
Municipio Roma IV

Direzione Tecnica

P.O. Attività Amministrative ed Appalti, Monitoraggio, Controllo e Gestione. Entrate di competenza.

Servizio Attività Amministrative ed Appalti, Monitoraggio, Controllo e Gestione. Entrate di competenza.

UFFICIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE E PREDISPOSIZIONE BANDI PUBBLICI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/800/2020 del  20/05/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/43510/2020 del  20/05/2020

Oggetto: Appalto per lavori di riqualificazione delle Aree a Verde di Via Diego Angeli angolo Via Tiburtina

OP1806770001. Importo complessivo 80.000,00 – Anno 2018. CUP: J88E18000000004 - CIG: 76764631AB.

Numero Gara: 7239418 Affidamento somme destinate a rimborsi a fattura alla Società ARETI S.P.A. €.

13.796,16 IVA inclusa. Anno 2019 – SMART CIG: ZA62CFC613 

IL DIRETTORE

FABRIZIO MAZZENGA

Responsabile procedimento: Ing. Stefano Fusco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABRIZIO MAZZENGA

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 

 

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 2209 del 02/11/2018 prot. CE/153613, veniva approvato il progetto esecutivo,

prenotato l’impegno di spesa ed assunta la determinazione a contrarre ex art. 32 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e

ss.mm.ii. relativamente all’appalto in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale n. 911 del 05.05.2017 – CE/41093 per l’appalto in oggetto è stato nominato quale

Responsabile Unico del Procedimento – L’F.P.I. Fabio Ciano nonché costituito il Gruppo di Progettazione, l’Ufficiodi

Supporto al RUP, l’Ufficio di Verifica;

con Determinazione Dirigenziale n.522 del 07.03.2018 CE/ 28770 veniva nominato, per una migliore distribuzione dei

carichi di lavoro, quale Responsabile Unico del Procedimento  l’F.Ing. Stefano Fusco e modificati il Gruppo di

Progettazione e l’Ufficio di Direzione Lavori;

il quadro economico approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n. 2209 del 02/11/2018 prot. CE/153613, è

quello di seguito indicato:

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE DI VIA DIEGO ANGELI

Descrizione Importo netto I.V.A. 22% TOTALE

 A) Importo lavori netti   

a1) Opere a misura 44.958,30 9.890,83 54.849,13

a2) Oneri di sicurezza lavori a misura 6.066,73 1.334,68 7.401,41

a3) Opere in economia 2.300,00 506,00 2.806,00

Totale a base di gara 53.325,03 11,.731,51 65.056,54

b2) Somme a disposizione per rimborso a fattura

illuminazione pubblica e bonifica

 

13.846,96
 

 

13.846,96

Imprevisti e revisione prezzi   0,00

Contributo Autorità LL.PP. 30,00  30,00

Incentivo alla progettazione art. 113 D.Lgs. 50/2016 1.066,50  1.066,50

SOMMANO 68.268,49 11.731,51 80.000,00

 

che con Determinazione Dirigenziale n.2240 del 02.12.2019 CE 158963 è avvenuta l’aggiudicazione definitiva all

Impresa 'EDIL GIANCAMILLI S.r.l., con sede legale in Via Romania 1 –00041 Albano Laziale Roma – C.F.

05834490582con il ribasso del 28,2 71 e l’approvazione nuovo quadro economico a seguito di ribasso;

che il quadro economico conseguente all’applicazione del ribasso offerto in sede di gara per l’appalto in oggetto è

quello di seguito indicato:

in sede di approvazione del nuovo quadro economico a seguito di ribasso, si è ritenuto necessario procedere ad una

rielaborazione dello stesso, per dare una corretta allocazione delle opere in economia all’interno delle somme a

disposizione di questa Stazione Appaltante come di seguito riportato:

QTE a seguito di ribasso del 28,271% Importo lordo lavori €.   

Descrizione    

A) Importo a base di appalto Importo IVA 22% TOTALE

a1) Opere a misura 32.248,14 7094,59 39.342,73

a2) Oneri di sicurezza lavori a misura 6.066,73 1334,68 7.401,41

TOTALE A BASE DI GARA 38.314,87 8.429,27 46.744,14

b2) Somme a disposizione per realizzazione impianto di illuminazione pubblica 13.846,96  13.846,96

b3) Imprevisti e revisione prezzi 2.300,00 506,00 2.806,00

Somme derivanti dal ribasso 12.710,16 2.796,24 15.506,40

Contributo Autorita' LL.PP. 30,00  30,00
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Incentivi alla progettazione art. 113 D.Lgs 50/16 1.066,50  1.066,50

SOMMANO 68.268,49 11.731,51 80.000,00

CONSIDERATO CHE 

 

 

Si intende procedere alla consegna dei lavori di riqualificazione delle Aree a Verde di Via Diego Angeli angolo Via

Tiburtina;

nel progetto di riqualificazione sono previste opere di realizzazione di piazze e spazi aperti al pubblico e tali da

necessitare di un idoneo impianto di illuminazione;

poiché la realizzazione di tale impianto richiede una alta specializzazione, trattandosi di impianti elettrici di stretta

competenza, realizzativa e manutentiva, propria della Società ARETI S.P.A., titolare di una concessione rilasciata dal

Comune di Roma per la fornitura di illuminazione pubblica, si è provveduto, in fase progettuale, a richiedere con nota

con nota CE/80240 del 20.06.2018 uno specifico progetto esecutivo con relativo preventivo di spesa;

la Società ARETI S.P.A. ha presentato con prot. CE/108043 del 20.08.2018 gli elaborati richiesti e i relativi costi che

ammontano ad €. 11.308,33 oltre I.V.A. 22% per complessivi € 13.796,16;

che il preventivo inviato dalla Società ARETI S.P.A, con nota CE/108043del 20.08.2019 è stato ritenuto congruo;

che i suddetti costi trovano copertura nel quadro economico dell’opera alla voce b2) Somme a disposizione per

rimborso a fattura per illuminazione pubblica per € 13.846,96 I.V.A. compresa;

che, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €40.000,00 come previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.

Lgs. 50/2016 si ritiene pertanto di procedere con l’affidamento delle somme a disposizione pari ad €. 13.796,16 alla

Società ARETI S.P.A. Piazzale Ostiense 2 CAP 00154 Roma C.F. E P.I. 05816611007;

che si ritiene opportuno procedere per l’individuazione del contraente mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.

36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 in considerazione del fatto:

che le somme verranno destinate alla realizzazione degli interventi di alta specializzazione, relativi agli impianti

elettrici di stretta competenza, realizzativa e manutentiva, propria della Società ARETI S.P.A.;

che gli impianti di illuminazione pubblica, nella città di Roma, sono di stretta competenza realizzativa e manutentiva

della Società ARETI S.P.A. e pertanto risulta conveniente, sia per la realizzazione che per la futura manutenzione

degli stessi, affidarne la realizzazione alla suddetta società;

in forza della concessione stipulata, con Deliberazione n. 130, tra Roma Capitale ed Acea per la fornitura

dell’illuminazione pubblica si ritiene di affidare alla Società Areti S.r.l. dell’appalto in oggetto;

i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;

che verrà emesso certificato di regolare esecuzione dell’intero accordo quadro, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo stipulato in

conseguenza dell’accordo quadro in oggetto;

al presente provvedimento, ai fini del rispetto dei principi in materia di trasparenza verrà data pubblicità con le

modalità di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016.

il responsabile del trattamento dei dati in relazione al procedimento di cui alla presente determinazione dirigenziale è

il Responsabile Unico di Procedimento;
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VISTO il DURC protocollo INPS 18262356 con scadenza 24/03/2020 prorogato secondo quanto previsto dall’articolo

103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 “ Cura Italia”

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, e s.m.i;

VISTA la Deliberazione dell’ANAC del 5 marzo 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 approvato con D.P.R. n. 207 del

05/10/2010;

VISTO l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del

07.03.2013.

  

 
DETERMINA 

 

 

per le motivazioni riportate in premessa:

Di affidare, per i motivi di cui sopra, alla Società ARETI S.P.A l’incarico di cui al premesso e considerato.

L’importo necessario all’espletamento di tale incarico è di €. 13.796,16 IVA inclusa.

di subimpegnare sul Bilancio 2020 la somma di €. 13.796,16 IVA inclusa, citata alla voce b2) Somme a disposizione per

rimborso a fattura per illuminazione pubblica del quadro economico relativo all’appalto per lavori di riqualificazione

delle Aree a Verde di Via Diego Angeli angolo Via Tiburtina OP1806770001. Importo complessivo 80.000,00 – Anno

2018. CUP: J88E18000000004 - CIG: 76764631AB. Numero Gara: 7239418

SMART CIG relativo all’affidamento di cui all’oggetto: ZA62CFC613

La somma di €. 13.796,16 grava il Bilancio 2018 Avanzo di Amministrazione – PT 2018000203 Centro di

Responsabilità EVP posizione finanziaria U20201099997MDF Risorsa EAVAIV00000FAAM029 – imp. 26909

armonizzato 2019 /12508 - armonizzato 2020/13208 come di seguito indicato

MOVIMENTI CONTABILI

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Sub
impegno
Spesa

2020

2201156 / 20886 PATRIMONIO DISPONIBILE MANUTENZIONE: ALTRI
BENI IMMOBILI - EVP - VERDE PUBBLICO - E40101010011B17 5GT
Impegno: 2020 / 13208 06 - Opere a rimborso fatture -- LT2018000354 -

OP1806770001 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA VERDE DI
VIA DIEGO ANGELI ANGOLO VIA TIBURTINA

2.02.01.09.999
09
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

13.796,16

 CIG 76764631AB

 CUP J88E18000000004

al presente provvedimento, ai fini del rispetto dei principi in materia di trasparenza verrà data pubblicità con le

modalità di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
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della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016.

il responsabile del trattamento dei dati in relazione al procedimento di cui alla presente determinazione dirigenziale è il

Responsabile Unico di Procedimento;

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Si attesta di aver vigilato la presente DD secondo la check list prevista dalla circolare del Direttore ella II Direzione

della Ragioneria Generale n 47429/2019.

REGISTRATO SUB IMP JROMA N. 2020/13208/1.
 

 

IL DIRETTORE

 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Delibera_capitolina_per_concessione_(1).pdf 

Nota_richiesta_preventivo.pdf 

Nota_preventivo.pdf 

Determina_nomina_Rup.pdf 

Determina_modifica_nomina_RUP.pdf 

Determina_affidamento__Giancamilli.pdf 

Determina_a_contrarre.pdf 

CIG.odt 

Check_List_Areti.pdf 

DURC_Areti_(1).pdf 
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