
Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano
UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RA/58/2020 del  04/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RA/6848/2020 del  04/02/2020

Oggetto: Liquidazione concernente l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per il
decoro urbano su aree e fabbricati di proprietà dell’Amministrazione Capitolina suddiviso in due lotti - Primo
contratto applicativo Lotto I – CIG 7959319DCF – CUP J88F19000060004 

IL DIRETTORE

ROBERTO BOTTA

Responsabile procedimento: Roberto Botta

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO BOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. 261 RA /34042/2019 del 26/06/2019 è stata indetta una gara, ai sensi dell’art. 36,
co. 2 lett c-bis), del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con
selezione degli operatori tramite MEPA, per l’affidamento, tramite Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.L.gs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, dell’appalto di lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per il decoro urbano su aree e
fabbricati di proprietà dell’Amministrazione Capitolina suddiviso in due lotti, con il criterio del minor prezzo;

Con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati impegnati i fondi in bilancio per un importo di € 608.278,75
per ciascuno dei due lotti (Lotto I - Imp. n.17336/2019, Lotto II - Imp. n. 17338/2019) per un totale impegnato pari ad
€ 1.216.557,50;

Con Determinazione Dirigenziale n. 424 del 16 ottobre 2019 si è preso atto dell’ammissione dei concorrenti,
dell’approvazione della graduatoria,  dell’aggiudicazione del lotto I in favore della I.CO.GEF s.r.l. con sede legale a
Campagnano di Roma (RM) in Via B. Lesen, 21 – c.a.p. 00063 – Partita I.V.A. e C.F. 05162471006;

l’operatore economico ha costituito la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 co1 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 sotto
forma di polizza fideiussoria n.  026193/DE prestata dalla CREDENDO – Excess & Surety S.A. sede Milano, Via
vetruvio, 38;

per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto
2010, n. 136 la ICOGEF s.r.l. utilizza il conto corrente dedicato al presente appalto, acceso presso la  

UNICREDIT S.p.A. IBAN IT50H0200805364000500024498;

con verbale prot. n. RA/69281del 4/11/2019 sono stati consegnati i lavori del lotto I in via d’urgenza;

con verbale prot. n. RA/82798 del 31/12/2019 si attesta la chiusura dei lavori del I contratto applicativo registrato a
Viterbo il 15 novembre 2019 n. 3299 – prot. RA/ 79952 del 16/12/2019;

il responsabile unico del procedimento ha emesso il certificato di pagamento della prima rata pari ad Euro 82.529,36
oltre I.V.A. al 22%;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in data 20/01/2020 la società I.CO.GEF s.r.l. ha emesso la fattura elettronica n. 1 (n. progressivo di invio  13614/2020),
concernente la prestazione resa per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento, relativi all’Accordo Quadro
in  oggetto indicato, effettuati fino alla data del 31/12/2019 e acquisita al protocollo dell’Ufficio Coordinamento per il
Decoro Urbano in data 30/01/2020 con il n. prot. RA/5933 e registrata con il n. 9018 nel sistema IRoma;

il Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dall’Inps ha validità fino al 22/02/2020;

vista la contabilità dei lavori redatta dal direttore dei lavori dalla quale si evince per lo stato di avanzamento dei lavori
n. 1 un importo lordo di Euro 127.687,09;

VISTO il D. Lgs. n°50 del 18 aprile 2016;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/ 2000, n°267;
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VISTO lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di liquidare a favore di: I.CO.GEF s.r.l.
(codice creditore 52415) con sede legale in Via Buonaventura Lesen, 21 – 00063 Campagnano di Roma (RM) – C.F./P.
I.V.A. 05162471006  la fattura n. 1 del 20/01/2020,  prot. RA/5933 del 30/01/2020, registrata nel sistema JRoma al n.
9018 in data 03/02/2020, per un importo complessivo di €  100.685,82  di cui € 82.529,36 per imponibile ed € 18.156,46
per IVA al 22% -  Imp. n.17336/1/2019

I suddetti fondi ricadono sul Titolo I – posizione finanziaria U1.03.02.99.009.0DEC - Centro di Responsabilità 0DU.

Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016, si procederà all'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n.
33/2013 nell'apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del portale di Roma Capitale.

Capitolo1316940
/10785 Codice09.02.1ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ARREDO ED IL DECORO URBANO - 0DU -

Descrizione Automatica da Importazione - E40101010010A17 5GT 3.000.000,00

 

Impegno2019/17336/1
Atto
A/DDLW/2019/424
efficace dal
30/10/2019

AFF.TO ALLA DITTA IC0.GEF SRL - LOTTO I - ACCORDO
QUADRO -  Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per
il decoro urbano -

367.865,47

  Codice CUP:  Codice CIG:      

      

 

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo
52415 I.CO.GEF. SRL     
      

 

 FA 1 20/01/2020 22/02/2020 100.685,82
 Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per (Prot. 5933 del 30/01/2020)  
 E - IT50H0200805364000500024498  
   

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO BOTTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_66288_14_10_2019_LW0000000001_(6).pdf 

SOMMINISTRANZE.pdf 

REGISTRO_DI_CONTABILITA'.pdf 

RA20200005933_opec292_20200123162302_.xml 

RA20200005933_NL10209790152_2B50o.xml.p7m 

RA20190069281_Verbale_consegna_lavori_lotto_1.pdf 

RA20190069145_polizzaRC.pdf 

RA20190068709_polizza_fideiussoria.pdf 

RA20190067007_Relazione_insussistenza_conflitto_interessi.pdf 

RA20190066888_antipantouflage_RIU.pdf 

RA20190064204_ICOGEF_TRACCIABILITA'_FLUSSI.pdf 

LISTE_IN_ECONOMIA.pdf 

LIBRETTO_DELLE_MISURE.pdf 

Fattura_ICOGEF_con_NO_RUP.pdf 

FATTURA_CARTACEA.pdf 

DURC__ICOGEF.pdf 

CUP.pdf 
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CIG.pdf 

CERTIFICATO_DI_PAGAMENTO.pdf 

A_Determina_34042_23_05_2019_LW_(3).pdf 
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