
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
Attività Amministrativa e Appalti - Gestione Entrate di competenza
UFFICIO AMMINISTRATIVO APPALTI, BANDI DI GARA E CONTRATTI, CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/420/2020 del  09/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/23230/2020 del  09/03/2020

Oggetto: Approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2106 per
l'esecuzione di ulteriori lavorazioni nell'ambito dell’appalto lavori di manutenzione ordinaria e pronto
intervento degli asili nido di competenza del Municipio Roma VIII - anno 2019 Cig 7918368BFA - I.C.E,T.
ITALIA SRL (cod cred.92205) 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Tania Guadagno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale a contrarre n.rep. CM/1309/2019 prot.CM/75263/2019 del 20/06/2019 come
rettificata con D.D. rep. CM/1494 prot. CM/85050 del 18/07/2019 è stato deciso di affidare i lavori di manutenzione
ordinaria e pronto intervento degli asili nido   di competenza del Municipio Roma VIII mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63 del D.Lgs 50/2016, da espletarsi attraverso il MePA e da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, per un importo complessivo pari a € 199.680,00 (di cui € 192.000,00 per
lavori e € 7.680,00  per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22%, secondo il seguente quadro economic

QUADRO ECONOMICO INIZIALE
LAVORI € 192.000,00
SICUREZZA € 7.680,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 199.680,00
IVA 22% € 43.929,60
Somme a Disposizione € 16.390,40
TOTALE € 260.000,00
Incentivi per figure tecniche € 3.993,60
ANAC € 225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 264.218,60

 

-  a seguito della suddetta procedura di gara mediante Determinazione Dirigenziale Rep.n. CM/1645/2019 del
02/08/2019  si è proceduto all’approvazione della graduatoria ed alla aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi;

- che con determinazione Dirigenziale Rep. n. CM/1791/2019  del 05/09/2019 si è proceduto all’affidamento
dell’appalto dei lavori in oggetto all’impresa I.C.E,T. ITALIA SRL,  con il ribasso del 31,822% ed il quadro
economico a seguito del ribasso d’asta offerto è risultato il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO  
LAVORI € 130.901,76
SICUREZZA € 7.680,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 138.581,76
IVA 22% € 30.487,99
Somme a Disposizione € 16.390,40
TOTALE € 185.460,15
Incentivi per figure tecniche € 3.993,60
ANAC € 225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 189.678,75

-  i lavori in oggetto sono stati consegnati d’urgenza  in data 13/09/2019 come da verbale prot.CM101197 del
17.09.2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

in sede di esecuzione del contratto, è emersa  la necessità di  realizzare opere accessorie o di quantità non previste nel
progetto posto a base di gara, come  nello specifico elencate:

    • rifacimento o integrazione delle impermeabilizzazioni con nuove guaine bituminose a caldo, con sistemi di 
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impermeabilizzazioni monocoprente o bicoprente da applicare a spatola o disostruzione, sistemazione/adeguamento
dei pluviale e bocchettoni dei drenaggio delle acque meteoriche;
    • pulizia supplementare di terrazze;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in relazione alla possibilità disposta dall’art.106 c.12 del d.lgs 50/2016 e
s.m.i., si rende necessario un aumento delle prestazioni nei limiti previsti dal suddetto comma con i relativi incrementi
di costo e prolungamento temporale alle stesse condizioni previste nel contratto originario con l’impresa esecutrice 
I.C.E,T. ITALIA SRL

Pertanto, il R.U.P. ha predisposto la relazione tecnica prot. CM/14869 5/2020 del 14/02/2020 che indica gli interventi
sopra specificati  ed il corrispondente Quadro Economico Integrativo Totale:

 QUADRO ECONOMICO PARZIALE IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO
 Lavori a base di appalto   
 Importo lavori (soggetti a ribasso) € 39.000,00 € 8.580,00 € 47.580,00
 costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00
 IMPORTO A BASE DI APPALTO € 40.000,00 € 8.800,00 € 48.800,00
 Somme a disposizione dell'Amministrazione    
 Lavori in economia € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00
 Incentivi per figure tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)   € 800,00
  TOTALE QUADRO ECONOMICO € 41.000,00 € 9.020,00 € 50.820,00

per i lavori di cui trattasi sono necessarie ulteriori somme reperite tra i fondi bilancio 2020  derivanti dal seguente
quadro economico integrativo, al netto del ribasso d’asta pari a 31,822 % sull’importo dei lavori:

 QUADRO ECONOMICO PARZIALE RIBASSATO IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO
 Lavori a base di appalto   
 Importo lavori (soggetti a ribasso) € 26.589,42 € 5.849,67 € 32.439,09
 costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00
 IMPORTO A BASE DI APPALTO € 27.589,42 € 6.069,67 € 33.659,09
 Somme a disposizione dell'Amministrazione    
 Lavori in economia € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00
 Incentivi per figure tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)   € 800,00
  TOTALE QUADRO ECONOMICO € 28.589,42 € 6.289,67 € 35.679,09

La durata delle ulteriori  lavorazioni è prevista in 60 gg naturali e consecutivi a partire dal verbale consegna lavori
Visto il T.U.E.L.
visto il D. Lgs.50/16 e s.m.
lo Statuto di Roma Capitale
visto il D.U.R.C.  dell’impresa
visto l’Atto di sottomissione prot. CM/16405/2020 del 19/02/2020

vista la dichiarazione  del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento
e all'assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000

La tipologia di contratto di cui alla determinazione Dirigenziale di affidamento CM/1791/2019  del 05/09/2019 non
rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del Decreto legislativo 241/1997;

 

  

 
DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati
di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/16, l’aumento delle prestazioni relative all’appalto Lavori
di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido   di competenza del Municipio Roma VIII -  - affidato alla
società I.C.E,T. ITALIA SRL con sede legale in Fonte Nuova, Via Giuseppe Parini n. 32 C.F. 04585531009  (cod
cred.92205)

la società I.C.E.T. ITALIA SRL come da atto di sottomissione prot.CM/16405/2020 del 19/02/2020  eseguirà le ulteriori
prestazioni agli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione del ribasso  del 31,822 %   per   un
importo contrattuale di € 27.589,42 oltre IVA 22% di €  6.069,67  per un  totale di € 33.659,09  secondo il  seguente 
quadro economico ribassato:

 QUADRO ECONOMICO PARZIALE RIBASSATO IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO
 Lavori a base di appalto   
 Importo lavori (soggetti a ribasso) € 26.589,42 € 5.849,67 € 32.439,09
 costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00
 IMPORTO A BASE DI APPALTO € 27.589,42 € 6.069,67 € 33.659,09
 Somme a disposizione dell'Amministrazione    
 Lavori in economia € 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00
 Incentivi per figure tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)   € 800,00
  TOTALE QUADRO ECONOMICO € 28.589,42 € 6.289,67 € 35.679,09

 

Per l’esecuzione delle ulteriori prestazioni  è prevista un’estensione dei termini contrattuali di 60 giorni naturali e
consecutivi.
La spesa totale di 35.679,09 grava sul bilancio 2020 come sotto riportato
 U1.03.02.09.008.00SS – CDR MAN
 U1.01.01029990I20 - CDR MTC: richiesta di prenotazione dell'impegno degli incentivi in attesa dell'approvazione del
Regolamento

Movimenti contabili: DDTH/2020/13021

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo impegno 2020 1302729    / 70368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI -
MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN 1.03.02.09.008 12 01 ICET ITALIA SRL 33.659,09

 CIG 7918368BFA

 Nuovo impegno 2020
1101828    / 303   INCENTIVI E SPESE PER LA
PROGETTAZIONE PER IL PERSONALE A TEMPO
INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA

1.01.01.02.999 01 06  800

 CIG 7918368BFA

 

Si attesta che non sono giunte segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.50/2016,
in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.33/13.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

REGISTRATI:
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IMP. n. 2020/10532 -
Prenotazione di impegno n. 2020/10533 (INCENTIVI) costituisce accantonamento in attesa dell'emanazione del
Regolamento ex art. 113, comma secondo, del d. lgs, n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DURC_INPS_18762306.pdf 

dd_1645_AGGIUDICAZIONE.pdf 

DD_1494_rettifica_CIG.pdf 

CM20200016405_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE_ICET.pdf 

CM20190101646_Esecutiva_Determina_CM_1791_2019.pdf 

CM20190076207_Esecutiva_Determina_CM_1309_2019.pdf 

regolarità_procedimento.pdf 

Check+list.doc 

CM20200014869-120606938.pdf 

CM20200014869-120607143.pdf 

CM20200014869-120607535.pdf 

CM20190101197-116555685.pdf 

check_list.pdf 
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