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il Responsabile del Procedimento  
Funzionaria P.O. Sig.ra Sira Lucchetti 
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

N°  25  /2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Funzionario U.O. Sira Lucchetti 

 
Premesso: 

 

- che con delibera N° 24 del 18 dicembre 2017 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 
economica per il risanamento totale del molo degli Inglesi e dell’area circostante redatto dall’Ing. 
Francesco Franco Valeri ed assunto agli atti del Consorzio al protocollo N° 4654/2017; 
 

- che con determinazione N° 4 del 7 marzo 2019  è stato autorizzato l’avvio delle procedure a contrarre per 
l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, 
selezionando la migliore offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 
50/2016; 
 

- che l’intera procedura è stata espletata mediante l’ausilio di una piattaforma telematica di negoziazione ex. 
art. 58 del D. Lgs. 50/2016; 
 

- che a seguito di svolgimento della gara, si è proceduto all’aggiudicazione dei lavori in favore dell’impresa 
SPORTIELLO S.R.L RIP. COSTR. NAVALI. Loc. Prato lo Turco s.n.c. 00053 Civitavecchia (RM) P.IVA 
00937591006 al prezzo offerto di € 82.500 IVA esclusa; 
 

- che con  determinazione n° 6/2019 si è proceduto a rimodulare il quadro economico, a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva dei lavori come di seguito riportato :  

 

Determinazione N°  25 

 

del  14 novembre 2019 

Oggetto: “ Interventi di “Risanamento funzionale per la  messa in sicurezza del Molo 
degli Inglesi di Bracciano””.  
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  
 

Dr. Luca Cogliandro 
F.to Dr Luca Cogliandro  
  

 

 

 

 

 



 
QUADRO ECONOMICO   Somma Urgenza (molo degli inglesi) 

 
1. Importo lavori (come da offerta)    €  82.500,00 

            Costo della Mano d’opera     €    5.600,00 
            Oneri della sicurezza      €  14,223,90 

 Importo totale  Lavori      €         102.323,90 
2. Somme a disposizione dell’Amministrazione   

   Imprevisti (incrementati dalle economie del ribasso d’asta)          €              3.623,71 

   Spese tecniche comprensive IVA    €     8.000,00 
   Incentivi per la progettazione      €        500,00 
   Inarcassa 4% su spese tecniche                €                  320,00 
   IVA 10%  sui lavori       €    10.232,39 
  TOTALE COMPLESSIVO      €  125.000,00 

 

 
 
            

- che in data 21 marzo 2019 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 ed approvata con delibera N°17/2019 

con la quale si è provveduto ad approvare il nuovo quadro economico come di seguito riportato :  
 

QUADRO ECONOMICO   PERIZIA 
  

Importo lavori       €         104.000,00 
Importo lavori al netto del ribasso    €         102.323,90 
Costo della Mano d’opera     €   5.600,00 
Oneri della sicurezza      € 14.223,90 
Importo Lavori a netto del ribasso     €           82.500,00 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione   

    

   Impegno Delibera N° 9/2019 dell’11/06/2019, 

   economie ribasso d’asta e imprevisti ( da liquidare a fattura)      €           11.456,10 

   Spese tecniche comprensive IVA    €    8.000,00 
   Incentivi per la progettazione      €       500,00 
   Inarcassa 4% su spese tecniche                €                 320,00 
   IVA 10%  sui lavori       €  10.400,00 
  TOTALE COMPLESSIVO      €         133.000,00 
 

 
 

- considerato che nel summenzionato quadro economico è prevista una spesa si € 500,00 quale 
importo spettante al RUP per progettazione di cui all’art. 92 del D.lgs 16/2016; 

              

- che il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo  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. Luca Cogliandro, ex art.49 comma 1 del TUEL 

267/200, contabilmente nulla osserva e che  la spesa di  € 500,00  risulta ricompresa nell’impegno 
complessivo a suo tempo preso sul Cap. 205562 Art.1;   

              
per i motivi riportati in narrativa:                                                                                                          
 
 



DETERMINA 
  
 

1. autorizzare l’Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano  a liquidare la somma di € 
500,00   al Responsabile Unico del Procedimento  P.N. Sira Lucchetti per il pagamento 
dell’importo complessivo spettante come previsto nel  Quadro Economico di Variante  per 
gli incentivi previsti al RUP di cui all’art. 92 del D.lgs 16/2016; 

 
2. l’ importo  € 500,00  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. 205562 Art.1;   
 

 
 

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                      Funzionario U.O. Sira Lucchetti 
 

                                                                                 F.to Sira Lucchetti  
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