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REGIONE LAZIO

Proposta n.  5643  del  29/03/2018

Annotazioni Contabili

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario

1) I A42131/000   /0/ 291,79 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

CERBONE ANDREA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

2) I A42131/000   /0/ 641,94 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

AJESE ALESSANDRA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

3) I A42131/000   /0/ 131,31 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

AJESE ALESSANDRA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

4) I A42132/000   /0/ 449,35 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

AJESE ALESSANDRA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario

5) I A42132/000   /0/ 204,25 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

CERBONE ANDREA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

6) I A42132/000   /0/ 91,91 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

AJESE ALESSANDRA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

7) I A42133/000   /0/ 39,39 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

AJESE ALESSANDRA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

8) I A42133/000   /0/ 87,54 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

CERBONE ANDREA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

9) I A42133/000   /0/ 192,58 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

AJESE ALESSANDRA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario
Bollinatura: NO

10) I A42131/000 137.649,20 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

11) I A42131/000 393,92 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

COSTANTINO ANDREA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.04.02.01.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Immobilizzazioni materiali in costruzione Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

12) I A42132/000 96.354,44 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

13) I A42132/000 275,74 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

COSTANTINO ANDREA
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

14) I A42133/000 118,17 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

COSTANTINO ANDREA



PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertamento

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

Azione

Beneficiario
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

15) I A42133/000 41.294,76 17.02   2.02.01.09.002

1.99.99

CREDITORI DIVERSI
CEP: Fase  LIQ. Dare   SP - 1.2.2.02.09.02.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Fabbricati ad uso commerciale Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO

16) I T19427/000   /0/ 225,00 01.01   1.04.01.01.010

1.99.99

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE
CEP: Fase  IMP. Dare   CE - 2.3.1.01.01.010 Avere   SP - 2.4.3.02.01.01.010

Trasferimenti correnti a autorità

amministrative indipendenti

Debiti per Trasferimenti correnti a autorità

amministrative indipendenti

Bollinatura: NO

17) I S21905/000 940,88 01.06   1.03.02.16.001

9.01.99

INFO S.R.L.
CEP: Fase  LIQ. Dare   CE - 2.1.2.01.14.001 Avere   SP - 2.4.2.01.01.01.001

Pubblicazione bandi di gara Debiti verso fornitori

Bollinatura: NO



REGIONE LAZIO
Proposta n.  5643  del  29/03/2018

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA
 Oggetto Atto: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001.  Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016

di autorizzazione dell'espletamento di una procedura ristretta, ai sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 61 del Decreto

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di

efficientamento energetico dell'edificio sede della Giunta regionale della Regione Lazio sito Roma, in via Cristoforo Colombo 212.

Approvazione dell'avviso d'indagine di mercato.

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

1 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001 17/02 2.02.01.09.002 A42131

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Marzo 291,79 Ottobre 291,79

Totale 291,79 Totale 291,79

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

2 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001 17/02 2.02.01.09.002 A42131

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Marzo 641,94 Ottobre 641,94

Totale 641,94 Totale 641,94

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

3 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001 17/02 2.02.01.09.002 A42131

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Aprile 131,31 Ottobre 131,31

Totale 131,31 Totale 131,31

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

4 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001 17/02 2.02.01.09.002 A42132

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Marzo 449,35 Ottobre 449,35

Totale 449,35 Totale 449,35

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO



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

5 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001 17/02 2.02.01.09.002 A42132

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Marzo 204,25 Ottobre 204,25

Totale 204,25 Totale 204,25

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

6 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001 17/02 2.02.01.09.002 A42132

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Aprile 91,91 Ottobre 91,91

Totale 91,91 Totale 91,91

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

7 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001 17/02 2.02.01.09.002 A42133

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Aprile 39,39 Settembre 39,39

Totale 39,39 Totale 39,39

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

8 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001 17/02 2.02.01.09.002 A42133

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Marzo 87,54 Ottobre 87,54

Totale 87,54 Totale 87,54

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

9 POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001 17/02 2.02.01.09.002 A42133

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Marzo 192,58 Ottobre 192,58

Totale 192,58 Totale 192,58

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO



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

10 POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro

Finanziario. Progetto A0102E0001

17/02 2.02.01.09.002 A42131

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Marzo 137.649,20 Ottobre 137.649,20

Totale 137.649,20 Totale 137.649,20

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

11 POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro

Finanziario. Progetto A0102E0001

17/02 2.02.01.09.002 A42131

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Aprile 393,92 Ottobre 393,92

Totale 393,92 Totale 393,92

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

12 POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro

Finanziario. Progetto A0102E0001

17/02 2.02.01.09.002 A42132

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Marzo 96.354,44 Ottobre 96.354,44

Totale 96.354,44 Totale 96.354,44

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

13 POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro

Finanziario. Progetto A0102E0001

17/02 2.02.01.09.002 A42132

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Aprile 275,74 Ottobre 275,74

Totale 275,74 Totale 275,74

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

14 POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro

Finanziario. Progetto A0102E0001

17/02 2.02.01.09.002 A42133

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Aprile 118,17 Ottobre 118,17



Totale 118,17 Totale 118,17

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

15 POR FESR LAZIO 2014-2020. Rimodulazione Quadro

Finanziario. Progetto A0102E0001

17/02 2.02.01.09.002 A42133

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Marzo 41.294,76 Ottobre 41.294,76

Totale 41.294,76 Totale 41.294,76

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

16 POR FESR LAZIO 2007-2013. Progetto A0102E0001 01/01 1.04.01.01.010 T19427

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Marzo 225,00 Luglio 225,00

Totale 225,00 Totale 225,00

INTERVENTO RIFERIMENTI DI BILANCIO

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

17 Pubblicazione avviso indizione gara POR FESR LAZIO 2014-

2020. Progetto A0102E0001.Azione 4.1.1

01/06 1.03.02.16.001 S21905

PIANO FINANZIARIO

Anno Impegno Liquidazione

Mese Importo (€) Mese Importo (€)

2018 Aprile 940,88 Aprile 481,00

Ottobre 459,88

Totale 940,88 Totale 940,88



OGGETTO: POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0102E0001. Determina a contrarre ai sensi 
dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 di autorizzazione dell'espletamento di una procedura ristretta, ai 
sensi dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
avente ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di 
efficientamento energetico dell'edificio sede della Giunta regionale della Regione Lazio sito Roma, 
in via Cristoforo Colombo 212. Approvazione dell'avviso d’indizione gara. 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, 
BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO 

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del 
sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 
personale regionale”; 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO il D.Lgs. 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 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di 
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”; 

VISTO il paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, 
allegato n. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche, che dispone in materia di esercizio 
provvisorio e gestione provvisoria; 

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

VISTA la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 14, recante: “Autorizzazione all’esercizio 
provvisorio del bilancio per l’esercizio finanziario 2018”; 

VISTO lo schema di bilancio di previsione adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge 
regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2017, n. 940, concernente “Esercizio 
provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. 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 29 dicembre 2017, n. 941, recante “Esercizio 
provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 2018. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa”; 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni di cui 
all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del principio contabile 
applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 del citato decreto legislativo, 
per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un impegno di spesa, a valere sul bilancio 
annuale e pluriennale, deve essere predisposto il piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali 
rimodulazioni, nel quale è indicato, dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei 
pagamenti”; 



VISTA la Circolare del Segretariato Generale prot. n. 32665 del 19 gennaio 2018, con la quale 
sono fornite indicazioni in riferimento alla gestione dell’esercizio provvisorio del bilancio per 
l’esercizio finanziario 2018; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 55/18 con la quale sono stati assegnati i capitoli di 
spesa alle strutture regionali competenti, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, del r.r. n. 26/2017; 

CONSIDERATO  che le spese relative al contributo di gara e quelle di pubblicazione, di cui al 
presente atto, sono tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento frazionato 
in dodicesimi e, pertanto, nel rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio 
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, è possibile procedere all’assunzione dei relativi 
impegni di spesa  per l’intero stanziamento previsto ai sensi dello schema di bilancio di previsione 
adottato dalla Giunta, di cui alla proposta di legge regionale dell’11 dicembre 2017, n. 409; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”, e ss.mm.ii.; 

VISTA la DGRL del 30 aprile 2013, n. 86, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della 
Direzione Regionale "Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio" al dott. Marco 
Marafini; 

VISTA la Determinazione Dirigenziale G04623 del 05/05/2016, in attuazione della DGR 398/2015 
“Approvazione della Scheda Modalità Attuative del PO (MAPO)” come da ultimo modificata con 
DGR 191/2016 relativa all’Azione 4.1.1 - Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di 
energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o 
complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, 
monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti 
anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici del POR FESR 2014-2020 – Asse 4 “Energia 
sostenibile e mobilità”; 

PREMESSO che: 

 con Determinazione G17343 del 14/12/2017, la Direzione Regionale Risorse Idriche e
Difesa del Suolo ha provveduto a destinare le risorse finanziarie previste per gli immobili di
proprietà regionale, di cui all’allegato alla DGR 673 del 24/10/2017, pari ad euro
15.000.000,00, per la riqualificazione energetica della sede della Giunta Regionale di Via
Cristoforo Colombo 212;

 nella Relazione Tecnica relativa alla riqualificazione energetica della sede della Giunta
Regionale, allegata e parte integrale e sostanziale della predetta determinazione, sono stati
individuati gli interventi relativi al solo edificio B:
 Interventi di efficientamento dell’involucro edilizio mediante sostituzione totale degli
elementi modulari infissi/pannelli opachi con sistema di serramenti a facciata continua; 
 Interventi di efficientamento impianti:

 potenziamento impianto aria primaria uffici dell’Edificio B; 
 sostituzione dei corpi illuminanti attuali con corpi illuminanti a LED; 
 Piattaforma informatica per la Gestione del Servizio energia. 

 la Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, con
nota prot. 112759 del 28/02/2018, richiedeva di sostituire l’intervento relativo al
potenziamento dell’impianto di aria primaria dell’edificio B con l’intervento di sostituzione
delle 81 macchine a gas a basso rendimento con nuove unità ad azionamento elettrico,
anch’esso ricompreso in quelli proposti dalla diagnosi energetica;

 con nota prot. 164265 del 22/03/2018 la Direzione Regionale Risorse Idriche comunicava
l’approvazione da parte della Commissione Tecnica della soluzione proposta;

ATTESO che l’Amministrazione Regionale è in possesso del progetto definitivo dei “lavori di 
sostituzione degli infissi di facciata dell’immobile di Via Cristoforo Colombo 212”, redatto da Studio 



di Ingegneria e Architettura nel 2009 ed approvato con Determinazione A2685 del 07/07/2009, che 
comunque necessita di essere adeguato alla normativa vigente; 

RILEVATO pertanto che occorre provvedere al solo adeguamento della progettazione definitiva e 
alla realizzazione di quella esecutiva per gli interventi sopra descritti; 

RITENUTO NECESSARIO ricorrere a professionalità esterne per l’espletamento dell’incarico di 
aggiornamento della progettazione definitiva ed affidamento di quella esecutiva, vista la 
complessità esecutiva dei distinti livelli di progettazione che si intendono affidare e che richiedono 
una costanza e continuità lavorativa per un periodo di tempo prolungato e non compatibile con 
ulteriori incarichi e/o lavori e pertanto non affidabile a risorse interne; 

VISTO l’art. 23 del d.lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., il quale disciplina i livelli della progettazione per gli 
appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi; 

CONSIDERATO che l’importo dei lavori oggetto del presente servizio, è stimato in euro 
10.835.989,00 così suddivisi per categoria di cui al D.M. 17 giugno 2016: 
E.20 – Edifici e manufatti esistenti - euro 9.003.087,58 (I.V.A. esclusa); 
IA.02 - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni - euro 1.018.286,73 (I.V.A. esclusa); 
IA.03 - Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - euro 814.614,69 (I.V.A. esclusa); 

CONSIDERATO, pertanto, che l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento 
dei servizi tecnici di adeguamento della progettazione definitiva, affidamento di quella esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in progettazione per i lavori di “efficientamento energetico 
dell’edificio sede della giunta regionale della Regione Lazio sito in via Cristoforo Colombo 212 – 
Roma”, calcolato secondo D.M. 17 giugno 2016 è pari ad euro 216.975,41 spese comprese, 
esclusi oneri previdenziali ed assistenziali pari ad € 8.679,02 ed IVA pari ad € 49.643,97; 

ATTESO che l’incarico di progettazione in argomento è previsto nel POR FESR 2014-2020 –
Azione 4.1.1 – "Promozione dell’eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli 
edifici e strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti 
rinnovabili"; 

RITENUTO necessario procedere all’attuazione dell’intervento di cui alla presente determinazione, 
al fine di garantire la regolare attuazione della programmazione comunitaria ed evitare il 
disimpegno automatico delle risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1 del 
Regolamento (UE), n. 1303/2013,  che determinerebbe danno per l’ente, nel rispetto delle 
disposizioni di cui al paragrafo n. 8 del principio contabile applicato concernente la contabilità 
finanziaria, allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche; 

CONSIDERATO che l’importo complessivo di € 275.298,40 è finanziato mediante l’utilizzo dei 
fondi stanziati nell’ambito dell’asse 4 del POR FESR 2014-2020 sui seguenti capitoli di Bilancio e 
per i seguenti importi: 

 A42131: POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' -
QUOTA UE § Beni immobili – € 137.649,20;

 A42132: POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' -
QUOTA STATO § Beni immobili - € 96.354,44;

 A42133: POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' -
QUOTA REGIONALE § Beni immobili - € 41.294,76;

che presentano la sufficiente disponibilità; 

VISTE le Linee Guida nr. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali 
sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, pubblicate con Delibera del 



Consiglio ANAC n. 973 del 14 settembre 2016, ed aggiornate con Delibera del Consiglio n. 138 del 
21 febbraio 2018; 

VISTO l’art. 157, comma 2, ultimo periodo, il quale prevede che gli incarichi di importo pari o 
superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del 
codice; 

RILEVATO che è opportuno avvalersi di quanto disposto all’art. 61, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, e ss.mm.ii., al fine di limitare il numero dei concorrenti da invitarsi, poiché risulta 
necessario contemperare le esigenze di celerità e tempestività degli interventi stabilite nel POR 
FESR 2014-2020 –Azione 4.1.1, onde non determinare l’eventuale perdita dei finanziamenti 
europei; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’approvazione di un avviso d’indizione gara, volto 
all’individuazione di soggetti idonei a ricoprire l’incarico di adeguamento della progettazione 
definitiva, affidamento di quella esecutiva e coordinamento della sicurezza in progettazione per i 
lavori di “efficientamento energetico dell’edificio sede della giunta regionale della Regione Lazio 
sito in via Cristoforo Colombo 212 – Roma”, con aggiudicazione in base al criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del medesimo D.lgs. n. 50/2016; 

VISTI il corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti 
all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) (All.1) e l’avviso d’indizione di gara ed i suoi 
allegati (All. 2), da pubblicarsi sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione 
trasparente”, sotto la sezione “bandi e contratti”; 

VISTA la Delibera numero 1300 del 20 dicembre 2017 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in 
materia di contribuzione per la copertura dei costi per il proprio funzionamento, ai sensi dell’art. 1, 
comma 67, della legge 23.12.2005, n. 266; 

CONSIDERATO che, come stabilito dagli articoli 1 e 2 della citata Deliberazione ANAC in cui 
vengono definiti i soggetti tenuti alla contribuzione e l’entità del versamento, gli importi dovuti 
all’Autorità, sia per la stazione appaltante che per i concorrenti, sono determinati come di seguito 
elencato: 
Quota S.A. € 225,00, Quota partecipante € 20,00; 

VISTO il Decreto Ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 - Definizione degli indirizzi 
generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. n. 
50 del 2016, in attuazione del quale si rende necessaria la pubblicazione degli atti di gara per 
l’affidamento del servizio di valutazione del PSR del Lazio sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due a 
maggior diffusione locale; 

VISTO l’articolo 216, comma 11, d.lgs. 50/2016 il quale prevede che fino alla data che sarà 
indicata nel decreto di cui all’articolo 73, comma 4, del medesimo Decreto, gli avvisi e i bandi 
devono anche essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale 
relativa ai contratti e che le relative spese sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

VISTO l’articolo 5, comma 2, del D.M. 2 dicembre 2016, il quale prevede che le spese per la 
pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante 
dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione; 

RITENUTO pertanto di porre a carico dei soggetti aggiudicatari, che saranno individuati ad esito 
della presente procedura di gara, le spese anticipate dall’Amministrazione regionale per la 
pubblicazione del bando di gara sulla GURI e su 2 quotidiani a diffusione nazionale e 2 a diffusione 
locale; 



RITENUTO pertanto opportuno consultare n. 4 operatori economici che operano nel settore, i cui 
nominativi sono stati acquisiti dal sito dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato tra le agenzie 
autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica GURI, al fine di provvedere alla pubblicazione 
degli esiti delle gare sulla GURI  

ATTESO che entro il termine di scadenza fissato per il giorno 9 marzo 2018, sono pervenuti n. 2 
preventivi di spesa, come sotto indicati: 

 Prot. n. 203773 del 09/04/2018: Implementa S.r.l., per € 1.053,16, di cui € 837,04 per
pubblicazioni e compenso d’Agenzia, ed € 184,15 per I.V.A., ed € 32,00 per bolli;

 Prot. n. 205569 del 09/04/2018: INFO S.r.l., per € 940,88, di cui € 744,98 per pubblicazioni
ed € 163,90 per I.V.A., ed € 32,00 per bollo;

RITENUTO congruo e più conveniente per l’Amministrazione regionale il preventivo presentato 
dalla INFO S.r.l., con sede in Barletta, via S. Antonio n. 28/30, P. Iva 04656100726, per 
complessivi € 940,88, compresa Iva e rimborso spese bolli, importo per il quale, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. a, del D. Lgs. n. 50/2016, è possibile procedere ad un affidamento diretto da 
parte della Stazione appaltante; 

RITENUTO necessario e possibile, pertanto, impegnare in favore della società INFO S.r.l., tenuto 
conto che l’obbligazione andrà in scadenza nel corrente esercizio finanziario, sul Capitolo S21905 
del Bilancio della Regione Lazio, Es. Fin. 2018, corrispondente alla Missione “01“ Programma “06” 
Codice “1.03.02.16.001“ – “Pubblicazione bandi di gara”, la somma € 2.180,81 quale costo delle 
pubblicazioni; 

ISTO 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, secondo il quale “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….” 

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della 
Giunta Regionale n. 94 del 20/02/2018, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del 
fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»; 

VISTO l’art 383 quinquies del RR 1/2002, come modificato con DGR 94 del 20/02/2018, il quale 
prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per 
materia;  

RITENUTO necessario, per l’esecuzione dell’appalto, incaricare, ai sensi dell’art 383 quinquies, 
comma 2, come sopra citato, il gruppo di lavoro così costituito, con le relative attività affidate al 
singolo componente (lett. c): 



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

ATTESO che, ai sensi dell’art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), la fase di programmazione è stata 
portata a compimento, mentre le restanti attività in argomento avranno conclusione entro il 
corrente esercizio finanziario; 

CONSIDERATO che l’art. 113, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli 
incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli 
lavori, servizi e forniture; 

RITENUTO, per quanto prescritto dall’art. 383 sexies comma 2 del RR 1/2002, di dover impegnare 
per il fondo all’incentivazione la somma di euro 3.647,36, pari all’1,681% dell’importo a base di 
gara di euro 216.975,41, sui seguenti capitoli di Bilancio: 

 A42131: € 1.823,68;

 A42132: € 1.276,57;

 A42133: €    547,10;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 383 sexies comma 3 del RR 1/2002 l’ottanta per cento delle 
risorse finanziarie del fondo come sopra costituito è ripartito, per ciascuna opera, lavoro, servizio o 
fornitura, tra il responsabile unico del procedimento ed i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 383 
quater con le modalità previste dall’art. 383 septies comma 1 del RR 1/2002; 

FONDO € 3.647,36 

INCENTIVO (80%) € 2.917,89 

Funzione affidata 
Quota fase 

programmazione 
(massimo 10%) 

Quota fase 
affidamento 

(massimo 30%) 

Quota fase 
esecuzione 
(massimo 

60%) 

INCENTIVO (80%) € 291,79 € 875,37 € 1.750,73 

Responsabile del procedimento 
(65%-65%-30%) 

€ 189,66 € 568,99 € 525,22 

Direttore dell’esecuzione (45%) € 787,83 

Verificatore delle conformità  e 
certificatore regolare esecuzione 

(15%) 
€ 262,61 

Collaboratore (35%-35%-10%)) € 102,13 € 306,38 € 175,07 

Totale € 291,79 € 875,37 € 1.750,73 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 383 sexies, comma 3, del RR n. 1/2002, trattandosi di risorse 
derivanti da finanziamenti europei, il restante 20% dell’importo come sopra computato, pari ad € 
729,47, non viene destinato ad un fondo per l’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e 
tecnologie funzionali per l’innovazione, l’ammodernamento e l’accrescimento dell’efficienza; 

INCARICO NOMINATIVO 

Responsabile del Procedimento Ing. Alessandra Ajese 

Direttore dell’Esecuzione Ing. Andrea Costantino 

Certificatore regolare esecuzione Ing. Alessandra Ajese 

Collaboratore Dott. Andrea Cerbone 



PRESO ATTO che sono assegnati i seguenti CUP F89B17000260009 e CIG 74362950C4; 

per le motivazioni elencate in premessa, parti integranti del presente provvedimento: 

D E T E R M I N A 

1. di approvare quanto espresso nelle premesse e negli atti allegati che fanno parte integrante
della presente determinazione;

2. di autorizzare l’Area Tecnico Manutentiva ad espletare una procedura ristretta, ai sensi
dell'articolo 157, comma 2 e dell’articolo 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
avente ad oggetto l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di
efficientamento energetico dell’edificio sede della Giunta regionale della Regione Lazio sito
Roma, in via Cristoforo Colombo 212;

3. di approvare il corrispettivo a base gara per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016) (All.1) e l’avviso pubblico
d’indizione gara (All. 2), volto all’individuazione di soggetti idonei a ricoprire l’incarico in
argomento;

4. di stabilire che l’incarico verrà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di impegnare a creditori diversi, tenuto conto che l’obbligazione è in scadenza nel corrente
esercizio finanziario, la somma complessiva di € 275.298,40, così suddivisa:

 € 137.649,20 sul capitolo A42131 del Bilancio della Regione Lazio – Esercizio
Finanziario 2018, corrispondente alla Missione “17“ Programma “02” Codice
2.02.01.09.002 “Fabbricati ad uso commerciale” - in favore di CREDITORI DIVERSI;

 € 96.354,44 sul capitolo A42132 del Bilancio della Regione Lazio – Esercizio
Finanziario 2018, corrispondente alla Missione “17“ Programma “02” Codice
2.02.01.09.002 “Fabbricati ad uso commerciale” - in favore di CREDITORI DIVERSI;

 € 41.294,76 sul capitolo A42133 del Bilancio della Regione Lazio – Esercizio
Finanziario 2018, corrispondente alla Missione “17“ Programma “02” Codice
2.02.01.09.002 “Fabbricati ad uso commerciale” - in favore di CREDITORI DIVERSI;

per far fronte agli oneri derivanti dal conferimento di detto incarico; 

6. di impegnare la somma di Euro 225,00 quale spesa dovuta di legge, tenuto conto che
l’obbligazione è in scadenza nel corrente esercizio finanziario, sul Capitolo T19427 – Es.
Fin. 2018, corrispondente alla Missione “01“ Programma “01” Codice “1.04.01.01.010“ –
“Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti” - in favore della Autorità
Nazionale Anticorruzione,  in ottemperanza della propria Deliberazione del 20.12.2017 n.
1300 in materia di contribuzione per la copertura dei propri costi di funzionamento;

7. di approvare i preventivi nn. 987 e 988 del 09/04/2018, acquisiti al protocollo della Regione
Lazio col n. 205569, della ditta INFO S.r.l., con sede in Barletta, via S. Antonio n. 28/30, P.
Iva 04656100726, per un importo di € 940,88, di cui € 744,98 per pubblicazioni ed € 163,90
per I.V.A., ed € 32,00 per bollo, e di affidare, ai sensi dell’articolo articolo 36, comma 2,
lettera a), d.lgs. 50/2016, alla medesima ditta il servizio di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e, concernente l’affidamento della pubblicazione
dell'avviso d’indizione gara per l'espletamento di una procedura ristretta, ai sensi
dell'articolo 157, comma 2 e dell'articolo 61 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
avente ad oggetto l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi ai lavori di
efficientamento energetico dell'edificio sede della Giunta regionale della Regione Lazio sito
Roma, in via Cristoforo Colombo 212 - POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto



A0102E0001, condizionando risolutivamente l’affidamento alle risultanze dei controlli in 
ordine al possesso, da parte dell’affidatario, dei requisiti ex articolo 80 ed 83, comma 1, 
lettera a), D.lgs. 50/2016; 

8. di impegnare la somma complessiva di € 940,88 (IVA e imposta di bollo incluse sul capitolo
di spesa S21905, es. fin. 2018, corrispondente alla Missione “01“ Programma “06” Codice
“1.03.02.16.001“ – “Pubblicazione bandi di gara”, in favore della INFO s.r.l. (cod. cred.
54979), per l’affidamento del servizio di pubblicazione dell’estratto dell’avviso ed esito
d’indizione gara relativo alla procedura in argomento;

9. di porre a carico dei soggetti aggiudicatari, che saranno individuati ad esito della procedura
di gara in argomento, le spese anticipate dall’Amministrazione regionale per la
pubblicazione del bando di gara sulla GURI;

10. di nominare per la gestione dell’intervento in argomento, il sottoelencato personale
regionale:

11. di impegnare per le attribuzioni previste dall’articolo 113, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e

conformemente a quanto previsto dagli artt. 383 quinquies e sexies del RR 1/2002, come

modificato con DGR 94 del 20/02/2018, la somma complessiva di € 2.917,89, in favore del

personale addetto alle attività tecnico-amministrative per la realizzazione dei lavori in

argomento, nel seguente modo:

INCARICO NOMINATIVO TOTALE 
CAPITOLO DI 

BILANCIO 

Responsabile del Procedimento Ing. Alessandra Ajese € 1.283,87 

A42131: € 641,94 

A42132: € 449,35 

A42133: € 192,58 

Direttore dell'Esecuzione 
Ing. Andrea 
Costantino 

€ 787,83 

A42131: € 393,92 

A42132: € 275,74  

A42133: € 118,17 

Certificatore regolare 
esecuzione 

Ing. Alessandra Ajese € 262,61 

A42131: € 131,31 

A42132: € 91,91  

A42133: € 39,39 

Collaboratore Dott. Andrea Cerbone € 583,58 

A42131: € 291,79 

A42132: € 204,25  

A42133: € 87,54 

Il Direttore 
 Marco MARAFINI 

INCARICO NOMINATIVO 

Responsabile del Procedimento Ing. Alessandra Ajese 

Direttore dell’Esecuzione Ing. Andrea Costantino 

Certificatore regolare esecuzione Ing. Alessandra Ajese 

Collaboratore Dott. Andrea Cerbone 




