
Municipio Roma VII
Direzione Tecnica
P.O. Coordinamento Amministrativo e gestione servizio procedure di Gara e contratti LL.PP
SERVIZIO PREDISPOSIZIONE PROCEDURE DI GARA E CONTRATTI LL.PP. COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO PROCEDURE GARA APERTE - CONTRATTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/2327/2020 del  05/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/161636/2020 del  05/11/2020

Oggetto: Approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'art.1 comma 6 della Legge n.55/2019 e indizione gara
mediante procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi
dell’art.1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge, con modificazioni, con
Legge n.120/2020, per l’affidamento dei Lavori riguardanti “Impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli
edifici scolastici del Municipio VII”. CIG 8496719255 N. GARA 7930850, CUP J89E19002910004,
PT20200366, C.U.I. L02438750586202000323 

IL DIRETTORE

MARCELLO MENICHINI

Responsabile procedimento: Arch. Marco Grassi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO MENICHINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

- la Giunta del Municipio Roma VII, a mezzo di specifiche Direttive di Giunta e richieste, ha impartito alla Direzione
Tecnica l’indirizzo di predisporre progetti di manutenzione straordinaria per le coperture degli edifici scolastici, con
interventi di impermeabilizzazione differenziati per le coperture piane e i tetti a falde, finalizzati al risanamento di tali
coperture per salvaguardare la salute pubblica e come attività propedeutica ad eventuali lavori di recupero più generale
delle strutture medesime;

 

- con Determinazione Dirigenziale n. CI/1196/2020 del 17/06/2020, ad integrazione della DD n. CI/2760/2019 del
28/10/2019, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento l’Architetto Marco Grassi e costituito il Gruppo
di Progettazione per l’appalto di “Lavori di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici del
Municipio VII”;

 

- con Deliberazione n. 100/2019, l'Assemblea Capitolina ha approvato il Bilancio previsionale 2020-2022 e il Piano
degli Investimenti 2020-2022 finanziando, con accensione di prestiti, i lavori di manutenzione straordinaria per
“Lavori di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici del Municipio VII”;

 

- la Giunta del Municipio VII con delibera n. 15/2020 del 06/07/2020  n. prot. 89579/2020 ha approvato ai fini del
finanziamento con mutuo il progetto definitivo elaborato dagli uffici interni PT20200366;

 

- il Responsabile Unico del Procedimento, con verbale prot. n. CI/86024/2020 del 18/06/2020, ha proceduto alla
validazione del progetto definitivo suindicato, contenente i seguenti elaborati:

1. Relazione tecnica generale
2. Quadro tecnico Economico
3. Computo Metrico estimativo
4. Tabella incidenza manodopera
5. Elenco prezzi
6. Stima dei costi per la sicurezza
7. Piano della Sicurezza e Coordinamento
8. Cronoprogramma
9. Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto

10. Elaborati Grafici:

TAV 1 Esempio tipologico Copertura piana
TAV 2 Esempio tipologico Copertura a falde
Localizzazione strutture educative Municipio VII

 

- per il progetto è stato presentato il seguente Quadro Tecnico Economico:

QUADRO ECONOMICO
Lavori di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici del Municipio VII
     
VOCI IMPORTO % I.V.A. TOTALI
Importo lavori a misura 810.492,77 22178.308,41988.801,18
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Oneri della Sicurezza 140.000,00 2230.800,00 170.800,00
Totale lavori lordo 950.492,77 22209.108,411.159.601,18
Incentivo di cui all’art. 113 D.Lgs 50/16 14.566,31   14.566,31
Somme a disposizione dell’amministrazione 21.174,19 224.658,32 25.832,51
Contributo ANAC ai sensi della L.266/2005 art.1 co. 65-67 (sospeso per
effetto DLg 34/2020)

Esenzione contributo
ANAC   Esenzione

contributo ANAC
SOMMA STANZIATA PER L’APPALTO    1.200.000,00

 

 

- con DDD n. CI/2276/2020 del 02/11/2020 si è proceduto all’adeguamento delle DDD N. CI/2760/2019 e N.
CI/1196/2020 del 17/06/2020 al "Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 50 del 18 aprile
2016 e ss.mm.ii.", nonché alla nomina del Responsabile del Procedimento - per la fase di affidamento ed esecuzione -
e dei suoi collaboratori, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per tutte le attività tecniche e
amministrative, oltre che, ai sensi dell’art. 101, comma 3 del D.Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., dell'Ufficio di Direzione
Lavori;

CONSIDERATO CHE 
 

- la somma destinata agli incentivi di cui all’art.113 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. e ii., è stata rideterminata alla luce
dell’entrata in vigore  del Regolamento Comunale adottato con Deliberazione n.71 della Giunta Capitolina il
24/04/2020, in € 14.566,31;

 

- la suddetta quantificazione è stata effettuata ai sensi dell’art.4 del Regolamento Comunale, tenuto conto che, come
previsto al comma 2, trattasi di opera pubblica, di cui allo scaglione di base di gara corrispondente alla lettera a), con
coefficiente di complessità pari a 0.80  “Manutenzioni di particolare complessità – a rete”;

 

- ai sensi dell’art. del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020
“Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all’articolo
1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all’Autorità nazionale anticorruzione per tutte le procedure di
gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e fino al 31 dicembre 2020;

 

- nel Bilancio 2020 risultano disponibili € 1.200.000,00 sul Capitolo/Articolo 2202315/40853 - PT20200366, Impegno:
2020/20940;

 

- il Responsabile Unico del Procedimento, ha proposto l’indizione di una gara, mediante procedura negoziata senza
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi del ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del
Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge, con modificazioni, con Legge n.120/2020;

 

- ai sensi dell'art. 51 comma 1 del DLGS 50/2016 si è ritenuto opportuno non procedere alla suddivisione in lotti
dell'appalto tenuto conto della tipologia dello stesso e della carenza in organico di figure che possano seguire la
direzione di più cantieri;
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- l'importo complessivo a base di gara è pari a € 950.492,77 (IVA esclusa), di cui € 810.492,77 per lavori soggetti a
ribasso ed € 140.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

 

- ai sensi dell’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 cosi come modificato dal D.lg.s. n. 56/2017, al fine di
determinare l’importo a base di gara sono stati individuati i costi della manodopera, pari a € 349.139,12 sulla base
degli elaborati progettuali e in particolare sulla base del quadro dell’incidenza della manodopera (allegato 4 della
Relazione Generale);

 

- occorre subimpegnare la somma complessiva di € 1.200.000,00 disponibile nel Bilancio 2020 sul Capitolo/Articolo
2202315/40853 - PT20200366, Impegno: 2020/20940, come segue:

- quanto a € 988.801,18 (per importo lavori soggetti a ribasso d’asta Iva inclusa);

- quanto a € 170.800,00 (per importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Iva inclusa);

- quanto a € 14.566,31 (incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici);

- quanto a 25.832,51 (somme a disposizione dell’amministrazione Iva inclusa)

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici
del Mun. VII

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

988.801,18

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici
del Mun. VII

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

170.800,00

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

 

 

 

 
rif: 202000066700 Repertorio: CI /2327/2020 del 05/11/2020 Pagina 4 di 14

 



 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici
del Mun. VII

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

14.566,31

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici
del Mun. VII

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

25.832,51

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

- l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, espresso con il massimo ribasso percentuale offerto,
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis) del D. Lgs.
18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii.;

 

- si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall’art. 97 comma 2 e 2
bis e 2 ter, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; i calcoli per determinare la soglia di
anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o
superiore a 5;

 

- ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.L. n. 76 del 16/07/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale) convertito in legge, con modificazioni, con Legge n.120/2020, qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque, si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6
del citato art. 97 del Codice medesimo;

 

- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara, in caso di discordanza tra il
valore espresso in cifre ed il valore espresso in lettere verrà preso in considerazione quello espresso in lettere;

 

- nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio;

 

- non saranno ammesse e verranno pertanto escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento
rispetto all’importo a base di gara;
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- con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario;

 

- l'art. 40 del Codice, recante "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedura di
aggiudicazione" introduce l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di
aggiudicazione a decorrere dal 18 ottobre 2018;

 

- il presente procedimento di gara, pertanto si svolgerà attraverso lo strumento della RDO (richiesta di offerta)
mediante l'utilizzo della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

 

- ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all’allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono
classificati nella categoria di opere generali “OG 1 – Edifici civili e industriali”, Classifica III; 

 

- nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, saranno invitate
con apposita lettera, almeno n. 10 operatori economici qualificati nella tipologia lavori – Categoria OG1 - Classe III,
sorteggiati mediante la funzione presente sul MePA, tra i soggetti con sede legale nella Regione Lazio, ed in possesso
di abilitazione al Bando “Lavori di manutenzione - Edili” del MePa;

 

- rimane comunque garantita la diversa dislocazione territoriale, atteso che la ristrettezza al territorio regionale è
determinata dal tentativo di favorire una più sicura partecipazione alla gara da parte delle ditte invitate, poiché
statisticamente si è notata una scarsa risposta positiva delle ditte fuori Regione, e per garantire una maggiore
operatività degli operatori in relazione alla complessa logistica (macchinari ed attrezzature di notevoli dimensioni),
nonché per scongiurare eventuali limitazioni che potrebbero derivare da provvedimenti restrittivi della mobilità
interregionale a causa dell’emergenza Covid-19;

 

- ai sensi dell’art.1 comma 4 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, convertito in legge, con modificazioni, con Legge n.120/2020, non sarà richiesta la garanzia
provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

 

- ai sensi della delibera ANAC del 19/12/2018 all’appalto è stato attribuito il CIG   8496719255 e N. GARA
7930850, in sostituzione dei precedenti CIG 8338977583 e N. GARA 7796555 non più utilizzabili per scadenza dei
termini;

 

- la durata dei lavori è pari a 365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori;

 

- nella lettera d’invito saranno specificate tutte le condizioni che regolano la partecipazione alla gara;

 

- si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 102 c. 2 del D.Lgs.
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n.50/2016;

 

- i lavori affidati ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c– bis) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., relativi alla categoria
prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 40% dell’importo della medesima
categoria;

 

visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

visto il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
convertito in legge, con modificazioni, con Legge n.120/2020,;

visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;

vista la Delibera ANAC numero 1174 del 19/12/2018;

viste le Determinazioni n. 2/2011 e n. 8/2011 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea capitolina con deliberazione n. 8 del
07/03/2013;

vista la deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 11 del 11/03/2013 (delimitazione dei Municipi di Roma Capitale);

 

attestata la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto ai sensi dell'art.147 bis del
T.U.E.L.;

 

attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli art. 6 co.
2 e 7 del DPR n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto;

 

acquisita l'attestazione del Responsabile del Procedimento, che ha valutato ed istruito gli atti propedeutici in relazione
alla congruità con il provvedimento ed ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi indicati in premessa, per l’appalto dei lavori riguardanti “Impermeabilizzazione coperture e terrazzi
degli edifici scolastici del Municipio VII”.

CIG 8496719255 N. GARA 7930850, CUP J89E19002910004, PT20200366, C.U.I. L02438750586202000323
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1) di approvare il progetto definitivo costituito dagli elaborati previsti ai sensi dell'art. 1 comma 6 della Legge N.55/2019;

 

2) di indire la gara a procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai
sensi del ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera b) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020 convertito in legge, con
modificazioni, con Legge n.120/2020 avente il seguente QTE

QUADRO ECONOMICO
Lavori di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici del Municipio VII
     
VOCI IMPORTO % I.V.A. TOTALI
Importo lavori a misura 810.492,77 22178.308,41988.801,18
Oneri della Sicurezza 140.000,00 2230.800,00 170.800,00
Totale lavori lordo 950.492,77 22209.108,411.159.601,18
Incentivo di cui all’art. 113 D.Lgs 50/16 14.566,31   14.566,31
Somme a disposizione dell’amministrazione 21.174,19 224.658,32 25.832,51
Contributo ANAC ai sensi della L.266/2005 art.1 co. 65-67 (sospeso per
effetto DLg 34/2020)

Esenzione contributo
ANAC   Esenzione

contributo ANAC
SOMMA STANZIATA PER L’APPALTO    1.200.000,00

 

 

3) di invitare, ove esistenti,n. 10 operatori economici qualificati, nella categoria lavori , selezionati mediante ricorso al
Mercato elettronico Me.PA., e sorteggiati mediante la funzione ivi presente, tra i soggetti con sede legale nella Regione
Lazio, ed in possesso di abilitazione al relativo BandoMePa, nel rispetto dei principi di rotazione, di non
discriminazione, parità di trattamento, trasparenza - e garantendo la partecipazione delle micro imprese, piccole e medie
imprese;

 

4) di aggiudicare la suddetta procedura con il criterio il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico sull’importo a
base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9bis) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm. e ii.;

 

5) di procedere alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall’art. 97 comma 2 e 2
bis e 2 ter, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse come indicato all'art. 97, comma 3 bis del
D.Lgs.50/2016 e s.m.i.; i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da
arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5; ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.L. n. 76 del
16/07/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) convertito in legge, con modificazioni, con
Legge n.120/2020 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, di procedere all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6 del citato art. 97 del Codice medesimo;

 

6) di dare atto che ai sensi dell’art.1 comma 4 del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 , n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito in legge, con modificazioni, con Legge n.120/2020 non sarà
richiesta la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm. e ii.;

 

7) di dare atto che la procedura si svolgerà attraverso lo strumento della RDO (richiesta di offerta) mediante l'utilizzo
della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), mediante la quale sono gestite le fasi
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della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli operatori economici,
ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

 

8) di approvare lo schema della lettera di invito contenente il Disciplinare di Gara, costituente parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento ed i relativi allegati;

 

9) di subimpegnare la somma complessiva di € 1.200.000,00 disponibile nel Bilancio 2020 sul Capitolo/Articolo
2202315/40853 - PT20200366, Impegno: 2020/20940, come segue:

 

- quanto a € 988.801,18 (per importo lavori soggetti a ribasso d’asta Iva inclusa);

- quanto a € 170.800,00 (per importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Iva inclusa);

- quanto a € 14.566,31 (incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici);

- quanto a 25.832,51 (somme a disposizione dell’amministrazione Iva inclusa);

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici
del Mun. VII

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

988.801,18

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici
del Mun. VII

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

170.800,00

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

 

 

 

Sub
impegno2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG 2.02.01.09.00101

CREDITORI
DIVERSI
PER 14.566,31
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impegno
Spesa

2020Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici del
Mun. VII

2.02.01.09.00106PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

14.566,31

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici del
Mun. VII

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

25.832,51

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata, sul sito del Municipio VII di Roma Capitale,
area Amministrazione Trasparente, dando evidenza dell’avvio della presente procedura negoziata ai sensi dell’art.1
comma 2 lettera b) del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 , n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale”, convertito in legge, con modificazioni, con Legge n.120/2020, ivi compreso l’avviso dei risultati della
procedura di affidamento con evidenza dei soggetti invitati alla procedura.

 

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata, al fine del controllo successivo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla
circolare del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;

 

Si attesta la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 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. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013”.

 

           

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La somma complessiva di € 1.200.000,00 è disponibile nel Bilancio 2020 sul Capitolo/Articolo 2202315/40853 -
PT20200366, Impegno: 2020/20940, come segue:

 

- quanto a € 988.801,18 (per importo lavori soggetti a ribasso d’asta Iva inclusa);

- quanto a € 170.800,00 (per importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Iva inclusa);

- quanto a € 14.566,31 (incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici);
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- quanto a 25.832,51 (somme a disposizione dell’amministrazione Iva inclusa).

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici
del Mun. VII

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

988.801,18

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici
del Mun. VII

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

170.800,00

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici del
Mun. VII

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

14.566,31

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

 

 

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2202315    / 40853   PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
FABBRICATI CIVILI AD USO ABITATIVO, COMMERCIALE E
GOVERNATIVO - ITC - ATTIVITA' TECNICA EAVAIV000000AMU 0RG
Impegno: 2020 / 20940  Diverso utilizzo con CDP  pos. 4558648/01 per
intervento di impermeabilizzazione coperture e terrazzi degli edifici scolastici del

2.02.01.09.00101
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

25.832,51
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Mun. VII FRAZIONATI

 CIG 8496719255
 CUP J89E19002910004

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

A pagina 3 del provvedimento, alla fine del primo capoverso aggiungasi: e conseguentemente è stato rideterminato
l'importo delle somme a disposizione della Stazione Appaltante

Subimpegni 2020/20940/1 + 2020/ 20940/2 + 2020/ 20940/3 + 2020/ 20940/4 
 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO MENICHINI  
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