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OGGETTO: L.R. 12/2000, Comune di Frosinone, finanziamento di € 2.582.284,5 per 

“Realizzazione del passaggio in sottovia di Via Monte Lepini, in corrispondenza dell’incrocio 
con Via Casone, di una piastra attrezzata a livello dell’attuale piano viario e di due strade a 
senso unico nel Comune di Frosinone”. Definizione della misura finale del finanziamento, 

della rata di saldo e delle economie di intervento. Cod. creditore 173.   Cod. InfraMob P22.0137. 

IL DIRETTORE REGIONALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA’ 

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale; 

VISTI: 

- la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

- la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6, recante: “Disciplina del sistema organizzativo 
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale 
regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- il Regolamento Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 “Regolamento di organizzazione 
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 203 del 24/04/2018, come modificata dalla 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 252/2018, con la quale si è provveduto, tra l’altro, 
ad una parziale ridefinizione dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta 
Regionale ed alla relativa rideterminazione delle direzioni regionali; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 272 del 05/06/2018 con la quale è stato conferito 
l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità al Dott. 
Stefano Fermante; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale del 5 agosto 2021, n. 542, recante: “Modifiche al 
Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli 
uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni. Disposizioni 
transitorie”, con la quale si è provveduto ad effettuare un riassetto sistemico 
dell’apparato amministrativo della Giunta Regionale volto ad incrementare l’efficacia 
dell’azione di governo; 

- l’Atto di Organizzazione della Direzione Infrastrutture e Mobilità del 13 settembre 2021 
n. G10591, recante: “Riorganizzazione celle strutture organizzative di base denominate 
“Aree” e “Servizi” della Direzione regionale “Infrastrutture e Mobilità”, come modificato 
dall’Atto del 17 settembre 2021 n. G10995; 

- l’Atto di Organizzazione n. G01102 del 04/02/2022, con il quale è stato conferito all’ing. 
Luca Marta l’incarico di dirigente dell'Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza 
Stradale, della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità; 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive 
modifiche; 

- la legge regionale 12/08/2020, n. 11, recante “Legge di contabilità regionale”; 

- la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20: “Legge di stabilità regionale 2022”; 
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- la Legge Regionale 30 dicembre 2020, n. 21: “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2022-2024”; 

- la Deliberazione di Giunta regionale del 30/12/2021, n. 992 concernente: “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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”; 

- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: 
“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. 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” come modificata dalle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 437/2022 
e 627/2022; 

- la Deliberazione della Giunta regionale del 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi 
per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 ed approvazione del bilancio 
reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”; 

- la nota del Direttore Generale del 16 marzo 2022, n. 262407 e le altre eventuali e 
successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la 
gestione del bilancio regionale 2022-2024; 

PREMESSO che: 

- la Regione Lazio con L.R. 12/2000 all’art 67, ha integrato la L.R. 67/1993 concernente 
“Estensione del piano regionale della viabilità” aggiungendo al comma 1, dell’articolo 2 
la lettera o-undevicies: “contributo al Comune di Frosinone per la realizzazione del 
passaggio in sottovia di via Monte Lepini in corrispondenza dell'incrocio con via del 
Casone, di una piastra attrezzata al livello dell'attuale piano viario e di due strade 
complanari a senso unico nel comune di Frosinone” ed aggiungendo al comma 1 
dell’articolo 4 la lettera o-undevicies: “contributo al Comune di Frosinone per la 
realizzazione del passaggio in sottovia di via Monte Lepini in corrispondenza 
dell'incrocio con Via del Casone, di una piastra attrezzata al livello dell'attuale piano 
viario e di due strade a senso unico nel comune di Frosinone lire 5 miliardi” (pari ad € 
2.582.284,5); 

- con Determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture n. L2126 del 28/11/2001 è 
stato attuato il finanziamento impegnando la somma di Lire 5 miliardi sul capitolo 
312210 impegno n. 2001/47720; 

- con nota prot. n. 14608 del 16/01/2002 l’Area Infrastrutture – Servizio Viabilità ha 
comunicato all’ente beneficiario la concessione del finanziamento ed i successivi 
adempimenti previsti dalla normativa vigente; 

- con Ordine emissione mandato di pagamento n. LP04257 (titolo di spesa n. 06130) del 
13/03/2002 è stata liquidata la somma di € 258.228,45 (Lire 500.000.000) per l’acconto 
del 10%, ai sensi della LR 88/80 allora vigente e, con nota prot. n 884 del 12/04/2002 
l’Area Infrastrutture – Servizio Viabilità ne ha dato comunicazione all’ente 
beneficiario; 

- nella nuova nomenclatura di bilancio regionale adottata nell’esercizio finanziario 
2002, al capitolo iniziale n. 312210 è stato assegnato il n. D12503;  
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- a seguito di richieste regionali prot. n. 78232 del 25/10/2002 e prot. n. 37773 del 
11/03/2003, il Comune di Frosinone con prot. n. 19049 del 10/04/2003 nel relazionare 
sullo status dell’intervento comunica l’approvazione del progetto definito con 
deliberazione di G.C. n. 540 del 30/12/2002 e l’avvenuto deposito del progetto esecutivo 
e, contestualmente ha chiesto una proroga per il termine per la comunicazione 
dell’avvenuto perfezionamento dell’obbligazione verso terzi;  

- l’impegno n. 2001/47720, caduto in perenzione amministrativa al 31/12/2003, è stato 
ricognito con D.P.R.L. n. T0209/2004; 

- con nota prot. n. 423344 del 12/05/2004 la Direzione Infrastrutture e Viabilità ha 
rappresentato al Comune di Frosinone che in assenza di concreti riscontri all’avvio 
dell’opera si sarebbe proceduto ai sensi delle normative vigenti in materia di 
ricognizione degli impegni privi di obbligazione giuridica verso terzi; 

- il Comune di Frosinone con nota prot. n. 29514 del 18/06/2004 ha rappresentato l’avvio 
della procedura di gara con la conclusione prevista entro il 15 settembre 2004, cui la 
Direzione regionale Infrastrutture e Viabilità con nota prot. n. 105036 del 12/07/2004 ha 
comunicato la presa d’atto di quanto pervenuto ed indicato gli adempimenti successivi; 

- il Comune di Frosinone, con prot. n. 43735 del 22/09/2004, nel relazionare sull’iter 
tecnico amministrativo ha chiesto la proroga per il perfezionamento dell’obbligazione 
di spesa verso terzi al 30/04/2005, essendo il progetto esecutivo all’esame del 
Comitato Regionale LL.PP.; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 441 del 01/10/2004 è stato approvato il 
progetto esecutivo dell’opera “Realizzazione del passaggio in sottovia di Via Monte 
Lepini, in corrispondenza dell’incrocio con Via Casone, di una piastra attrezzata a 
livello dell’attuale piano viario e di due strade a senso unico nel Comune di Frosinone”, 
finanziato con contributo regionale, con l’importo di € 2.019.903,87 per lavori 
(compresi oneri per la sicurezza) ed € 561.621,00 per somme a disposizione, per il 
totale di € 2.581.524,87, con una economia di progetto di € 759,63; 

- su progetto esecutivo è stato acquisito ai sensi della L.R. 5/2002 il parere favorevole 
del Comitato Regionale LL.PP. nella seduta del 04/10/2004, con voto n. 4905; 

- con nota prot. n. 165861 del 08/10/2004 la Direzione regionale Infrastrutture e Viabilità 
ha preso atto di quanto rappresentato ed ha comunicato all’ente beneficiario 
l’avvenuta ricognizione della somma residua di € 2.324.056,05 caduta in perenzione il 
31/12/2003 e, pertanto le erogazioni saranno disposte solamente sulla base di 
dimostrazioni di spesa sostenuta da parte del Comune; 

- il Comune di Frosinone con nota prot. n. 36122 del 29/07/2005 ha trasmesso la 
documentazione relativa al perfezionamento dell’obbligazione verso terzi: contratto 
di appalto Rep. n. 9875 del 05/04/2005, verbale di consegna lavori e determinazione 
comunale n. EDD/6/2005 del 07/01/2005 Aggiudicazione al Consorzio Cooperative 
Costruzioni con sede a Bologna; 

- i lavori sono stati aggiudicati al Consorzio Cooperative Costruzioni (per la consorziata 
ARTEL Coop. Soc. Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l. – sede a Roma) con il 
ribasso d’asta del 14,56%, e l’importo contrattuale di € 1.744.894,33 per lavori 
(comprensivo di oneri per la sicurezza); 

- il QTE post gara prevede, inoltre, € 570.079,63 per somme a disposizione ed € 
267.310.55 per economie di gara e di progetto, per il totale di € 2.582.284,5; 
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- con nota prot. n. 2287 del 14/01/2005 il Comune di Frosinone ha comunicato l’avvenuta 
aggiudicazione dei lavori in oggetto con determinazione comunale n. EDD/6/2005 del 
07/01/2005; 

- i lavori sono stati aggiudicati con il ribasso d’asta del 14,56%, e l’importo contrattuale di 
€ 1.744.894,33 per lavori (comprensivo di oneri per la sicurezza); 

- il QTE post gara prevede, inoltre, € 570.079,63 per somme a disposizione, € 266.550,92 
per economie di gara ed € 759,63 quali economie di progetto, per il totale di € 
2.582.284,5; 

- con prot. n. 8314 del 22/02/2008 il Comune di Frosinone, a seguito di richiesta ricevuta 
dal Consorzio Cooperative Costruzioni finalizzata alla sostituzione della consorziata 
esecutrice dei lavori “ARTEL Coop. Soc. Cooperativa di Produzione e Lavoro a.r.l.” con 
la Cooperativa “ACMAR – sede in Ravenna”, ha espresso il nulla osta alla sostituzione; 

- il Comune di Frosinone con Delibera di G. C. n. 348 del 01/07/2009 e con Del. G.C. n. 440 
del 25/09/2009 ha approvato una variante con aumento dell’importo contrattuale con i 
seguenti importi: € 2.323.862.29 per lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza), 
€ 908.386,23 per somme a disposizione, per il totale di € 3.232.248,52, assorbendo 
totalmente il ribasso d’asta di competenza regionale, senza darne comunicazione 
all’Area Viabilità e Sicurezza Stradale; 

- con la citata Deliberazione n. 348/2009 il Comune ha disposto, di far fronte al maggior 
costo con proprio finanziamento pari ad € 649.964,02; 

- sul progetto di Variante è stato acquisito, ai sensi della L.R. L.R. 5/2002, il parere 
favorevole con prescrizioni (adeguate con la citata Del. G.C. n. 440/2009) da parte del 
Comitato Regionale LL.PP. nella seduta del 14/07/2009, con voto n. 5167; 

- a seguito delle variazioni approvate è stato sottoscritto dal RUP, dalla Direzione 
Lavori, dai Progettisti e dal Consorzio Cooperative Costruzioni Società Cooperativa il 
relativo Atto di sottomissione, acquisito dal Comune di Frosinone con prot. n. 50824 del 
25/09/2009; 

- con Del. G.C. n. 372 del 14/07/2010 il Comune di Frosinone ha approvato la variante n. 2 
con diminuzione dei lavori contrattuali, con i seguenti importi: € 2.320.802,44 per lavori 
(comprensivo di oneri per la sicurezza), € 911.446,08 per somme a disposizione, per il 
totale invariato di € 3.232.248,52; 

- sulla variante n. 2 il comune ha acquisto il parere favorevole dall’Area Genio Civile di 
Frosinone n. 109410/2010 (pos. n. 22/10) del 28/12/2010, ai sensi della L.R. 5/2002; 

- i provvedimenti di liquidazione emessi per acconti ai sensi della L.R. 88/80, per i SAL 
approvati e liquidati dal Comune e per le Spese tecniche fino all’esercizio finanziario 
2012, sono riepilogati nella seguente tabella:   

Decreto di 
variazione 

Anno/Numero 

Causale Provvedimento 
Anno/Numero 

Importo € Impegno 
Anno/Numero 

Capitolo 

       -------- 
Acconto 10% 
L.R. 88/80 

 2002/LP04257      258.228,45        2001/47720       U0000D12503 

2006/T0292 1° SAL 2007/1386 179.479,30 2006/40010 U0000T92600 

2007/T0147 2° SAL 2007/17737 339.681,10 2007/23779 U0000T92600 

2007/T0147 3° e 4° SAL 2007/26374 283.094,90 2007/28278 U0000T92600 
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2009/T0306 Sp. Tecniche 2009/23583 13.281,01 2009/21631 U0000T92600 

2010/T0444 6° e 7° SAL 2010/43638 753.759,60 2010/36789 U0000T92600 

2010/T0505 8° SAL 2011/00320 199.098,90 2010/42193 U0000T92600 

2012/T00128 9° SAL 2012/37483 90.306,07 2012/22904 U0000T92600 

  TOTALE 2.116.929,33   

 

- pertanto, sull’impegno iniziale n. 2001/47720 di € 2.582.284,5, residua l’importo di € 
465.355,17, conservato nello stock della perenzione del bilancio regionale; 

- con nota prot. n. 544968 del 22/12/2011 la Direzione Regionale Infrastrutture ha 
rappresentato al Comune di Frosinone, tra l’atro, come l’acquisizione di pareri ai sensi 
della L.R. 5/2002 da parte delle strutture competenti non sia sufficiente a legittimare 
l’utilizzo del ribasso d’asta, essendo previsto dalla L.R. n. 6/1999 uno specifico 
provvedimento autorizzativo da parte della struttura amministrativa regionale che 
gestisce il finanziamento; 

- con nota prot. n. 58676 del 12/12/2011 il Comune di Frosinone nel chiedere l’erogazione 
di ulteriori acconti ha comunicato che i lavori in oggetto risultano ultimati;  

- l’Area Viabilità Reti Elettriche e Telematiche, visto il lungo lasso di tempo trascorso, 
con nota prot. n. 284368 del 16/05/2014, al fine del monitoraggio dell’intervento, ha 
richiesto la relazione prevista dalla L.R. 88/80 e la documentazione relativa alla 
rendicontazione finale; 

- con nota prot. n. 55484 del 30/10/2015 il Comune di Frosinone ha comunicato 
“l’imminente chiusura del procedimento ed al conseguente invio di quanto richiesto”; 

- con note protocollo 652825 del 19/10/2018, 30964 del 15/01/2019 e n. 655862 del 
04/07/2022 l’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali, ha reiterato al Comune di Frosinone 
le disposizioni inerenti all’utilizzo del ribasso d’asta e la richiesta di trasmissione della 
documentazione di rendicontazione;    

- il Comune di Frosinone sulla materia dell’utilizzo del ribasso d’asta, con note prot. n. 
47872 del 04/10/2017, n. 68575 del 27/10/2018, n. 29067 del 03/06/2022 e n. 40981 del 
09/08/2022, nel trasmettere la documentazione di rendicontazione finale 
dell’intervento, ha chiesto la necessaria autorizzazione regionale;  

- con Determinazione Regionale del Direttore Regionale Infrastrutture e Mobilità n. 
G13202 DEL 30/09/2022, preso atto delle variazioni contrattuali intervenute nel corso 
della realizzazione del complesso intervento in oggetto, corredate dai rispettivi pareri 
obbligatori rilasciati dalle strutture regionali designate dalla L.R. 5/2002, è stato 
autorizzato l’utilizzo della quota parte di € 97.761,15 del ribasso d’asta di competenza 
regionale, ai sensi del comma 4, art. 93, L.R. n. 6/1999; 

- dalla documentazione relativa alla rendicontazione finale pervenuta, tra cui: la 
determinazione n. 2475/2020 Approvazione Stato finale, collaudo tecnico 
amministrativo e liquidazione dello stato finale, relazione e certificato di Collaudo 
tecnico amministrativo del 07/10/2019, determinazione n. 1654 del 30/05/2022 
Approvazione rendicontazione finale della spesa sostenuta, è stato possibile evincere 
il seguente QTE finale:   

 QTE di rendicontazione € 

 totale lavori con sicurezza 2.120.790,16 
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 premialità anticipata apertura al traffico 200.000,00 

A Tot lavori 2.320.790,16 

 contenzioso  0,00 

 interferenze 123.478,92 

 lavori in economia 65.360,88 

 spese tecniche:  

 
progettazione, dir. lavori, contabilità, 
sicurezza 188.518,25 

 collaudo 35.000,00 

 attività supporto al RUP 19.000,00 

 art 92 Dlgs 163/2006 0,00 

 frazionamento aree 2.856,67 

 contribuzioni pensionistiche 6.231,29 

 IVA sui lavori 10% 245.151,19 

 IVA sulle spese tecniche 20% 50.151,19 

 pubblicazioni e controllo progetto 6.920,20 

B Tot somme a disposizione 742.668,59 

 TOTALE  3.063.458,75 

   

- le fonti di finanziamento per la copertura della spesa sostenuta, risultano essere 
riepilogate nella seguente tabella:  

 Copertura della spesa  € 

 quota regionale  2.315.733,58 

 somma aggiuntiva del comune 649.964,02 

 
quota ribasso d'asta regionale Det. n. 
G13202 del 30/09/2022 97.761,15 

 TOTALE 3.063.458,75 

 

- da quanto esposto, a fronte della spesa totale di € 3.063.458,75, la spesa complessiva 
riconoscibile a carico del finanziamento della Regione Lazio risulta essere pari ad € 
2.413.494,73 (€ 2.315.733,58 + € 97.761,15) e l’importo delle economie regionali in € 
168.789,77 (€ 266.550,92 - € 97.761,15); 

VERIFICATO CHE i lavori in oggetto, sono stati ultimati il 08/11/2010; 

CONSIDERATO CHE: 

- alla data del 31/12/2003 l’impegno di spesa n. 2001/47720 è caduto in perenzione 
amministrativa ed è stato ricognito con D.P.R.L. n. T0209/2004; 

- il valore residuale dell’impegno perente n. 2001/47720 conservato nello stock della 
perenzione del bilancio regionale è pari ad € 465.355,17; 

- al Comune di Frosinone sono stati liquidati acconti per il totale di € 2.116.929,33; 

- il saldo da erogare per l’intervento in oggetto risulta essere pari ad € 296.565,40; 

- occorre richiedere alle strutture regionali competenti la reiscrizione in bilancio 
regionale nell’esercizio finanziario 2022 della somma necessaria per il saldo; 

- con nota prot. n. 992773 del 11/10/2022 l’Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza 
Stradale ha avviato presso le strutture regionali competenti la procedura per la 
reiscrizione in bilancio nell’esercizio finanziario 2022 di € 296.565,40 dovuto al 
Comune di Frosinone; 
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- con successivo atto, da redigere ai sensi della nota del Direttore Generale del 16 marzo 
2022, n. 262407, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione 
del bilancio regionale 2022-2024, saranno reiscritte nel bilancio regionale, esercizio 
finanziario 2022, le somme relative agli impegni perenti necessarie alla liquidazione 
del saldo ed eliminate le somme relative all’economia di intervento; 

RITENUTO infine di: 

1. definire in € 2.413.733,58 la misura finale del contributo regionale in favore del Comune di 
Frosinone per l’intervento “Realizzazione del passaggio in sottovia di Via Monte Lepini, in 
corrispondenza dell’incrocio con Via Casone, di una piastra attrezzata a livello dell’attuale 
piano viario e di due strade a senso unico nel Comune di Frosinone”, di cui al finanziamento 
concesso ai sensi della L.R. 12/2000; 

2. quantificare, pertanto, in ragione degli acconti già corrisposti per il totale di € 2.116.929,33, 
la rata di saldo in favore del Comune di Frosinone in € 296.565,40;  

3. definire le economie di intervento in € 168.789,77; 

ACCERTATO che la documentazione sopra citata è conservata agli atti dell’Area 

Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale; 

D E T E R M I N A 

per quanto sopra esposto, che forma parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento, di: 

1. definire in € 2.413.733,58 la misura finale del contributo regionale in favore del Comune di 
Frosinone per l’intervento “Realizzazione del passaggio in sottovia di Via Monte Lepini, in 
corrispondenza dell’incrocio con Via Casone, di una piastra attrezzata a livello dell’attuale 
piano viario e di due strade a senso unico nel Comune di Frosinone”, di cui al finanziamento 
concesso ai sensi della L.R. 12/2000; 

2. quantificare, pertanto, in ragione degli acconti già corrisposti per il totale di € 2.116.929,33, 
la rata di saldo in favore del Comune di Frosinone in € 296.565,40;  

3. definire le economie di intervento in € 168.789,77. 
 

Stefano Fermante 
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