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OGGETTO: DGR 146 del 05/04/2016 – A.S.L. Roma 4 - Codice Creditore 24190 € 

300.000,00. Erogazione della spesa sostenuta a consuntivo di complessivi € 68.104,79 per 

la “Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena”. CAP H22103 Impegno di 

spesa n° 28133/2016.  CUP H72C1600060002 - CIG 6826985E3B  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

SU proposta della Dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie  

 

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del 

sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42” e successive modifiche; 

 

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità 

regionale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento 

regionale di contabilità”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: “Legge di stabilità 

regionale 2021”; 

 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2021-2023”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 

"Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le 

entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente: 

“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del 

"Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione 

delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”; 

 

VISTO l’articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017, laddove “nel rispetto delle disposizioni 

di cui all’articolo 56, comma 6, del D.lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e del 

principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4/2 

del citato decreto legislativo, per ogni provvedimento che comporta l’assunzione di un 
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impegno di spesa, a valere sul bilancio annuale e pluriennale, deve essere predisposto il 

piano finanziario di attuazione, e le sue eventuali rimodulazioni, nel quale è indicato, 

dettagliatamente, il cronoprogramma degli impegni e dei pagamenti”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2020, n. 13, concernente: 

Applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 39, comma 4, del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche e disposizioni per la 

gestione del bilancio regionale 2020-2022, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento 

regionale 9 novembre 2017, n. 26. Approvazione del bilancio reticolare, ai sensi 

dell'articolo 29 del r.r. n. 26/2017.; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 24 novembre 2020, n. 871, recante: 

“Ricognizione nell'ambito del bilancio regionale delle entrate e delle uscite relative al 

finanziamento del servizio sanitario regionale, ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs n. 

118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. – Perimetro Sanitario – Esercizio Finanziario 2020.”; 

 

VISTO l’art. 10, comma 3 lettera a e b) del D.lgs. n. 118/2011 che autorizza l’assunzione 

di impegni pluriennali;  

 

VISTO il DCA del 30 dicembre 2015, n. U00606, recante: “Attuazione dei programmi 

operativi 2013-2015 approvati con il DCA n. U00247/14, come successivamente 

modificati ed integrati, tra l’altro, dal DCA n. U00373/15. Istituzione delle AA.SS.LL. 

“Roma 1” e “Roma 2”. Soppressione delle AA.SS.LL. “Roma A”, “Roma B”, “Roma C”, 

“Roma E”. Ridenominazione delle AA.SS.LL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” 

come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6””; 

 

VISTA la Determinazione dirigenziale del 8 febbraio 2016, n. G00860, recante: 

“Ridenominazione nel Sistema Informativo Regionale Integrato Procedimenti 

Amministrativi (S.I.R.I.P.A.) delle AA.SS.LL. secondo quanto stabilito dal DCA U00606 

del 30.12.2015 e conseguenti adempimenti relativi al S.I.R.I.P.A. per la piena attuazione 

dello stesso decreto”; 

 

VISTO il DCA del 20 gennaio 2020 n. U00018, concernente: “Adozione in via definitiva 

del piano rientro “piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio 

Sanitario regionale 2019-2021 ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 88 della L, 

191/2009, secondo periodo. Modifiche ed integrazioni al DCA U00469 del 14 novembre 

2019 in esito al verbale del Tavolo di verifica del 27 novembre 2019”; 

 

VISTO l’Atto di organizzazione n. G02641 del 10.03.2020 relativo all’affidamento di 

incarico di dirigente dell’Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Regionale Salute e 

Integrazione Sociosanitaria all’Ing. Lucrezia Le Rose; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2020, n. 1044 con la quale 

è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale Salute e integrazione 

sociosanitaria al dott. Massimo Annicchiarico; 
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VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 278021 del 30/03/2021 con la quale 

sono fornite le indicazioni relative alla modalità operativa gestione del bilancio regionale 

2021/2023; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 05/04/2016 che, assegnava alla 

Azienda Sanitaria Roma 4 l’importo di € 300.000,00 per l’esecuzione Della 

“Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena” con copertura economica 

sul capitolo H22103 esercizio 2016 del bilancio regionale; 

 

CONSIDERATO che la ASL Roma 4 con deliberazione n.1073 del 22/07/2016 ha 

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Ristrutturazione della Unità di Dialisi 

Decentrata di Capena” per l’importo complessivo di € 300.000,00; 

 

CONSIDERATO che con Determinazione n. G11190 del 03/10/2016 è stato approvato il 

progetto esecutivo “Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena” per 

l’importo complessivo di € 300.000,00, come da quadro economico di seguito riportato: 

 

 

 
 

 
CONSIDERATO che con nota n. 17122 del 05/04/2018 la ASL Roma 4 ha trasmesso il 

progetto di variante, unitamente alla Delibera del Direttore Generale di approvazione n. 

463 del 14/03/2018, riportante il seguente quadro economico: 
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CONSIDERATO che il Nucleo di Valutazione Regionale nella seduta del 19/04/2018, 

esaminato il progetto di variante in argomento, ha espresso parere favorevole; 

  

CONSIDERATO che con Determinazione n. G05632 del 02/05/2018 la Regione Lazio ha 

approvato in linea tecnica ed economica il suddetto progetto di variante per l’esecuzione 

dei lavori di “Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena” per l’importo 

complessivo di € 300.000,00; 

 

CONSIDERATO che con la deliberazione del Direttore Generale n. 2256 del 23/12/2020 la 

ASL Roma 4 ha approvato gli atti di conto finale ed il Certificato di Collaudo con la spesa 

finale a consuntivo complessiva di € 299.750,07 per la realizzazione dei lavori di 

“Ristrutturazione della Unità di Dialisi Decentrata di Capena”, riscontrando una economia 

finale di € 249,93, come da seguente quadro economico: 

 

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO 

Lavori Importi aggiudicati Importi di variante Spesa finale 

A. lavori edili ed impiantistici € 175.320,60 € 243.026,09 € 254.092,97 

B. Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 
€ 4.941,42 € 8.000,00 € 8.000,00 

Totale importo dei lavori € 180.262, 02 € 251.026,09 € 262.092,97 

Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 
      

IVA 10 % lavori € 18.026 ,20 € 25.102 ,61 € 26.209,30 

Spese tecniche € 0,00 € 7.500,00 € 5.606,40 

CNPAIA € 0,00 € 0,00 € 224,26 

IVA Spese Tecniche +CNPIA € 0,00 € 0,00 € 1.282,74 

Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 € 5.334,69 € 5.927,89 € 4.334,40 

Imprevisti iva inclusa € 1.574,70 € 10.443,41 € 0,00 

Totale somme a disposizione € 24.935,59 € 48.973,91 € 37.657,10 
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Totale € 205.197,61 € 300.000,00 € 299.750,07 

Economie € 94.802,39 € 0,00 € 249,93 

Totale generale € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 

 

 

VISTI gli atti di conto finale ed il Certificato di Collaudo; 

 

CONSIDERATO che con i seguenti provvedimenti di liquidazione sono stati erogati 

complessivamente ad oggi € 231.645,27 e che a saldo delle spese sostenute ammontanti ad  

€ 299.750,07, il credito residuo della ASL Roma 4 ad oggi è di € 68.104,79, con una 

economia di € 249,94 come da tabella seguente: 

 

 

Importo del Finanziamento    300.000,00 €  

1) Acconto del 10% sull'importo del 
finanziamento Mandato n. 36667/2016      30.000,00 €  

2) Prima erogazione Mandato n. 10453/2018      72.565,68 €  

3)  Seconda erogazione Mandato n. 25720/2018    129.079,59 €  

  Sommano già erogati    231.645,27 €  

  Erogazione a saldo        68.104,79 €  

  Spesa sostenuta a consuntivo      299.750,06 €  

  Somme residue            249,94 €  
 

 

 

 e che pertanto è da liquidare il saldo per la realizzazione dei lavori della “Ristrutturazione 

della Unità di Dialisi Decentrata di Capena” per l’importo di € 68.104,79, di cui alla 

seguente tabella con il dettaglio delle fatture delle spese sostenute dalla ASL Roma 4, e 

dell’importo di cui all’Art 113 D.Lgs. 50/2016, che da controlli effettuati in data 

18/03/2021, non risultano gestite nel Sistema Accordo Pagamenti: 

 

 

 

Ragione Sociale fattura n. importo fatture 

Flamina Garden 55-18 del 26.06 .18 € 102.565,68 

Flamina Garden 15 del 18.04.19 € 39.412,66 

Flaminia Garden 15 del 17.03.20 € 124.051,87 

Flaminia Garden 71 del 31.12.20 € 22.272,05 

lng. Nereo Buttaro 1/FE del 11.0 1.21 € 4.263,17 

 
Bieffed 

ITEPA 012021-08- 

01 del 08.0121 

 
€ 2.850,23 

Art. 113 D.Lgs. 50/2016  € 4.334,40 

Totale SPDC  € 299.750,06 
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento,  

 

DI PRENDERE ATTO della rendicontazione finale relativa ai lavori di “Ristrutturazione 

della Unità di Dialisi Decentrata di Capena” di cui al seguente quadro economico a 

consuntivo: 

 

QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO 

Lavori Importi aggiudicati Importi di variante Spesa finale 

A. lavori edili ed impiantistici € 175.320,60 € 243.026,09 € 254.092,97 

B. Oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso 
€ 4.941,42 € 8.000,00 € 8.000,00 

Totale importo dei lavori € 180.262, 02 € 251.026,09 € 262.092,97 

Somme a disposizione 

dell'Amministrazione 
      

IVA 10 % lavori € 18.026 ,20 € 25.102 ,61 € 26.209,30 

Spese tecniche € 0,00 € 7.500,00 € 5.606,40 

CNPAIA € 0,00 € 0,00 € 224,26 

IVA Spese Tecniche +CNPIA € 0,00 € 0,00 € 1.282,74 

Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 € 5.334,69 € 5.927,89 € 4.334,40 

Imprevisti iva inclusa € 1.574,70 € 10.443,41 € 0,00 

Totale somme a disposizione € 24.935,59 € 48.973,91 € 37.657,10 

Totale € 205.197,61 € 300.000,00 € 299.750,07 

Economie € 94.802,39 € 0,00 € 249,93 

Totale generale € 300.000,00 € 300.000,00 € 300.000,00 

 

DI EROGARE il saldo per la realizzazione dei lavori della “Ristrutturazione della Unità di 

Dialisi Decentrata di Capena” pari ad € 68.104,79, comprensivi degli oneri relativi all’Art 

113 D. Lgs. 50/2016, alla ASL Roma 4, codice creditore 24190, gravante su impegno di 

spesa n° 28133/2016. 

 
 

 

       IL DIRETTORE 

 Massimo Annicchiarico 
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