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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N° 11   /2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Funzionario U.O. Sira Lucchetti 

 
Premesso: 

 
- che con Deliberazione N° 16 del 12.10.2013  il Consiglio di Amministrazione  ha deciso 

l’esecuzione con fondi propri di bilancio dei lavori di restauro conservativo della palazzina storica 
della “IMPERIAL AIRWAYS”– riqualificando gli ambienti  adibiti agli uffici operativi del Consorzio 
per una spesa complessiva   di € 50.000, 00 impegnando la medesima sul Cap. 2501 art.3 
cod.202020562Esercizio 2013; 
 

- che il C.d.A. nella seduta  del 16 Ottobre 2014 ha confermato tale indirizzo riportando l’impegno 
preso nel conto consuntivo 2014 e seguenti; 
 

- che gli uffici amministrativi hanno, conseguentemente, attuato le relative procedure di gara; 
 

- che con determina N° 42/2014 è stato affidato all’ Ing. Francesco Franco Valeri  ,via 
Valtellina,121 – 00151 Roma CF.: VLR FNC 49R01 H501 Y  l’incarico di Progettista, Direttore dei 
lavori e Coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecutiva dei  lavori di 
restauro conservativo per la manutenzione straordinaria dei locali degli uffici del Consorzio , oggi 
sede operativa del Consorzio; 
 

- che con determinazione N° 4  del 15.01.2015 è stato approvato il verbale di gara N° 1 del 15 
gennaio 2015  e dichiarata aggiudicataria  la ditta  EDILCUMAR srl con sede in Bracciano via S. 
Negretti N° 42 – P. IVA 01880111008 avendo la stessa offerto il maggior ribasso;  
 

- che nella medesima  determinazione veniva approvato il nuovo quadro economico  
conseguentemente al ribasso d’asta ottenuto per un totale complessivo di € 47.467,11; 

Determinazione N°   11 

 

del  24 febbraio  2016 

Oggetto: “Lavori di restauro conservativo della palazzina storica della IMPERIAL AIRWAYS – in 
attuazione della Deliberazione C.dA. N°16/2013 –Manutenzione straordinaria dei locali ingresso 
uffici operativi del Consorzio”.  
Liquidazione al RUP dell’incentivo spettante secondo quanto previsto dall’art. 92 del D.lgs 
163/2016             . 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile  
 

F.to Dr. Gabriele Cicconi 
 

  

 

 

 

 

 



                                                        

- che in data 16 febbraio 2015 si è proceduto alla stipula del contratto dando inizio ai lavori; 

-  che durante l’esecuzione delle opere è emersa tuttavia la necessità di eseguire alcune modifiche 
all’intervento previsto che hanno indotto il Consorzio ad incaricare il Direttore dei lavori di 
redigere una perizia di variante depositata agli atti di questo Consorzio in data 07.12.2015 ed 
approvata con determinazione dirigenziale N°51/2015 con la quale si è provveduto ad approvare il 
nuovo quadro economico di per un importo complessivo di € 50.000,00;  
 

- considerato che al rigo B.2 del summenzionato quadro economico è prevista una spesa si € 600,00 
quale importo spettante al RUP per progettazione di cui all’art. 92 del D.lgs 16/2016; 
              

- che, a causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio amministrativo,   le  
funzioni dello stesso sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  P. N.  Sira Lucchetti, 
Funzionaria di U.O. la quale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 

 
- che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Gabriele Cicconi, ex art.49 comma 1 del TUEL 

267/200, contabilmente nulla osserva e che  la spesa di  € 600,00  risulta ricompresa nell’impegno 
complessivo a suo tempo preso sul Cap. 2501 Art.3 Cod. 202020562 Eserc.2013 portato a residuo 
negli esercizi successivi;   

              
per i motivi riportati in narrativa:                                                                                                          
 
 

DETERMINA 
  
 

1. autorizzare l’Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano  a liquidare la somma di € 
600,00   al Responsabile Unico del Procedimento  P.N. Sira Lucchetti per il pagamento 
dell’importo complessivo spettante come previsto al punto B.2 del  Quadro Economico di 
Variante  per gli incentivi previsti al RUP di cui all’art. 92 del D.lgs 16/2016; 

 
2. l’ importo  € 600,00  spettante per gli incentivi previsti dalla normativa vigente a favore 

del R.U.P. alla  dipendente Perita navale Sig.ra  Lucchetti Sira , Responsabile Unico  del 
Procedimento, sarà  liquidato a mezzo cedolino paga  

 
3. confermare che la spesa verrà imputata sul Cap. 2501 Art.3 Cod. 202020562 Eserc.2013 

portato a residuo negli esercizi successivi;   
 

 
 

F.to il IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                  Funzionario U.O. Sira Lucchetti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


