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Al Direttore del Dipartimento XIV 
Governo della Mobilità e Sicurezza stradale 
Arch Manuela Manetti 
 
SEDE 
 

 
Oggetto: Elenco annuale dei lavori 2009 – Intervento n. MP 04 1179.01 – Comune di     
               Ladispoli -Parcheggio per nodo di scambio (Stazione FS) – Opere Complementari –  
               Rotatoria di Accesso [cup F61I09000020003].                 
               Proposta di nomina del Gruppo di progettazione e direzione lavori 
 

 
 

VISTO 

il “Regolamento per il conferimento degli incarichi di pianificazione territoriale e di 
progettazione, esecuzione e collaudo delle opere pubbliche”, per brevità di seguito indicato 
“Regolamento incarichi”, approvato con D.G.P. 831/29 del 20.07.2005, che, come disposto dal 
comma 1 dell’art. 1, disciplina i criteri e le modalità per il conferimento ai dirigenti e ai dipendenti 
della Provincia degli incarichi di pianificazione territoriale nonché di programmazione, 
progettazione, direzione dei lavori e collaudo delle opere di competenza provinciale; 

 
il “Regolamento degli incentivi per le attività connesse alla progettazione ed alla 

esecuzione di opere pubbliche e di atti di pianificazione ai sensi dell’art. 18 della legge n. 109 del 
1994 e successive modifiche e integrazioni”, approvato con D.G.P. n. 672/24 del 15.06.2005, di 
seguito brevemente indicato “Regolamento incentivi”; 
 

la determinazione RU n. 8264 del 21.12.2005 del Direttore Generale attuativa dei 
regolamenti sopra riportati; 

  
 
 
CONSIDERATO CHE 
 
Nel Programma triennale delle Opere Pubbliche 2009-2011 è incluso l’intervento nel 

Comune di Ladispoli – Parcheggio per nodo di scambio (Stazione FS) – Opere Complementari – 
Rotatoria di accesso e che tale intervento è stato inserito in elenco annuale 2009 con delibera del 
Consiglio Provinciale n. 36 del 27 luglio 2009; 
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che all’interno del suddetto Programma triennale è inclusa l’intervento nel Comune di 

Ladispoli – parcheggio per nodo di scambio – opere complementari rotatoria di accesso -, sotto la 
responsabilità procedimentale dell’ing. Giampiero Orsini; 

 
che con la Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5816/09 del 18 settembre 2009 è stato 

approvato il progetto preliminare dell’intervento, denominato MP 04 1179.01 per un importo 
complessivo di  € 400.000,00 (quattrocentomila/00),  redatto dal progettista arch. Miriam 
MAIORINO della Soc. I.T. Ingegneria dei Trasporti srl,; 
 

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 7246/09 del 10 novembre 2009 è stato 
approvato il progetto esecutivo da intendersi anche come definitivo con conseguente prenotazione 
di spesa, finanziata con assunzione di specifico mutuo con Cassa DD.PP. SPA – posizione n° 
4339350. 

 
che con Determinazione  R.U. 1527/2010 del 01.03.2010 il Dirigente del Servizio   

Trasporti, mobilità e sicurezza del territorio e della circolazione stradale, provvedeva alla nomina 
dell’Ufficio di Supporto al RUP e alla identificazione dei beneficiari degli incentivi di cui all’art. 92 
del D. Lgs. 163/06 per le attività del Responsabile Unico del Procedimento; 
 

CONSIDERATO ANCORA CHE 

il quadro economico dell’intervento in questione, di cui alla tabella seguente, prevede tra le 
somme a disposizione la voce Incentivo progettazione  art. 92 D.lgs 1632006 comma 5, per un 
totale di Euro 1.642,05; 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

A) Importo lavori 

 Lavori soggetti a ribasso  € 308.601,24       

 Economie  € 3.750,00       

 Oneri diretti  sicurezza  € 16.059,55       

 Importo non soggetto a ribasso  € 19.809,55       

 Totale lavori       328.410,79  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione 

 Imprevisti compresa I.V.A.10% €   16.029,92     

 Pagamento I.V.A. 10 % su lavori €   32.841,08     

 Rimborsi a fattura inclusa I.V.A. 20%  €   9.000,00     

 
Contributo a favore Autorità di Vigilanza sui 
ll.pp. Del.26/01/2006 €   150,00     

 Allacci pubblici servizi inclusa IVA 20%  €   7.000,00     

 

Incentivi 0,5% art.92 D.Lgs. 163/2006 c. 5 
(Reg. Provinciale D.G.P. n. 672/24 del 
15/06/05) €   1.642,05     

 
Economie su incentivi 1,5% (art.18 c. 4 
sexies e c. 17 L. 2/2009 €  4.926,16   

 Totale somme a disposizione        71.589,21   

 Importo totale progetto  €       400.000,00 
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RITENUTO  

necessario provvedere alla formalizzazione dell’incarico dei Collaboratori alla 
Progettazione e dell’ufficio direzione lavori, nonché ad individuare le quote di incentivi da 
assegnare a ciascuno degli incaricati;    

 

opportuno prendere contestualmente atto del quadro delle responsabilità relativo 
all’intervento in argomento, come variato nel tempo; 

 
 

TENUTO CONTO  

delle prescrizioni dettate dai Regolamenti sopra citati, per le quali in breve: 

 

• gli incarichi in argomento possono essere svolti “da personale avente un rapporto di 
lavoro dipendente a tempo indeterminato con l’Amministrazione Provinciale”,  con 
contratto a tempo pieno o parziale almeno al 50%; 

• gli incarichi in argomento debbono essere affidati ai dipendenti, anche di qualifica 
dirigenziale, in base al profilo professionale di inquadramento, ai titoli di studio e 
professionali, ed alle competenze effettivamente possedute, certificate negli atti d’incarico 
dal dirigente che incarica; 

• gli incarichi, per i quali l’abilitazione non sia prevista da norme vigenti, possono essere 
affidati a funzionari con idonea professionalità e con anzianità di servizio in ruolo non 
inferiore a cinque anni, nei limiti delle proprie competenze professionali; 

• incarichi connessi alla sicurezza possono essere affidati esclusivamente a tecnici aventi i 
requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia e da questi autocertificati;  

• il progettista (coordinatore/responsabile) è un tecnico abilitato all’esercizio della 
professione ovvero, nei limiti dei rispettivi ordinamenti professionali, un tecnico 
diplomato in ruolo e profilo professionale tecnico da almeno cinque anni che abbia svolto 
o collaborato ad attività di progettazione; 

• il collaboratore del Progettista  del DL  deve essere almeno diplomato e in ruolo nel 
profilo professionale richiesto, ovvero abilitato all’esercizio della professione ove 
necessario; 
 

 
il sottoscritto DOTT. ING. GIAMPIERO ORSINI,  

in qualità di Responsabile del procedimento 

ai sensi dell’art. 3, comma 5 lett. c)del Regolamento Incarichi 
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PROPONE 

 

1. la costituzione del Gruppo di Progettazione per l’intervento in oggetto individuato come di seguito 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. l’attività dei collaboratori  è definita nello schema seguente e sarà meglio precisata in corso 
d’opera sulla base delle indicazione del Progettista Responsabile:  

 

Progettista Direttore 
Lavori 

Collaudatore Sicurezza Supporto alla Progettazione e Direzione Lavori 

   
Fase 
prog. 

Esecuzione 
rilievi, 

elaboati 
grafici 

vincoli 
territoriali, 
urbanistici 

e 
ambientali 

geotecnica, 
geologia, 
idraulica 

strutture impianti 
computi 
metrici 

estimativi 

documentazione 
cantiere e 
contabilità 

            

ESTERNO Sciarra   ESTERNO Graviglia Rocca       ESTERNO Testi Testi 

 
3. l’aggiornamento del Cronoprogramma delle fasi attuative, per quanto concerne le attività di 

progettazione, come di seguito riportato: 
 
 

 
PROGETTISTA 
RESPONSABILE e 
Coordinatore per la 
sicurezza in fase di 
progettazione 

 
 Incarico esterno 

 
Arch Pasquale Sciarra 
 

 
COLLABORATORI alla 
progettazione 

 
Geom. Luca Testi 

 
Coordinatore per la 
sicurezza in fase  di 
esecuzione 

 
Arch. Giorgio Graviglia 

 
Direttore dei Lavori e 
Collaudo Tecnico 
Amministrativo/C.R.E. 

 
Arch Pasquale Sciarra 
 

 
Ufficio Direzione Lavori 

 
Geom. Luca Testi 
Geom. Fabio Rocca 
 

FASI ATTUATIVE TEMPISTICA (conclusione della fase) 

Progettazione Preliminare Svolta  

Progettazione Definitiva Svolta 

Progettazione Esecutiva Svolta 
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4. di individuare, ai sensi del “Regolamento Incarichi”, le quote presunte degli incentivi da assegnare 
secondo lo Schema delle Responsabilità che si allega alla presente. L’entità delle risorse per gli 
incentivi è stabilita secondo il Progetto Esecutivo in € 1642,05. 

 
         Il Dirigente  

Responsabile Unico del Procedimento 
   Ing. Giampiero Orsini 

 
 
 
 

Direzione lavori  Aprile 2010 - Ottobre 2010 
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