
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 NEGOZIATE E AFFIDAMENTI DIRETTI - CONTRATTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CI/2392/2020 del  12/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CI/164928/2020 del  12/11/2020

Oggetto: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art.
36, c. 2, lett. c) e dell’art. 63, c. 2, lett. c) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., ffinalizzata alla stipula di un Accordo
Quadro Triennale ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento di Lavori di“Manutenzione
ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle strade del Municipio Roma VII” Triennio 2018-
2020. CIG A.Q. n. 75128908F3 n. Gara: 7104576 CIG DERIVATO n.8487758f77 n. gara: 7922909
Approvazione dello schema del Quinto Contratto Applicativo dell'A.Q - Rilascio nulla osta alla stipula del
contratto - Impegno fondi. 

IL DIRETTORE

MARCELLO MENICHINI

Responsabile procedimento: Funz. Geom. Stefano Procacchia;

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 
 

-  con D.D.D. n. 1493 del 04/06/2018, si è proceduto all’approvazione del progetto esecutivo e indizione gara
mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, c. 2,
lett. c) e dell’art. 63, c. 2, lett. c) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro
Triennale ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs.50/2016, per l’affidamento di Lavori di “Manutenzione ordinaria della
segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle strade del Municipio Roma VII” Triennio 2018-2020 per un importo
complessivo di € 800.362,60 ;

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Funz. Geom. Stefano Procacchia;

-ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza LL.PP. del 10 gennaio 2007, all’appalto è stato attribuito il
CIG (AQ) n. 75128908F3 n. Gara: 7104576 e, con DDD n. 2174 del 22/08/2018 è stato disposto l’impegno della
somma di € 375,00 (trecentosettantacinque/00) per il versamento del contributo SIMOG che sarà liquidato con
successiva Determinazione Dirigenziale;

- con D.D.D. n. 2180 del 23/08/2018 è stata disposta l'aggiudicazione dell’appalto in esame all'Impresa
AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI AL TERRITORIO S.p.A., con sede legale in Roma, Via Francesco Tensi, 116
C.F. e P.I. n. 09759091003 cod. creditore: 96388 ed il rilascio del nulla osta alla conclusione dell'Accordo Quadro;

- a seguito del prezzo offerto dall’Impresa aggiudicataria dei lavori, con un ribasso pari al 39,330%, si è realizzata
un’economia sui fondi pari ad € 246.362,83 (IVA esclusa) come indicato nel seguente quadro tecnico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO CON IL RIBASSO DEL 39,330%

QUADRO ECONOMICO

VOCE IMPORTO IMPORTO  al NETTO del ribasso
39,330%

a) Importo dei Lavori soggetti a ribasso d’asta €                 
626.399,26 €                    380.036,43

b) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta €                   
18.752,03 €                       18.752,03

                                                                                        TOTALE
(a+b)

€                 
645.151,29 €                    398.788,46

c) IVA (22%) €                
141.933,28 €                    87.733,46

Totale lavori €              787.084,57 €                    486.521,92

d) contributo ANAC €                        
375,00 €                           375,00

e) incentivo ex art. 113 €                   
12.903,03 €                       12.903,03

f) economie derivanti da ribasso d’asta  
 

€                   300.562,65
IMPORTO COMPLESSIVO €               800.362,60 €                 800.362,60
 

- l'Impresa ha presentato polizza fideiussoria n. 1319912 per la cauzione definitiva rilasciata da ELBA
ASSICURAZIONI S.p.A. in data 26/09/2018, nell’interesse del contraente ed a favore di Roma Capitale Municipio
Roma VII, fino alla concorrenza di € 116.965,00 (importo ridotto del 50% in quanto l’Impresa è in possesso della
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000);

- in data 04 ottobre 2018 è stato stipulato l'Accordo Quadro, con l’Impresa “AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI AL
TERRITORIO S.p.A.”,assunto agli atti del Municipio VII con prot. n. 221871 del 04/10/2018;

 -con DDD 2755 del 29/10/2018  è stato approvato il 1^ contratto applicativo con l’Impresa “AUTOSTRADE
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SERVICE-SERVIZI AL TERRITORIO S.p.A.”, di € 62.590,67  secondo il seguente QTE rimodulato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO I^ contratto applicativo anno 2018

VOCE  IMPORTO di € ribassato  del 39,330%
a) Importo dei Lavori soggetti a ribasso d’asta  59.647,50
b) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    2.943,17
                                                                                        TOTALE (a+b)  62.590,67
c) IVA (22%)  13.769,95
Totale lavori  76.360,52
Incentivi art. 131 c.1  2.025,16
TOTALE  78.385,78
 

In data 31/01/2019 è stato firmato il Primo Contratto Applicativo con prot. n. 26658 del 31/01/2019;

 -con DDD 3321 del 17/12/2018  è stato approvato il Secondo Contratto applicativo con l’Impresa “AUTOSTRADE
SERVICE-SERVIZI AL TERRITORIO S.p.A.”, di €82.965,00   secondo il seguente QTE rimodulato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO  2^ contratto applicativo anno 2018

VOCE  IMPORTO di € ribassato del 39,330%
a) Importo dei Lavori soggetti a ribasso d’asta  63.132,06
b) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  3.115,10
                                                                                        TOTALE (a+b)  66.247,16
c) IVA (22%)  14.574,38
Totale lavori  80.821,54
Incentivi art. 131 c.1  2.143,46
TOTALE  82.965,00
 

In data 31/01/2019 è stato firmato il Secondo Contratto Applicativo con prot. n. 26660 del 31/01/2019;

-con DDD 1048 del 19/04/2019  è stato approvato il Terzo Contratto applicativo con l’Impresa “AUTOSTRADE
SERVICE-SERVIZI AL TERRITORIO S.p.A.”, di € 115.015,13,  secondo il seguente QTE rimodulato:

 QUADRO TECNICO ECONOMICO  3^ contratto applicativo anno 2019

VOCE  IMPORTO di € ribassato del 39,330%
a) Importo dei Lavori soggetti a ribasso d’asta  89.841,57
b) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  4.433,03
                                                                                        TOTALE (a+b)  94.274,70
c) IVA (22%)  20.740,43
 

SPESA  COMPLESSIVA
 115.015,13

Incentivi art. 131 c.1  3.050,31
TOTALE  118.065,44
 

In data 10/05/2019 è stato firmato il Terzo Contratto Applicativo con prot. n. 121442 del 10/05/2019;

-con DDD 3279 del 10.12.2019   è stato approvato il Quarto  Contratto applicativo con l’Impresa “AUTOSTRADE
SERVICE-SERVIZI AL TERRITORIO S.p.A.”, di € 94.274,70,  secondo il seguente QTE rimodulato:

 QUADRO TECNICO ECONOMICO  4^ contratto applicativo anno 2020 

VOCE Importo lordo IMPORTO di € ribassato del 39,330%
a) Importo dei Lavori soggetti a ribasso d’asta 148.082,53 89.841,67
b) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 4.433,03 4.433,03
                                                                                        TOTALE (a+b) 152.515,56 94.274,70
c) IVA (22%)  20.740,43
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SPESA  COMPLESSIVA
 115.015,13

Incentivi art. 131 c.1  3.050,31
TOTALE  118.065,44
   
 

- In data  14.1.2020  è stato firmato il Quarto Contratto applicativo con prot.CI/N. 6010 del 14/01/2020; 

 l'Amministrazione intende procedere alla stipula del   5^ Contratto Applicativo con l'Impresa

“AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI AL TERRITORIO S.p.A.”, che avrà durata fino al 31/12/2020 dal giorno di
stipula, secondo il seguente QTE rimodulato:  

 
QUADRO TECNICO ECONOMICO – CONTRATTO APPLICATIVO SEGNALETICA STRADALE
        
   IMPORTI € % I.V.A. I.V.A. € TOTALI €
A LAVORI      
 a lavori a misura 50.000,00    
  sicurezza 1.500,00     
        
  totale lavori (Aa+Ab) 51.500,00 22% 11.330,00 62.830,00
B SOMME A DISPOSIZIONE      
   SPESA COMPLESSIVA € 62.830,00
        
        

Nel bilancio 2020 sono presenti €  62.830,00  come segue  su Capitolo/Art 1302842/190373 CdC IMC

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno2020

1302842    / 190373   MANUTENZIONE STRADALE - IMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042AAV
0PA

1.03.02.09.00810
05

AUTOSTRADE
SERVICE-SERVIZI AL
TERRITORIO SPA

62.830,00

 CIG 8487758f77
 CUP  

 

 

                             

 

                    

 

CONSIDERATO CHE 
 

- l'Impresa AUTOSTRADE SERVICE-SERVIZI AL TERRITORIO S.p.A., in data 04/10/2018 con atto a rogito del
Notaio Dott. Vittorio Occorsio di Roma, Rep. n. 1697/788 registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 4, in
data 09/10/2018 al n. 31425, ha stipulato un contratto avente come oggetto la cessione dei crediti pro-soluto, derivanti
dalla stipula del citato Accordo Quadro, a favore di "GBM Banca S.p.A.", con sede legale in Milano, Viale Monza n.
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259 C.F., P.I. e iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma al n. 06150120720 nella persona del Procuratore Avv. Fabrizio
Mariotti, giusta procura autenticata dal Notaio Dott. Occorsio rep. n. 1694/785;

-con D.D.D. n. 2926 del 19/11/2018, è stata disposta la presa d'atto della predetta cessione dei crediti pro-soluto e che
la GBM Banca S.p.A.,

- ai sensi dell'art. 3 della Legge 16/08/2010, n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e della nota Rag. Gen. Prot.
RE/38043, gli estremi del conto corrente della GBM Banca S.p.A. sono: IBAN IT42C0332303200CC1030009227 -
GBM Banca S.p.A. Via De' Cavalieri, 5 00198 ROMA - cod. creditore 96388

                                                                                                             

- è stato predisposto il relativo cronoprogramma dei pagamenti come previsto dal Decreto Legislativo n. 118/2011:

€ 62.830,00 CAPITOLO/ARTICOLO 1302842/190373 CdC IMC  ESIGIBILE AL 31-12-2020; 

- sono state avviate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara in esame, in ambiente
AVCpass sul sito dell’ANAC, che hanno dato tutte esito positivo;

- sono state avviate le verifiche in ordine alla regolarità contributiva a carico dell’Impresa, che è risultata in regola in
ordine agli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali come da DURC prot. INAIL_24343868 con
scadenza il 19/02/2021;

- con nota Prot. N.155943 DEL 27.10.2020 sono stati richiesti al Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale i
controlli “antipantouflage” ex art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/01 come introdotto dalla Legge n.190/2012;

essendoci acclarata urgenza di procedere all'affidamento di cui trattasi vista la circolare RC 20180039260 del
14.12.2018 il contratto con l'impresa sarà stipulato solo successivamente all'esito regolare del cotrollo di cui sopra; 

-Ai sensi dell’art. 83 comma 3 lettera e non è stata acquisita documentazione antimafia ,ma è stato acquisita
dichiarazione dell’impresa in autocertificazione ;

- è stato richiesto il CIG derivato n. 8487758f77 allegato al presente provvedimento, come da indicazioni dell'ANAC;

visto il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 per la parte ancora vigente;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

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

vista la Deliberazione 10 gennaio 2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture; 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;

attestatala regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.
mm. e ii..

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 Fun. Geom. Stefano Procacchia. che ha valutato ed istruito
gli atti propedeutici in relazione alla congruità con il provvedimento ed ha effettuato il controllo di regolarità
amministrativa
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DETERMINA 

 

per i motivi indicati nelle premesse, per i lavori di “Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e
verticale nelle strade del Municipio Roma VII” Triennio 2018-2020:- 5^ contratto applicativo:

1. di approvare lo schema del quinto Contratto applicativo ;

2. di rilasciare il nulla osta alla stipula del quinto contratto applicativo con l'Impresa “AUTOSTRADE
SERVICESERVIZI AL TERRITORIO S.p.A.” con sede legale in Roma, Via Francesco Tensi, 116 C.F. e P.I. n.
09759091003 cod. creditore: 96388 che avrà durata dalla data del verbale di consegna fino al 31.12.2020  per un importo
contrattuale totale al netto del ribasso del 39,330% pari ad € 51.500,00 di cui € 50.000,00 per importo lavori ed €
1.500,00 per oneri alla sicurezza oltre IVA al 22%;

3.di procedere all stipula del contratto soltanto sucessivamente alla previa verfica dell'esito regolare  dei controlli
dell'Antipantouflge  ex art. 53, c.16-ter Dlgs 165/01; 

4. di procedere all'affidamento dei lavori all'Impresa con la quale il 04/10/2018 è stato stipulato l'Accordo Quadro
relativo all'appalto dei lavori di “Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nelle strade del
Municipio Roma VII” Triennio 2018-2020 secondo il seguente QTE, relativo all’anno 2020:

5.di procedere alla registrazione degli impegni di spesa in relazione alle attuali disponibilità finanziarie a copertura delle
somme oggetto del Quinto Contratto Applicativo per un importo di € 62.830,00 che grava il bilancio 2020 come segue :

QTE

QUADRO TECNICO ECONOMICO – CONTRATTO APPLICATIVO SEGNALETICA STRADALE
        
   IMPORTI € % I.V.A. I.V.A. € TOTALI €
A LAVORI      
 a lavori a misura 50.000,00    
  sicurezza 1.500,00     
        
  totale lavori (Aa+Ab) 51.500,00 22% 11.330,00 62.830,00
B SOMME A DISPOSIZIONE      
   SPESA COMPLESSIVA € 62.830,00
        
        

6.di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’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;

7.di dare atto che, a seguito apposizione del visto contabile, si provvederà alla pubblicazione del presente atto sul sito
web di Roma Capitale, sezione “Amministrazione Trasparente” così come previsto dall’art. 37 del D.lgs. n.33/2013 ed
in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1 legge 190/2012 Legge Anticorruzione.

DISPOSITIVO FINANZIARIO 

L’importo di € 62.830,00 grava il Bilancio 2020 come segue:

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
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 Nuovo
impegno 2020

1302842    / 190373   MANUTENZIONE STRADALE - IMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042AAV
0PA

1.03.02.09.00810
05

AUTOSTRADE
SERVICE-SERVIZI AL
TERRITORIO SPA

62.830,00

 CIG 8487758f77
 CUP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Impegno 2020/25351 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO MENICHINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

I_contratto_applicativo_registrato.pdf 

tracciabilità_dei_flussi.pdf 

ASE_MODELLO__45_BANCA_POPOLARE_DI_MILANO_10_18.pdf 

I_APPLICATIVO_PROTOCOLLATO.pdf 

Determina_2755_28_11_2018_nulla_osta_I_contratto_applicativo.pdf 

DDD_3321_DEL_17_12_2018.pdf 

II_APPLICATIVO_PROTOCOLLATO_2.pdf 

terzo_contratto_applicativo_DEF.pdf 

DDD_1048_DEL_19_04_2019_NullaOsta_III_applicativo.pdf 

Contratto_4_applicativo_prot.pdf 

ASE__Dich__flussi_finanziari_GBM_ed__11_19.pdf 

ase_antimafia.pdf 

DDD_3279.pdf 

dichiarazione_veridicità.pdf 

CHECK_LIST_SEGNALETICA.pdf 

ACCORDO_QUADRO_protocollato.pdf 

Determina_74426_19_11_2018_TG0100000401.pdf 
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CI20180252953_NOTA_AVVOCATURA_CAPITOLINA.pdf 

cig_derivato.html 

durc_auto.pdf 

CI20180252953_CONTRATTO+DI+CESSIONE+DI+CREDITI+PRO+SOLUTO+AUTOSTRADE+SERVICE.pdf 

Stampa_Impegno_2020_25351_.pdf 
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