
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
P.O. Aggiornamento cartografico - progettazione - patrimonio, concessioni e convenzioni - ufficio supporto tecnico appalti
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/697/2020 del  12/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/37247/2020 del  12/05/2020

Oggetto: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE DI VIA GUIDO D’AREZZO”
- Importo complessivo: € 450.000,00 –- NOMINA R.U.P. – NOMINA SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL
RUP - COSTITUZIONE GRUPPO DI PROGETTAZIONE – APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: Annalisa Tassone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE
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PREMESSO CHE 
 

 

con nota prot. n. CB/2020/35461 del 14/04/2020 il Dipartimento Mobilità ha trasmesso la segnalazione di vibrazioni su
via Bellini e via Guido d’Arezzo, richiedendo al Municipio Roma II la verifica dello stato manutentivo delle
pavimentazioni e se necessario la previsione di interventi risolutivi nelle soprarichiamate strade;

con nota prot. n. QG/2020/13980 del 04/05/2020 il Dipartimento Mobilità suggeriva l’istituzione di una disciplina
provvisoria di traffico con limite 30 km/h e la successiva riqualificazione del manto stradale;

con nota prot. CB/2020/36607 del 08/05/2020 questa Direzione Tecnica del Municipio Roma II richiedeva l’istituzione
in via provvisoria del limite di velocità di 30 km/h in via Guido d’Arezzo, in attesa dei lavori stradali;

con DD rep. n. VB/234/2020 del 09/05/2020 e prot. n. VB/25155/2020, il II Gruppo Parioli ha istituito il limite di 30
km/h;

con nota prot. n. CB/2020/20959 del 27/02/2020 il Presidente del Municipio Roma II richiedeva inizialmente uno
stanziamento di euro 900.000,00 per realizzare i lavori nelle strade sopraindicate sul centro di costo BMC, voce
economica 1 MAC, il suddetto importo non poteva essere erogato per intero dall’Amministrazione Centrale, e
pertanto la Presidente con la seconda nota prot. n. CB/2020/36608 del 08/05/2020 richiedeva l’importo di euro
450.000,00 da inserire quale richiesta nella variazione di Bilancio, in quanto l’opera non è prevista nel Programma
Annuale 2020 approvato dei Lavori Pubblici, importo che da verifica successiva dell’Ufficio Progettazione avrebbe
consentito i lavori in via Guido d’Arezzo;

          

 

CONSIDERATO CHE 
 

l’Ufficio Bilancio, al fine di inserire la richiesta di variazione di bilancio di cui trattasi e consentire alla Giunta
Capitolina di valutare tale richiesta, ha richiesto l’approvazione della fase progettuale di studio di fattibilità con
determina dirigenziale, che si espleta con il presente provvedimento;

l’Ufficio Progettazione di questa Direzione Tecnica ha redatto lo studio di fattibilità, ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 2016
e ss. mm. ii. ed a norma del D. Lgs. n. 81 del 2008 eseguito dal seguente gruppo di progettazione:

arch. Luca Ernesto Visani,

arch. Marco Bottoni,

                           

lo studio di fattibilità è costituito dai seguenti elaborati, che allegati sono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

relazione tecnica,

elaborati progettuali,

seguente stima sommaria dell’intervento, con quadro economico per un importo complessivo di € 450.000,00:

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA

SEDE STRADALE DI
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 VIA GUIDO D'AREZZO
 
LAVORI  SOGGETTI A RIBASSO 342.875,00
COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 20.000,00
TOTALE LAVORI a base d'asta 362.875,00
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA LAVORI 22% 79.832,50
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE art.113 Dlgs 50/2016  (2%) 7.257,50
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA 35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 87.125,00
 
IMPORTO FINANZIAMENTO 450.000,00
 

 

l’arch. Annalisa Tassone ha le competenze e le professionalità per svolgere il ruolo di Responsabile Unico del
Procedimento e pertanto viene nominata con il presente atto;

il Rup si avvarrà del supporto amministrativo dell’I.A. Raffaella Romagnoli;

 

l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto non ha rilevanza contabile;

-           Visto il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016 ss.mm.ii;

-           Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

-           Visto il D. Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

-           Visto il D.P.R. 207/2010 per gli artt. ancora in vigore;

-           Visto il D. Lgs. N° 81 del 2008 ss.mm.ii;

 

  

 
DETERMINA 

 

 

per quanto espresso in narrativa del presente atto,

di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento per l’appalto in oggetto l’arch. Annalisa Tassone, e quale
supporto amministrativo al Rup l’I.A. Raffaella Romagnoli;

 

di approvare lo studio di fattibilità, redatto dall’arch. Luca Ernesto Visani e dall’arch. Marco Bottoni, Funzionari tecnici
dell’ufficio Progettazione del Municipio Roma II, per i lavori di Riqualificazione della sede stradale di via Guido
d’Arezzo, costituito dai seguenti elaborati, che allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

relazione tecnica,
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elaborati progettuali,
stima sommaria dell’intervento pari ad € 450.000,00 con il seguente Q.E.:

 

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA

SEDE STRADALE DI

 VIA GUIDO D'AREZZO
 
LAVORI  SOGGETTI A RIBASSO 342.875,00
COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 20.000,00
TOTALE LAVORI a base d'asta 362.875,00
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA LAVORI 22% 79.832,50
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE art.113 Dlgs 50/2016  (2%) 7.257,50
CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA 35,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 87.125,00
 
IMPORTO FINANZIAMENTO 450.000,00
 

 

di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis del D.Lgs. 267/2000;

 

di evidenziare che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale della
Stazione appaltante;

 

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e
dell'art.6 co 2 e dell’art.7 del DPR 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CB20200036695_Via_Guido_d_Arezzo_Via_Vincenzo_Bellini_signed.pdf 

CB20200036695_Esecutiva_Determina_VB_234_2020.pdf 

CB20200036608.pdf 

CB20200036607_Rich._DD_Traffico_CB36607_2020.pdf 

CB20200035461_via_Bellini_signed_firmato.pdf 

03_Quadro_Economico_Via_Guido_Arezzo.PDF 

02_Elaborato_Via_Guido_Arezzo.PDF 

01_Relazione_Via_Guido_Arezzo.pdf 

CUP.pdf 
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