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 Dipartimento VI – Governo del territorio e della mobilità 
Servizio 1 – Trasporti, mobilità e sicurezza del territorio e della 
 circolazione stradale 
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 Provincia di Roma – Ufficio       

Anno     Classificazione       
Fascicolo      

N.       DATA       

Roma, 9 dicembre 2009 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
Oggetto: Parcheggio per nodo di scambio gomma-gomma nel Comune di Gorga.    
               EA 2009 – Intervento n. MP 05 1027 – [CUP F41D06000020003] – 
               Proposta di nomina del Gruppo di progettazione  
 

 
 

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; 
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CONSIDERATO  
 
- che con nota prot. 17802 del 14/02/2005 il Dirigente del Servizio 1 Dip.to VI Dott. 

R.Reitano ha nominato l’arch. Silvia Gaddini progettista del procedimento di realizzazione del 
parcheggio in oggetto; 

 
- che il procedimento “Parcheggio per nodo di scambio gomma-gomma nel Comune di 

Gorga” cod. int. Amm.ne MP 05 1027 è stato inserito in Elenco Annuale 2009; 
 
- che con Determinazione Dirigenziale R.U. 5958 del 25 settembre 2009 è stato approvato 

il progetto esecutivo, da intendersi anche come definitivo, per la realizzazione del parcheggio in 
oggetto per un importo complessivo pari a 880.000,00 € così ripartito: 

 
� per l’importo di € 103.291,38 all’int. 2.06.01.01, SB 84825, E.F. 2001, impegno 

24053901/1 (det. dir. RU 7495 del 2001) finanziata tramite economia da mutui 
ECO19;  

� per l’importo di € 133.344,50 all’int. 2.06.01.01, SB 84825, E.F. 2001, impegno 
91375301/3 (det. dir. RU 7490 del 2001) finanziata tramite devoluzione di mutui 0426-
RM, derivante dall’utilizzazione dei finanziamenti già previsti per la realizzazione del 
parcheggio nel Comune di Cave, nella programmazione di cui alle annualità 
precedenti, per la cui realizzazione era stato contratto mutuo con la Cassa DD. PP., 
posizione n. 440163500, secondo quanto previsto dalla del. C.P. n. 108 del 24 
novembre 2005, relativa alla Terza variazione del programma triennale delle opere 
pubbliche 2005-2007 e dell’elenco annuale dei lavori 2005 – Variazione del bilancio di 
previsione 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007;  

� per l’importo di € 143.364,12 all’int. 2.05.01.01, Capitolo PARCHE, Articolo 5301 
E.F. 2006, impegno 4823/1 (det. dir. RU 7357 del 2006) finanziata tramite assunzione 
di mutuo;  
 

- che il progetto esecutivo, redatto dal progettista incaricato Arch. Silvia Gaddini, presenta 
il seguente Q.E.: 

 

A. Importo lavori     635.423,37 
  1. Lavori soggetti a ribasso   590.943,73   

  1.b. a corpo 590.943,73     

  2. Lavori non soggetti a ribasso   44.479,64   

  2.b. oneri di sicurezza inclusi nelle lavorazioni 44.479,64     

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione     244.576,63 
  1. Allacci servizi (compresa IVA)   10.000,00   
  3. Lavori in economia esclusi dall'appalto   57.137,54   
  4. Imprevisti 5% (compresa IVA)    34.948,29   
  5. Acquisizione aree    14.000,00   
  6. Spese tecniche   20.000,00   
  7. Onorario archeologo (compresa IVA)   6.000,00   
  8. IVA e contributi sulle spese tecniche    4.480,00   
         - contributo integrativo 2%  400,00     
         - IVA 20% 4.080,00     
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  9. IVA sui lavori 10%   63.542,34   
  10. Incentivo per la progettazione (2%)   12.708,47   
  -0,50% 3.177,12     
  -1,50% 9.531,35     

  
11. Spese per Commissione giudicatrice gara appalto 
lavori   1.500,00   

  

12. Spese generali per stesura  e stipula atti amministrativi 
(notaio, etc.), adempimenti di legge, pareri enti vari, nulla 
osta, etc.   20.000,00   

  13. Tassa gara appalto Autorità Vigilanza   260,00   

  TOTALE Q.E.     880.000,00 
 

RITENUTO  

necessario provvedere alla formalizzazione dell’incarico di Progettista, 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 

 

PROPONE 
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1. la costituzione del Gruppo di Progettazione e Ufficio D.L. per l’intervento in oggetto individuato 
come di seguito: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. l’aggiornamento del Cronoprogramma delle fasi attuative, per quanto concerne le attività di 
progettazione, come di seguito riportato: 

 
 

FASI ATTUATIVE  TEMPISTICA (conclusione della fase) 

Progettazione Preliminare Svolta  

Progettazione Definitiva Svolta 

Progettazione Esecutiva Svolta 

 

3. di individuare, ai sensi del “Regolamento Incarichi”, le quote presunte degli incentivi da assegnare 
secondo lo Schema delle Responsabilità che si allega alla presente per un importo complessivo 
pari a € 2.446,38 che trova copertura nell’importo relativo all’incentivo del QTE approvato.  

 
         Il Dirigente  

Responsabile Unico del Procedimento 
   Ing. Giampiero Orsini 

Progettista  Arch. Silvia Gaddini 
Collaboratori alla progettazione Geom. Luca Testi 

Dott. Geol. Sandro Loretelli 
Coordinatore per la sicurezza in fase 
di progettazione  

 
Arch.  Silvia Gaddini 

Direttore dei Lavori  Arch.  Silvia Gaddini  
Ufficio Direzione Lavori:  

Direttore operativo Dott. geol. Sandro Loretelli 

Ispettore di cantiere Geom. Luca Testi 

Ispettore di cantiere Geom. Fabio Rocca 

Coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione 

 
Arch.  Giorgio Graviglia 
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ALLEGATO – RIPARTIZIONE INCENTIVI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER PARCHEGGIO GORGA 

 

 

 Ripartizione incentivi e spese per la progettazione - Parcheggio Gorga     
            
            
Importo Lavori  635.423,37 Euro          
Cat. Opera                           
(Tab. A DGP 
672/24) III           
Percentuale 
incentivi 0,005           

Importo incentivi 
da ripartire 3177,12 Euro          
            
            

 

Percentuali 
criteri di 
ripartizione                      
(Tab. A DGP 
672/24) FASI 

Percentuali di 
cui al 
Regolamento 
DGP 672/24 
(TAB C e C') 

Percentuale 
riconosciuta 

Importo 
incentivi per 
professionalità 
e fasi        

            
      Gaddini     

Progettista 
responsabile 0,21     % Euro     

  
Studi di fatt. e prog. 
preliminare 0,2 0,2 133,44 100 133,44     

  Progetto Definitivo 0,4 0,4 266,88 100 266,88     
  Progetto esecutivo 0,4 0,4 266,88 100 266,88     
       667,19     
            
      Loretelli Testi   

Coll. 
Progettazione 0,14     % Euro % Euro   

  
Studi di fatt. e prog. 
preliminare 0,2 0,2 88,96 20 17,79 80 71,17   
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  Progetto Definitivo 0,4 0,4 177,92 20 35,58 80 142,33   
  Progetto esecutivo 0,4 0,4 177,92 20 35,58 80 142,33   
       88,96  355,84   
            
      Gaddini     
      % Euro     
Direttore Lavori 0,2       635,42 100 635,42     
            
      Loretelli Testi Rocca 

      % Euro % Euro % Euro 
Uff. Direttore 

Lavori 0,1       317,71 20 63,54 40 127,08 40 127,08 
            
      Gaddini     
      % Euro     

Coord. 
Sicurezza fase 
progettazione 0,05       158,86 100 158,86     

            
      Graviglia     
      % Euro     

Coord. 
Sicurezza fase 

esecuzione 0,07       222,40 100 222,40     

            
TOTALE  
PROGETTO E 
D.L.           2.446,38 

 


