFFIDATA

detrazione art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016

destinate ad attività di parte corrente 
                               433,92 € 

detrazione art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016

destinate ad attività di parte capitale
                               433,92 € 

Importo da ripartire                             3.471,43 € 

capitolo entrata 341562

capitolo entrata 341563

capitolo entrata 341559

art. 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016                             4.339,27 € 

RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVANTE DI CUI ALL'ART. 101 comma 2 D.LGS. 50/2016

IMPORTO DEI SERVIZI COMPRENSIVO DEGLI ONERI PER LA 

SICUREZZA
                        291.617,51 € 

IMPORTO DEI SERVIZI A SEGUITO DI  VARIANTE                                        -   € 

Servizio di pulizia dell’area sita in Roma tra via del Foro Italico e Via della Foce 

dell’Aniene in corrispondenza dell’ex campo nomadi, dalla situazione di 

degrado igienico – sanitario – ambientale tramite rimozione dei rifiuti e 

ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica

2022 2023 2024 CREDITORE CODICE CRED. OGGETTO CAPITOLO

92.128,77 € 263.644,59 € 0,00 € Creditori Diversi 3805 Servizi U0000E42566

0,00 € 14.580,88 € 0,00 € Creditori Diversi 3805
Servizi su 

fattura
U0000E42566

92.128,77 € 278.225,47 € 0,00 € Totali

370.354,24 €
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RITENUTO necessario procedere all’impegno dell’importo di euro 433,92 a favore di “Fondo 

incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734) sul capitolo U0000E42566 (Armo - 

Valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § Manutenzione straordinaria 

su beni di terzi.) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001, per incentivi spettanti al personale di 

cui all’art. 101 ed all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm secondo il prospetto che segue; 

 

RITENUTO necessario procedere all’impegno dell’importo di euro 3.471,43 a favore di “Fondo 

incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734) sul capitolo U0000E42566 (Armo - 

Valorizzazione e recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § Manutenzione straordinaria 

su beni di terzi.) Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001, per incentivi spettanti al personale di 

cui all’art. 101 ed all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e di ripartire la somma secondo il prospetto 

che segue: 

 

RITENUTO necessario procedere all’impegno di spesa per l’importo di euro 225,00 a favore 

dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC - cod. cred. 159683) sul cap. U0000T19427 

(contributi straordinari in favore dell’autorità nazionale anticorruzione (anac) § trasferimenti correnti 

a amministrazioni centrali) Missione 01 Prog. 01 P.C.F. 1.04.01.01.010 esercizio finanziario 2022; 

Fase 2022 2023 2024

Programmazione 43,39 € 0,00 € 0,00 € 43,39 €

Affidamento 0,00 € 130,18 € 0,00 € 130,18 €

Esecuzione 0,00 € 260,35 € 0,00 € 260,35 €

Totali 43,39 € 390,53 € 0,00 € 433,92 €

Totale complessivo

Detrazione art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 destinate ad attività di parte corrente

Fase 2022 2023 2024

Programmazione 43,39 € 0,00 € 0,00 € 43,39 €

Affidamento 0,00 € 130,18 € 0,00 € 130,18 €

Esecuzione 0,00 € 260,35 € 0,00 € 260,35 €

Totali 43,39 € 390,53 € 0,00 € 433,92 €

Totale complessivo

Detrazione art. 113 comma 4 D. Lgs. 50/2016 destinate ad attività di parte capitale

Fase 2022 2023 2024

Programmazione 347,14 € 0,00 € 0,00 € 347,14 €

Affidamento 0,00 € 1.041,42 € 0,00 € 1.041,42 €

Esecuzione 0,00 € 2.082,87 € 0,00 € 2.082,87 €

Totali 347,14 € 3.124,29 € 0,00 € 3.471,43 €

Totale complessivo

Ripartizione Fondo del gruppo di lavoro
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RITENUTO necessario accertare l’importo di euro 3.471,43 a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 

sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734) sul capitolo E0000341559 (entrate derivanti 

dall'accantonamento delle risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per la costituzione 

del fondo incentivi per funzioni tecniche) e di ripartire la somma secondo il prospetto che segue; 

 

RITENUTO necessario accertare l’importo di euro 433,92 a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 

sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734) sul capitolo E0000341562 (entrate derivanti 

dall'accantonamento delle risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per la costituzione 

del fondo incentivi per funzioni tecniche destinate ad attività di parte corrente) esercizio finanziario 

2022 e di ripartire la somma secondo il prospetto che segue; 

 

RITENUTO necessario accertare l’importo di euro 433,92 a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 

sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734) sul capitolo E0000341563 (entrate derivanti 

dall'accantonamento delle risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per la costituzione 

del fondo incentivi per funzioni tecniche destinate ad attività di parte capitale) esercizio finanziario 

2022 e di ripartire la somma secondo il prospetto che segue; 
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CHE l’obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario di 

attuazione della spesa; 

DETERMINA 

 Di approvare il seguente quadro economico del progetto: 

 

 di nominare i soggetti che svolgeranno i compiti di supporto al RUP designato, ai sensi dell’art. 

101 e dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, con attribuzione delle attività come di seguito riportato: 

 Responsabile del Procedimento: Lea Fanny PANI; 

 Direttore dell’esecuzione: Edmondo di ROCCO; 

 Verificatore delle conformità e certificatore regolare esecuzione: Lea Fanny PANI; 

 Collaboratore: Vittorio PETRACCHINI; 

 Collaboratore: Massimiliano DI GENNARO; 

 di aggiudicare il servizio ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs n.50/2016, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo decreto; 

 di provvedere alla prenotazione d’impegno per l’importo di euro 370.354,24 a favore di Creditori 

Diversi (cod. cred.3805) sul capitolo U0000E42566 (Armo - Valorizzazione e recupero 

ambientale del sistema fluviale del Tevere § Manutenzione straordinaria su beni di terzi.) Missione 

09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001 secondo il prospetto che segue; 

 

2022 2023 2024 CREDITORE CODICE CRED. OGGETTO CAPITOLO

92.128,77 € 263.644,59 € 0,00 € Creditori Diversi 3805 Servizi U0000E42566

0,00 € 14.580,88 € 0,00 € Creditori Diversi 3805
Servizi su 

fattura
U0000E42566

92.128,77 € 278.225,47 € 0,00 € Totali

370.354,24 €
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 di procedere all’impegno dell’importo di euro 433,92 a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 

sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734) sul capitolo U0000E42566 (Armo - Valorizzazione e 

recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § Manutenzione straordinaria su beni di terzi.) 

Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001, per incentivi spettanti al personale di cui all’art. 101 

ed all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm secondo il prospetto che segue; 

 

 di procedere all’impegno dell’importo di euro 433,92 a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 

sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734) sul capitolo U0000E42566 (Armo - Valorizzazione e 

recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § Manutenzione straordinaria su beni di terzi.) 

Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001, per incentivi spettanti al personale di cui all’art. 101 

ed all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm secondo il prospetto che segue; 

 

 di procedere all’impegno dell’importo di euro 3.471,43 a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 

sexies R.R. N. 1/2002” (cod. 176734) sul capitolo U0000E42566 (Armo - Valorizzazione e 

recupero ambientale del sistema fluviale del Tevere § Manutenzione straordinaria su beni di terzi.) 

Missione 09 Progr. 01 P.C.F. 2.02.03.06.001, per incentivi spettanti al personale di cui all’art. 101 

ed all’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm e di ripartire la somma secondo il prospetto che segue: 
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 di procedere all’impegno di spesa per l’importo di euro 225,00 a favore dell’Autorità nazionale 

anticorruzione (ANAC - cod. cred. 159683) sul cap. U0000T19427 (contributi straordinari in 

favore dell’autorità nazionale anticorruzione (anac) § trasferimenti correnti a amministrazioni 

centrali) Missione 01 Prog. 01 P.C.F. 1.04.01.01.010 esercizio finanziario 2022; 

 di accertare l’importo di euro 3.471,43 a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 

1/2002” (cod. 176734) sul capitolo E0000341559 (entrate derivanti dall'accantonamento delle 

risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per la costituzione del fondo incentivi per 

funzioni tecniche) e di ripartire la somma secondo il prospetto che segue: 

 

 di accertare l’importo di euro 433,92 a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 

1/2002” (cod. 176734) sul capitolo E0000341562 (entrate derivanti dall'accantonamento delle 

risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per la costituzione del fondo incentivi per 

funzioni tecniche destinate ad attività di parte corrente) e di ripartire la somma secondo il prospetto 

che segue: 
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 di accertare l’importo di euro 433,92 a favore di “Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 

1/2002” (cod. 176734) sul capitolo E0000341563 (entrate derivanti dall'accantonamento delle 

risorse finanziarie relative alle procedure contrattuali per la costituzione del fondo incentivi per 

funzioni tecniche destinate ad attività di parte capitale) e di ripartire la somma secondo il prospetto 

che segue: 

 

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

di attuazione della spesa; 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

(ad interim) 

(Ing. Wanda D’Ercole) 

___________________________________ 
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