
 

 

 

DETERMINAZIONE N° 126   DEL  22.12.2016 

 

 

Oggetto: Fondo interno art. 92 D.Lgs. 163/06 - Erogazione fondo per le attività di progettazione espletate 

nel corso del 2015. 

 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA 

 

VISTO l’art. 92 del D.Lgs. 163/06; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 12.11.2013, con la quale è stato approvato il 

Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria contenente, alla parte V,  il “Regolamento per 

la costituzione e la gestione del Fondo Interno di Incentivazione alla progettazione, alla direzione ed al 

collaudo dei lavori” di cui all’art. 18 della legge 109/94, così come modificato dall’art. 92 del D.Lgs. 

163/06; 

VISTA le modifiche apportate al suddetto Regolamento con Delibera del Commissario Straordinario n.39 

del 12.12.2016, anche a seguito dell’emanazione del D-Lgs 50/2016; 

RITENUTO di procedere con l’erogazione delle quote di spettanza del Personale interno per le prestazioni 

relativa alla progettazione di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia o manutenzione 

straordinaria svolte nell’anno 2015 secondo le modalità previste nel suddetto Regolamento approvato con 

Delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 12.11.2013 e del D.Lgs. 163/06, vigente all’atto 

dell’effettuazione degli incarichi; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 05.02.2013 con la quale è stato 

approvato l'intervento e nominato l’ing. Andrea Mereu quale Responsabile Unico del Procedimento di 

attuazione, dell’intervento di demolizione e nuova costruzione di un edificio da adibire a scuola materna ed 

alloggi per anziani area di Via Canova; 

VISTA la propria determinazione n. 31 del 23.04.2013, con la quale si è proceduto alla costituzione di 

gruppo interno di progettazione, incarico professionale per progettista esterno e fissato il costo per la 

realizzazione dell'intervento di demolizione e nuova costruzione di un edificio da adibire a scuola materna 

ed alloggi per anziani area di Via Canova; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 21.07.2011 con la quale il dott. Riccardo 

Arena è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di attuazione, dell’intervento di nuova 

edificazione di alloggi ERP nel P.Z. 4 “San Gordiano”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 01.09.2011 con la quale si è proceduto alla 

costituzione del gruppo interno di progettazione, dell’intervento di nuova edificazione di alloggi ERP nel 

P.Z. 4 “San Gordiano”; 

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 27.10.2014 con la quale l'ing. Andrea 

Mereu è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di attuazione, dell’intervento di 

completamento di due immobili parzialmente realizzati nel Comune di Tolfa in località “Poggiarello”; 

VISTA la propria determinazione n. 14 del 23.02.2015, con la quale si è proceduto all'incarico professionale 

per progettista esterno per la realizzazione dell'intervento di completamento di due immobili parzialmente 

realizzati nel Comune di Tolfa in località “Poggiarello”; 

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 79 del 29.10.2014 con la quale l'ing. Andrea Mereu è 

stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di attuazione, dell’intervento di trasformazione in 

alloggi del locale sito al piano terra dell'immobile di Viale Lazio 36/38; 

VISTA la propria determinazione n. 145 del 23.12.2014, con la quale si è proceduto all'incarico 

professionale per progettista esterno per la realizzazione dell'intervento di trasformazione in alloggi del 

locale sito al piano terra dell'immobile di Viale Lazio 36/38; 



 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 24.06.2009 con la quale l’ing. Andrea 

Mereu è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento di attuazione, dell’intervento di Legge 10/91 

utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia - Roma capitale anno 2009; 

VISTA la propria determinazione n. 66 del 30.08.2010, con la quale si è proceduto alla costituzione di 

gruppo interno di progettazione per la realizzazione dell'intervento di Legge 10/91 utilizzo delle fonti 

rinnovabili di energia nell'edilizia - Roma capitale anno 2009; 

VISTE le proprie determinazioni n. 16 del 15.03.2011 e n. 118 del 01.12.2015, con le quali si è proceduto 

alla modifica dei gruppi interni di progettazione per la realizzazione dell'intervento di Legge 10/91 utilizzo 

delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia - Roma capitale anno 2009; 

DATO ATTO che con i citati provvedimenti, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del sopra citato 

Regolamento, si è provveduto ad individuare le opere da progettare, definire il costo degli interventi, 

individuare i componenti dei gruppi di progettazione, definire i coefficienti per l’assegnazione dell’incentivo 

e fissare i livelli di partecipazione degli addetti, dei seguenti progetti: 

1)  Intervento di demolizione e nuova costruzione area Via Canova; 

2)  Nuova edificazione di alloggi ERP nel P.Z. 4 “San Gordiano”; 

3)  Intervento di completamento di due immobili Comune di Tolfa località "Poggiarello"; 

4)  Intervento di trasformazione in alloggi del locale piano terra Viale Lazio 36/38; 

5)  Legge 10/91 utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia Roma capitale anno 2009. 

VISTA la propria determinazione n.85 del 19.10.2012, con la quale è stato approvato il progetto preliminare 

per l’intervento di nuova edificazione di alloggi ERP nel P.Z. 4 “San Gordiano”; 

VISTO che con D.G.R.L. n. 4244 del 08.07.1997 la Regione Lazio concedeva al Comune di Tolfa un 

finanziamento complessivo di € 1.549.370,70 e di tale somma € 717.890,57 sono stati rendicontati con 

collaudo e la somma restante di € 831.480,13 rimane a disposizione per la realizzazione dell'intervento di 

completamento di due immobili parzialmente realizzati nel Comune di Tolfa in località “Poggiarello”; 

VISTA la Convenzione n. 1 del 26.09.2012 tra l'A.T.E.R. del comprensorio di Civitavecchia ed il Comune 

di Tolfa, con la quale l'A.T.E.R. si impegnava in caso di conferma del finanziamento residuo di € 

831.480,13 a predisporre progetto definitivo e integrare il finanziamento al fine di completare l'intervento di 

completamento di due immobili parzialmente realizzati nel Comune di Tolfa in località “Poggiarello”; 

VISTO la D.G.R.L. n. 510 del 29.07.2014 con la quale veniva confermato un importo di € 831.480,13 sul 

totale di € 1.549.370,70 e veniva cambiato l'Ente attuatore dell'intervento a favore dell' A.T.E.R. del 

comprensorio di Civitavecchia; 

VISTA la propria determinazione n. 3 del 16.02.2015, con la quale è stato approvato progetto preliminare 

per la realizzazione dell'intervento di trasformazione in alloggi del locale sito al piano terra dell'immobile di 

Viale Lazio 36/38; 

VISTO che con Determinazione del Direttore Generale n. 62 del 31.07.2015 veniva approvato il progetto 

esecutivo e successivamente rettificato con Determinazione n. 65 del 05.08.2015, per la realizzazione 

dell’intervento di trasformazione in alloggi del locale sito al piano terra dell'immobile di Viale Lazio 36/38; 

VISTA la propria determinazione n. 118 del 01.12.2015, la quale è stato approvato progetto esecutivo per la 

realizzazione dell'intervento di Legge 10/91 utilizzo delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia - Roma 

capitale anno 2009; 

CONSIDERATO che il geom. Roberto Bianchi nominato collaboratore del R.U.P. veniva a trovarsi in 

pensione, pertanto per tale onere veniva incaricato il geom. Andrea Rotelli per l’intervento di nuova 

edificazione di alloggi ERP nel P.Z. 4 “San Gordiano”; 

CONSIDERATO che nell'ambito della collaborazione al progetto per l’intervento di nuova edificazione di 

alloggi ERP nel P.Z. 4 “San Gordiano” venivano nominati quali collaboratori anche i dipendenti del 

Comune di Civitavecchia nelle persone di Massimiliano Marcelli, Cristina Fociani e Daniele Masciangelo, e 

che tale collaborazione si è concretizzata nella sola fase iniziale dell'attività e per la successiva fase veniva 

incaricato il geom. Andrea Rotelli; 



DATO ATTO che le citate attività sono stati eseguite secondo le disposizioni impartite; 

VISTA la specifica all’uopo predisposta dal sottoscritto in data 12.12.2016, quale Dirigente dell’Area 

Tecnica di cui all’art. 10 del D.Lgs. 163/06, dalla quale, tenuto conto di quanto previsto dalle citate 

determinazioni, si evince, ai fini della liquidazione dell'incentivo, la seguente ripartizione: 

 

1) INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E NUOVA COSTRUZIONE DI UN EDIFICIO DA ADIBIRE A 

SCUOLA MATERNA ED ALLOGGI PER ANZIANI AREA DI VIA CANOVA (già erogata quota 60%) 
  

 Importo dell'intervento €                     1.651.564,75 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                          33.031,29 

 Incentivo dipendenti (80% di € 33.031,29) €                          26.425,03 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 33.031,29) €                            6.606,26 

  

 Incentivo per la progettazione (60% di € 26.425,03) €                          15.855,02 

 Incidenza per prestazioni interne (40%)       €                            6.342,01

 Quota da erogare (20% di € 6.342,01)        €                            1.268,40  

 

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)      20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Collaboratori al progetto  (M. Augusta) 21,66 %  €               274,82 

    (R. Carli)       21,66 %  €               274,82 

                                           (A. Rotelli)    21,66 %  €               274,82 

 Collaboratore RUP  (E. Pernici)       5 %  €                 63,42 

 Coordinatore Sicurezza  (M. Augusta)  10 %  €                        126,84 

 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €               253,68 

 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater Prog.(60% di € 6.606,26) €                            3.963,76

 Incidenza per prestazioni interne (40%) €                            1.585,50 

 Fondo da impegnare (20% di € 1.585,50) €                               317,10  

 

 

2) NUOVA COSTRUZIONE DI ALLOGGI ERP P.Z. 4 “SAN GORDIANO” (già erogata quota 60%) 

  

 Importo dell'intervento €                     1.307.882,29 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                          26.157,64 

 Incentivo dipendenti (80% di € 26.157,64) €                          20.926,11 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 26.157,64) €                            5.231,53 

  

 Incentivo per la progettazione (60% di € 20.926,11) €                          12.555,67 

 Incidenza per prestazioni interne (40%)       €                            5.022,27

 Quota da erogare (20% di € 5.022,27)        €                            1.004,45  

  

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (R. Arena)       20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Progettista  (A. Mereu)      40 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Collaboratore al progetto  (A. Rotelli)    25 %  €               251,12 

 Collaboratore RUP  (A. Rotelli)      5 %  €                 50,22 

 Coordinatore Sicurezza  (R. Carli)       10 %  €                        100,44 

 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €               602,67 

 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater Prog.(60% di € 5.231,53) €                            3.138,92

 Incidenza per prestazioni interne (40%) €                            1.255,57 



 Fondo da impegnare (20% di € 1.255,57) €                               251,11  

3) INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DI DUE IMMOBILI PROGRAMMA INTEGRATO 

COMUNE DI TOLFA “POGGIARELLO” 

  

 Importo dell'intervento €                        831.480,13 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                          16.629,60 

 Incentivo dipendenti (80% di € 16.629,60) €                          13.303,68 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 16.629,60) €                            3.325,92 

  

 Incentivo per la progettazione (60% di € 13.303,68) €                            7.982,21 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                            7.982,21

 Quota da erogare (80% di € 7.982,21)        €                            6.385,77  

  

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)     20 %                  Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €            1.277,15 

 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater Prog.(60% di € 3.325,92) €                            1.995,55

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                            1.995,55 

 Fondo da impegnare (80% di € 1.995,55) €                            1.596,44  

 

 

4) INTERVENTO DI TRASFORMAZIONE IN ALLOGGI DEL LOCALE PIANO TERRA V.LE LAZIO 

36/38 LOTTI 1/A E 2/B 

  

 Importo dell'intervento €                        311.045,61 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                            6.220,91 

 Incentivo dipendenti (80% di € 6.220,91) €                            4.976,73 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 6.220,91) €                            1.244,18 

  

 Incentivo per la progettazione (60% di € 4.976,73) €                            2.986,04 

 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                            2.986,04

 Quota da erogare (100% di € 2.986,04)        €                            2.986,04  

  

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)     20 %                  Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €               597,21 

 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater Prog.(60% di € 1.244,18) €                               746,51

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                               746,51 

 Fondo da impegnare (100% di € 746,51) €                               746,51  

 

 

5) LEGGE 10/91 UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA NELL'EDILIZIA - ROMA 

CAPITALE ANNO 2009 

  

 Importo dell'intervento €                          86.476,62 

 Importo incentivo (2% dell'intervento) €                            1.729,53 

 Incentivo dipendenti (80% di € 1.729,53) €                            1.383,62 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater (20% di € 1.729,53) €                               345,91 

  

 Incentivo per la progettazione (60% di € 1.383,62) €                               830,17 



 Incidenza per prestazioni interne (100%)       €                               830,17

 Quota da erogare (100% di € 830,17)        €                               830,17  

  

 RIPARTIZIONE : 

 Responsabile Unico  (A. Mereu)      20 %                 Esente (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter) 

 Progettista  (R. Carli)       40 %            €               332,07

 Collaboratore al progetto  (E. Gravina)   25 %  €               207,54 

 Collaboratore RUP  (E. Pernici)      5 %  €                 41,51 

 Coordinatore Sicurezza  (R. Carli)       10 %  €                          83,02 

 

 Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)  €               166,03 

 

 Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater Prog.(60% di € 345,91) €                               207,55

 Incidenza per prestazioni interne (100%) €                               207,55 

 Fondo da impegnare (100% di € 207,55) €                               207,55  

 

CONSIDERATO che la ripartizione delle somme relative all'incentivo dovuto al personale interno che ha 

effettuato le prestazione di che trattasi, è stata determinata in base all'art. 93 c. 7 ter ex D.Lgs. 163/06, così 

come modificato dalla Legge 11 Agosto 2014 n. 114, secondo il quale l'importo erogabile si calcola sulla 

percentuale dell'80% dell'incentivo, ed il personale dirigenziale a partire dall'entrata in vigore (18.08.2014) è 

esonerato dall'erogazione di tale fondo; 

VISTO che il restante 20% della risorsa del fondo è destinato, come si evince dall'art. 93 c. 7 quater ex 

D.Lgs. 163/06, all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai progetti di 

innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa 

per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai 

cittadini; 

DATO ATTO che la spesa complessiva dell'incentivo da liquidare trova capienza nello stanziamento 

previsto alla voce di costo 3070111000 "Fondo interventi progettazione art. 18" del Bilancio 2016; 

VISTA l'attestazione contabile dell'Ufficio Gestione Finanze; 

RITENUTO di poter provvedere a riguardo; 

 

DETERMINA 

 

a) di autorizzare la liquidazione al sotto elencato personale le somme a fianco di ciascuno indicate, 

determinate come in premessa, sulla base del “Regolamento interno degli appalti e dei servizi di ingegneria” 

approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 12 del 12.11.2013: 

 

   - Mario Augusta                                 €            401,66 

   - Raffaella Carli                                 €  790,35 

   - Emanuela Gravina                                 €  207,54 

   - Emanuela Pernici                                 €  104,93 

   - Andrea Rotelli                                 €  576,16 

 

Economie (Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 ter)                                €               2.896,74 

 

Fondo Ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater        €           3.118,71 

 

b) di dare atto che la spesa relativa, pari a € 2.080,64 da imputarsi alla voce di costo 3070111000 “Fondo 

interventi progettazione art. 18” del Bilancio 2016, istituito ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/06, che  

 

 

 



 

 

presenta la sufficiente copertura finanziaria, come attestato dalla competente Area Gestione Finanze, sarà 

impegnata con successivo atto del Direttore Generale titolare del suddetto conto di costo; 

 

c) di dare atto che l'importo di € 3.118,71 ex D.Lgs. 163/06 art. 93 c. 7 quater , andrà a confluire nel 

costituendo Fondo deputato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali ai 

progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della 

capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente 

e dei servizi ai cittadini; 

 

d) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per gli adempimenti di 

competenza. 

 

                                                                                                           

                  IL DIRIGENTE 

                                                                                                                          f.to Andrea Mereu 

 

 

 


