
Municipio Roma X
P.O. Gare e Contratti
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Ufficio Coordinamento Atti Amministrativi - Stesura Provvedimenti Digitali e di Liquidazione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1952/2020 del  01/09/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/86882/2020 del  01/09/2020

Oggetto: Lavori di dragaggio urgente del Canale dei Pescatori, tratto compreso tra il ponte del Lungomare e la
foce. Periodo bimestre settembre - ottobre 2020. Fondi Bilancio 2020. Impegno fondi, approvazione del Gruppo
di Lavoro, del Progetto Esecutivo, e affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 come
modificato dall'art. 1 comma 1 del D.L. 76/2020 a seguito di Trattativa diretta sul M.E.P.A., all'IMPRESA
CICINELLI SRL (cod. creditore 75744 ) per un importo totale comprensivo di IVA al 22% pari a € 71.099,65.
CIG: 841651798A - N. Gara 7861278 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Arch. Rossella Cergoli Serini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonché di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente
all’erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, nonché alla
gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente approvato con Delibera di
C.C. 281/1992;

ai sensi dell'art. 13 comma 1 del sopracitato Regolamento è attribuita al Municipio la competenza in materia di attività
relative alla manutenzione del Canale dei Pescatori;

a seguito di alternanti  condizioni di moto ondoso, nonostante l'ultimo intervento di dragaggio sia stato ultimato il
17.06.2020, l'alveo del Canale dei Pescatori si è insabbiato nell'ultimo tratto in prossimità dell'argine di ponente;

la Capitaneria di Porto di Roma - Delegazione di Spiaggia di Ostia, con nota prot.U.0022280 del 21.08.2020, acquisita
al Municipio Roma X con prot. CO84783 del 24.08.2020, ha segnalato tale insabbiamento nella foce del Canale dei
Pescatori, chiedendo al Municipio Roma X di mettere in atto le azioni necessarie alla rimozione di detto intasamento
che provoca problemi alla sicurezza della navigazione; 

la Direzione Tecnica, considerata tale necessità, intende provvedere ai "Lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori,
tratto compreso tra il ponte del lungomare e la foce, mediante l’utilizzo di pompa aspirante o posta su pontone in
mare o da terra", attese le competenze attribuite al Municipio Roma X con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
18/2011, da effettuarsi nel periodo Settembre - Ottobre 2020;

sul Bilancio Municipale PEG 2020  risultano disponibili i fondi per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto sul c.d.r.
OSL - Litorale e Demanio Marittimo Piano Finanziario 1.03.02.09.008 (0MPO);

con O.d.S. n. 91 del 04.08.2020 è stato assegnato l'Arch. Fabrizio Perrotta, con incarico di progetto "Canale di
Pescatori" nell'ambito del Servizio Manutenzione Infrastrutture Stradali - Servizi a Terzi - Segnalazioni - Reclami -
Sinistri - Fossi - Canali - Fiume;

nell'ambito del personale assegnato alla Direzione Tecnica e al Servizio Gare del Municipio Roma X , sono stati
individuati i seguenti dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della
pubblica amministrazione, e di competenze professionali adeguate per i relativi incarichi:

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Rossella Cergoli Serini
Progettista: Arch. Fabrizio Perrotta
Direttore dei lavori: Arch. Fabrizio Perrotta
Coord. sicurezza in fase di progettazione: Arch. Fabrizio Perrotta
Ispettore di cantiere: O.S.T. Tullio Cantini
Supporto Amm.vo al Rup: Funz. Amm. Lucia Cecere 
Supporto amm.vo:  I.A. Rita Mancinelli, I.A. Annamaria Spicola

è stato predisposto il Progetto Esecutivo per l'affidamento dei "Lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori, tratto
compreso tra il ponte del lungomare e la foce, mediante l’utilizzo di pompa aspirante o posta su pontone in mare o da
terra" Bilancio 2020, avente prot. n. CO/85554 del 26.08.2020, composto dagli elaborati di seguito elencati:

Relazione Generale
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Relazione Tecnica e Quadro Economico
Elenco Prezzi Unitari
Computo metrico estimativo
Elaborati grafici
Schema di contratto
Capitolato Speciale d'Appalto
Piano della Sicurezza e Coordinamento
Costi della Sicurezza
Cronoprogramma indicativo dei lavori
Incidenza della Manodopera
Verifica progettazione esecutiva prot. CO/85777 del 27.08.2020
Verbale di validazione del progetto prot. CO/85813 del 27.08.2020

il Quadro economico predisposto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione Importo
Lavori a misura €  58.880,00
Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso €    3.520,00
Importo a base d'appalto €  62.400,00
IVA 22% €  13.728,00
Totale €  76.128,00
Contributo ANAC* €     ----------
TOTALE APPALTO €  76.128,00

 *Ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) è previsto l’esonero dalla contribuzione, dovuta
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge n. 266/2005, per le procedure di gara
avviate dal 19.05.2020 al 31.12.2020;

CONSIDERATO CHE 
 

in data 28.08.2020 la Capitaneria di Porto di Roma - Delegazione di Spiaggia di Ostia, ha fatto pervenire una nota di
integrazione al protocollo sopra citato 22280 del 21.08.2020, con cui segnala la quasi totale occlusione della foce  del
Canale e il pericolo che un'eventuale futura mareggiata creerebbe gravi pericoli alla navigazione, chiedendo quindi un
intervento da attuare nel minor tempo possibile;

l'intervento da mettere in atto consistente in un dragaggio mediante l'utilizzo di pompa aspirante o posta su pontone in
mare o da terra richiede un'attrezzatura di cui poche ditte hanno la disponibilità;

tale attrezzatura è sicuramente in dotazione della ditta IMPRESA CICINELLI, che ha già svolto interventi sul luogo e
conosce le caratteristiche e le problematiche del sito oggetto dell'intervento;

data l'urgenza rappresentata, la Direzione Tecnica ha ritenuto di provvedere ad un affidamento diretto a tale impresa;

di conseguenza si è proceduto sul MEPA alla formulazione di apposita Trattativa Diretta TD n. 1390982 verso
l'IMPRESA CICINELLI, (cod. cred. 75744), con sede in Roma Viale Isacco Newton, 62 – 00151, C.F. 03726500584 e
P.IVA 01233521002 abilitata al bando “Lavori di manutenzione – Idraulici, Marittimi e Reti Gas" cat. OG7: Opere
marittime e lavori di dragaggio, con scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il 31.08.2020 ore 18:00;

alla data di scadenza del 31.08.2020 si è proceduto all’esame dell’offerta pervenuta dall'impresa attivando il percorso
informatico ed esaminando la documentazione richiesta e l'offerta di ribasso presentata, pari al 7,00% sull'importo a
base di gara;

verificata la regoalrità della documentazione allegata, si può procedere  ad aggiudicare l’appalto relativo ai “Lavori di
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dragaggio del Canale dei Pescatori, tratto compreso tra il ponte del lungomare e la foce, mediante l’utilizzo di pompa
aspirante o posta su pontone in mare o da terra. Bimestre Settembre - Ottobre 2020”, all’operatore IMPRESA
CICINELLI che ha presentato un’offerta con ribasso pari al 7,00% (settepercento) sull’importo a base di gara;

sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

in data 16.10.2018, con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0384952, per altra procedura, era già stata effettuata, tramite la
Banca Dati Nazionale Antimafia del Ministero dell'Interno, richiesta di informazione antimafia ai sensi del
D.Lgs.159/2011, per l'impresa aggiudicataria, che risulta ad oggi ancora in istruttoria;

vista la necessità e l'urgenza di eseguire i lavori di dragaggio prima possibile, per ripristinare il normale deflusso delle
acque e il transito delle imbarcazioni, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs 159/2011 essendo decorso il termine di
cui al comma 2 dello stesso articolo, sotto condizione risolutiva in caso di comunicazione interdittiva, anche in
assenza della certificazione liberatoria emessa, si può procedere all'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto;

inoltre la Stazione Appaltante, con prot. CO/86407 del 31.08.2020 ha richiesto al Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane la verifica "antipantouflage" in base all'organigramma aggiornato dei dipendenti aventi funzioni
negoziali e/o poteri autoritativi, indicato dall'impresa, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001;

nelle more della trasmissione del relativo esito da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, vista
l'urgenza di affidare i lavori, si ritiene necessario procedere comunque con l'affidamento dei lavori in oggetto, così
come indicato dalla Circolare del Segretariato Generale prot. RC20180039260 del 14.12.2018;

a seguito del ribasso presentato dall'IMPRESA CICINELLI SRL, pari al 7,00% (settepercento), il Quadro Economico
netto risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione Importo
Lavori a misura €  54.758,40
Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso €    3.520,00
Importo a base d'appalto €  58.278,40
IVA 22% €  12.821,25
Totale €  71.099,65
Contributo ANAC* €        --------
TOTALE APPALTO €  71.099,65
Economie da ribasso €    5.028,35

*Ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) è previsto l’esonero dalla contribuzione, dovuta
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge n. 266/2005, per le procedure di gara
avviate dal 19.05.2020 al 31.12.2020;

la spesa totale per i lavori in oggetto, pari a € 71.099,65, si ritiene congrua, esaustiva e compatibile con le prescrizioni
stabilite nel Progetto esecutivo e richieste dalla Stazione Appaltante;

è necessario procedere con l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori, tratto
compreso tra il ponte del lungomare e la foce, mediante l’utilizzo di pompa aspirante o posta su pontone in mare o da
terra. Periodo bimestre Settembre - Ottobre 2020" - Bilancio 2020, da eseguire entro il 31 ottobre 2020, all'IMPRESA
CICINELLI SRL (cod. cred. 75744), con sede in Roma Viale Isacco Newton, 62 – 00151, C.F. 03726500584 e P.IVA
01233521002, per un importo totale comprensivo di IVA al 22% pari a € 71.099,65, CIG 841651798A;

è necessario provvedere all'impegno dei fondi disponibili sul PEG 2020, come di seguito indicato:

sul capitolo/articolo 1302754/10372, Piano Finanziario  1.03.02.09.008 (0MPO) C.d.R. OSL per  l'importo di
€ 71.099,65 cod. cred. 75744;

l'IMPRESA CICINELLI SRL ha sottoscritto in data 30.08.2020 la Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi
finanziari;
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inoltre la stessa impresa ha sottoscritto in data 30.08.2020 la dichiarazione sulla clausola risolutiva espressa, ex art.
1456 del C.C.;

è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 12.11.2020;

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi del art.147 del T.U.E.L.;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

vista la regolarità contributiva;

visto il D. Lgs. n. 50/2016;

visto il D.L. 76/2020;

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la Nota del Segretariato Generale Prot. RC/2018/0039260;

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretariato Generale
prot. nn. 16149/201/ e 19114/2017;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare il Gruppo di Lavoro composto dai seguenti dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione, e di competenze professionali adeguate per i relativi
incarichi:

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Rossella Cergoli Serini
Progettista: Arch. Fabrizio Perrotta
Direttore dei lavori: Arch. Fabrizio Perrotta
Coord. sicurezza in fase di progettazione: Arch. Fabrizio Perrotta
Ispettore di cantiere: O.S.T. Tullio Cantini
Supporto Amm.vo al Rup: Funz. Amm. Lucia Cecere 
Supporto amm.vo:  I.A. Rita Mancinelli, I.A. Annamaria Spicola

- di approvare il Progetto Esecutivo per l'affidamento dei "Lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori, tratto compreso
tra il ponte del lungomare e la foce, mediante l’utilizzo di pompa aspirante o posta su pontone in mare o da terra.
Periodo bimestre Settembre - Ottobre 2020" Bilancio 2020, acquisito al protocollo del Municipio X col n. CO/85554 del
26.08.2020, composto dagli elaborati di seguito elencati:

Relazione Generale
Relazione Tecnica e Quadro Economico
Elenco Prezzi Unitari
Computo metrico estimativo
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Elaborati grafici
Schema di contratto
Capitolato Speciale d'Appalto
Piano della Sicurezza e Coordinamento
Costi della Sicurezza
Cronoprogramma indicativo dei lavori
Incidenza della Manodopera
Verifica progettazione esecutiva prot. CO/85777 del 27.08.2020
Verbale di validazione del progetto prot. CO/85813 del 27.08.2020

- di affidare l'appalto dei "Lavori di dragaggio del Canale dei Pescatori, tratto compreso tra il ponte del Lungomare e la
foce, mediante l’utilizzo di pompa aspirante o posta su pontone in mare o da terra. Periodo bimestre Settembre -
Ottobre 2020  - Bilancio 2020, CIG 841651798A all'IMPRESA CICINELLI SRL (cod. cred. 75744), con sede in Roma
Viale Isacco Newton, 62 – 00151, C.F. 03726500584 e P.IVA 01233521002;

- di approvare il Quadro Economico al netto del ribasso pari al 7,00% (settepercento) offerto dall'IMPRESA
CICINELLI SRL, che risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione Importo
Lavori a misura €  54.758,40
Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso €    3.520,00
Importo a base d'appalto €  58.278,40
IVA 22% €  12.821,25
Totale €  71.099,65
Contributo ANAC* €        --------
TOTALE APPALTO €  71.099,65
Economie da ribasso €    5.028,35

*Ai sensi dell’art. 65 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) è previsto l’esonero dalla contribuzione, dovuta
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’art. 1 comma 65 della Legge n. 266/2005, per le procedure di gara
avviate dal 19.05.2020 al 31.12.2020;

- di provvedere all'impegno dei fondi disponibili sul PEG 2020, per l'importo totale di € 71.099,65 come di seguito
indicato:

sul capitolo/articolo 1302754/10372 Piano Finanziario 1.03.02.09.008 (0MPO) C.d.R. OSL per  l'importo di € 71.099,65
cod. cred. 75744;

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Nuovo
impegno2020

1302754    / 10372   MANUTENZIONE DEI PORTI, DEGLI ARGINI DEI FIUMI,
DEI CANALI E DELLE OPERE A DIFESA DELLE SPIAGGE - OSL - LITORALE
E DEMANIO MARITTIMO - E40501010013A17 6GT

1.03.02.09.00809
02

CICINELLI
SRL
IMPRESA

71.099,65

 CIG 841651798A
 CUP  

 

Il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con la disponibilità di cassa ai sensi dell'art.9 della Legge
n.102/2009;
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Il conto dedicato indicato dall'impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è il seguente:

Numero conto corrente: 000400718500
Istituto di Credito: UNICREDIT S.p.A.
Agenzia: Roma La Loggia
IBAN: IT.13.Y.02008.05245.000400718500
BIC: UNICRITM1126

inoltre si attesta che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata
accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art.
6,comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Assunto impegno 2020/21816 

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO20200086407_CO20200086407_127809763.pdf 

Istruttoria_BDNA_Cicinelli.oxps 

dichiarazione_tracciabilità_flussi_finanziari_Cicinelli.pdf.p7m.pdf 

TD1390982_Offerta_IMPRESA_CICINELLI_ID824995.pdf.p7m.pdf 

Durc_INAIL_23162746_.pdf 

CO20200085813_CO85813_27.08.2020_verbale_di_validazione.pdf 

CO20200085777_CO85777_27.08.2020_VERIFICA_PROG_ESECUTIVA.pdf 

CO20200085554_12_doc_fotografica.pdf 

CO20200085554_11_incidenza_manodopera.pdf 

CO20200085554_10_cronoprogramma.pdf 

CO20200085554_09_costi_della_sicurezza.pdf 

CO20200085554_08_piano_della_sicurezza_e_coordinamento.pdf 

CO20200085554_07_capitolato_speciale_di_appalto.pdf 

CO20200085554_06_schema_contratto.pdf 

CO20200085554_05_elaborato_grafico.pdf 

CO20200085554_04_computo_metrico_estimativo.pdf 

CO20200085554_03_elenco_prezzi_unitari.pdf 
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CO20200085554_02_relazione_tecnica_e_quadro_economico.pdf 

CO20200085554_01_relazione_generale.pdf 

CIG_841651798A.pdf 

TD_1390982_RiepilogoPA.pdf 

CO20200084783_CPRM.REGISTRO_UFFICIALE.2020.0022280.pdf 

Min.Infr.Trasp..pdf 

CHECK_LIST_D.D._50462.pdf 
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