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Anni 2018 – 2019 - 2020”, assunzione impegni di spesa anno 2019, a favore della Società aggiudicataria AGV
APPALTI SRL - P.IVA/C.F. 08246281003, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui passivi anno
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PREMESSO CHE 
 

che rientra nelle competenze dei Municipi la manutenzione dei plessi scolastici e degli edifici del Municipio Roma
XII;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 879 del
25/06/2018, prot. CQ 69502, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a “Appalto per lavori di
manutenzione ordinaria della segnaletica stradale del Municipio Roma XII – Anni 2018 – 2019 - 2020”;

 

che con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono stati definiti i criteri e le modalità di scelta degli operatori
economici, nonché la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

 

che detto progetto esecutivo si riferisce all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria strade del Municipio
Roma XII, e specificatamente:

·        Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale;

·        sistemazione localizzata di:

-      esecuzione di segnaletica di qualsiasi tipo di vernice nei colori bianca e gialla;

-      esecuzione di sverniciatura di segnaletica con idoneo prodotto sverniciante;

-      esecuzione di segnaletica orizzontale in laminato plastico;

-      fornitura e posa in opera di segnali circolari quadrati, triangolari e rettangolari con relativo palo di sostegno;

§  installazione di pannelli luminosi di segnalazioni di pericolo, limitazione della velocità e attraversamenti pedonali;

 

che l’appalto in oggetto, come individuato nell’approvazione progetto esecutivo di cui sopra, riporta il seguente
quadro economico complessivo:

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 2018-2019-2020 Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura 275.500,00 60.610,00 336.110,00
Oneri per la sicurezza 14.500,00 3.190,00 17.690,00
Totale a base d’asta 290.000,00 63.800,00 353.800,00
Economie 4.674,75 1.028,45 5.703,20
Totale lavori + Economie 294.674,75 64.828,45 359.503,20
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 5.800,00 0,00 5.800,00
TOTALE APPALTO   365.303,20
Contributo ANAC 225,00 Esente 225,00
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che i quadri economici riferiti nel dettaglio agli anni 2018-2019-2020 sono i seguenti:

QUADRO ECONOMICO ANNO 2018 Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura 85.500,00 18.810,00 104.310,00
Oneri per la sicurezza 4.500,00 990,00 5.490,00
Totale a base d’asta 90.000,00 19.800,00 109.800,00
Economie 950,03 209,01 1.159,04
Totale lavori + economie 90.950,03 20.009,01 110.959,04
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.lgs. 50/2016 0,00 Esente 0,00
TOTALE APPALTO   110.959,04
Contributo ANAC 225,00 Esente 225,00

 

QUADRO ECONOMICO ANNO 2019 Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura 96.900,00 21.318,00 118.218,00
Oneri per la sicurezza 5.100,00 1.122,00 6.222,00
Totale a base d’asta 102.000,00 22.440,00 124.440,00
Economie 2.239,41 492,67 2.732,08
Totale lavori + economie 104.239,41 22.932,67 127.172,08
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.lgs. 50/2016 0,00 Esente 0,00
TOTALE APPALTO   127.172,08
Contributo ANAC - Esente -

 

QUADRO ECONOMICO ANNO 2020 Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura 93.100,00 20.482,00 113.582,00
Oneri per la sicurezza 4.900,00 1.078,00 5.978,00
Totale a base d’asta 98.000,00 21.560,00 119.560,00
Economie 1.485,31 326,77 1.812,08
Totale lavori + economie 99.485,31 21.886,77 121.372,08
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.lgs. 50/2016 5.800,00 Esente 5.800,00
TOTALE APPALTO   127.172,08
Contributo ANAC - Esente -

 

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 716 del 11/05/2018, prot. n. CQ 51743, ha
nominato quale Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura, l'Ing. Giuseppe Castiglia;

che, così come proposto dal RUP con nota prot. n CQ 53428 del 16/05/2018, è stata avviata una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, tramite Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Nuovo Codice, con esclusione automatica delle
offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all’art. 97
comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

 

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1536 del 09/11/2018, prot. n. CQ 122380,
ha approvato la proposta di aggiudicazione alla Società AGV APPALTI S.r.l., con sede in Roma 00133 (RM), via
Alcesti n. 9, C.F./P.IVA 08246281003, dell’appalto in oggetto;

che la Stazione Appaltante, con nota prot. CQ 124779 del 15/11/2018, ha provveduto a comunicare la proposta di
aggiudicazione alle Società che hanno partecipato alla procedura in oggetto;

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1949 del 27/12/2018, prot. n. CQ 143814,
ha aggiudicato l’appalto in oggetto alla Società AGV APPALTI S.r.l., con sede in Roma 00133 (RM), via Alcesti n. 9,
C.F./P.IVA 08246281003, avendo presentato un ribasso percentuale del 36,234%;
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che la Stazione Appaltante, con propria nota prot. n. CQ 1191 del 7/01/2019, ha provveduto a comunicare
l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, a tutte le Società che hanno partecipato alla procedura di
gara;

 

che il quadro economico risultante a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società EL.MA. I. S.r.l., come già
evidenziato nella determinazione dirigenziale rep. n. 1739 del 13/12/2018, prot. n. CQ 137196, risulta essere il
seguente:

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Importo Iva 22% Totale
A) Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 275.500,00 € 60.610,00 € 336.110,00
B) Ribasso d’asta del 36,234% € 99.824,67 € 21.961,43 € 121.786,10
C) Lavori al netto del ribasso del 36,234% € 175.675,33 € 38.648,57 € 214.323,90
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 14.500,00 €  3.190,00 €  17.690,00
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 190.175,33 € 41.838,57 € 232.013,90
F) Economie € 4.674,75 € 1.028,45 € 5.703,20
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 5.800,00 Esente € 5.800,00
TOTALE APPALTO (D+H) € 200.650,08 € 42.293,32 € 243.517,10
CONTRIBUTO ANAC   € 225,00

 

QUADRO ECONOMICO 2018 Importo Iva 22% Totale
A) Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 85.500,00 € 18.810,00 € 104.310,00
B) Quota parte del ribasso d’asta del 36,234% € 27.424,05 € 6.033,29 € 33.457,34
C) Lavori al netto del ribasso del 36,234% € 58.075,95 € 12.776,71 € 70.852,66
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.500,00 € 990,00 € 5.490,00
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 62.575,95 € 13.766,71 € 76.342,66
F) Economie € 950,03 € 209,01 € 1.159,04
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00
H) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 950,03 € 209,01 € 1.159,04
TOTALE APPALTO (D+H) € 63.525,98 € 13.975,72 € 77.501,70
Contributo ANAC € 225,00 Esente € 225,00

 

QUADRO ECONOMICO 2019 Importo Iva 22% Totale
A) Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 96.900,00 € 21.318,00 € 118.218,00
B) Quota parte del ribasso d’asta del 36,234% € 49.180,33 € 10.819,67 € 60.000,00
C) Lavori al netto del ribasso del 36,234% € 47.719,67 € 10.498,33 € 58.217,99
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 5.100,00 € 1.122,00 € 6.222,00
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 52.819,67 € 11.620,33 € 64.440,00
F) Economie € 2.239,41 € 492,67 € 2.732,08
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00
H) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 2.239,41 € 492,67 € 2.732,08
TOTALE APPALTO (D+H) € 55.059,08 € 12.113,00 € 67.172,08
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

QUADRO ECONOMICO 2020 Importo Iva 22% Totale
A) Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 93.100,00 € 20.482,00 € 113.582,00
B) Quota parte del ribasso d’asta del 36,234% € 23.220,30 € 5.108,46 € 28.328,76
C) Lavori al netto del ribasso del 36,234% € 69.879,70 € 15.373,54 € 85.253,24
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.900,00 € 1.078,00 € 5.978,00
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 74.779,70 € 16.451,54 € 91.231,24
F) Economie € 1.485,31 € 326,77 € 1.812,08
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G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 5.800,00 Esente € 5.800,00
H) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 7.285,31 € 326,77 € 7.621,08
TOTALE APPALTO (D+H) € 82.065,01 € 16.778,31 € 98.843,32
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

che, con la medesima determinazione dirigenziale, si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di €
237.717,10, sulle annualità 2018, 2019 e 2020, come appresso specificato:

 

ANNO 2018 per un importo di € 77.501,70 così ripartiti:

Ø  su impegno n. 3180019879, di € 93.457,34 posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS - QMC, fondi ordinari, un
subimpegno di importo di € 60.000,00;

Ø  su impegno n. 3180019880 di € 17.501,70, posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS – QMC, fondi vincolati,
risorsa E30202010010VEX/0PA, un subimpegno di € 17.501,70.

 

ANNO 2019 per un importo di € 67.172,08 così ripartiti:

Ø  su impegno n. 3190002445 di € 109.670,38 posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS - QMC, fondi ordinari, un
subimpegno di importo di € 67.172,08;

 

ANNO 2020 per un importo di € 93.043,32 così ripartiti:

Ø  su impegno n. 3200001216 di € 103.870,38, posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS - QMC, fondi ordinari, un
subimpegno di importo di € 75.541,62;

Ø  su impegno n. 3200001217 di € 17.501,70, posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS – QMC, fondi vincolati,
risorsa E30202010010VEX/0PA, un subimpegno di € 17.501,70.

 

che la Stazione Appaltante ha proceduto, con nota prot. n. CQ 6846 del 21/01/2019, alla consegna lavori ad urgenza
nelle more di stipula del contratto;

 

che la Ragioneria Generale di Roma Capitale ha avviato, con l’inizio del nuovo anno contabile, il riaccertamento dei
residui attivi e passivi, secondo i principi della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n.
118, secondo la quale le obbligazioni attive e passive sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui
l’obbligazione sorge e sono imputate all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;

 

che la Stazione Appaltante, a seguito del riaccertamento di cui sopra, ha dovuto procedere, limitatamente ai fondi
ordinari di Titolo I, alla cancellazione per economia degli impegni assunti nell’annualità 2018, con la determinazione
dirigenziale rep. n. 1949 del 27/12/2018, prot. n. CQ 143814, non essendo stata resa la prestazione entro il 31/12/2018;

 

che ad oggi l’appalto in oggetto, seppur operativo, non presenta una copertura finanziaria totale dell’obbligazione
giuridicamente perfezionata, essendo i fondi ordinari in Titolo I – anno 2018, cancellati per economia;
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che i fondi cancellati per economia risultano essere complessivamente € 60.000,00, riferiti al subimpegno 4180013585,
posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS - QMC, fondi ordinari;

 

che il Bilancio pluriennale di Roma Capitale – anni 2019 – 2021, approvato dall’Assemblea Capitolina nel mese di
Dicembre 2018, ha assegnato i fondi per gli interventi di manutenzione ordinaria sugli edifici pubblici e sulle strade del
Municipio Roma XII;

 

che i fondi assegnati al Municipio Roma XII consentono la riproposizione degli impegni assunti nell’annualità 2018
sull’annualità 2019;

 

che l’eventuale mancata riproposizione degli impegni 2018 sul Bilancio 2019 esporrebbe l’Amministrazione ad
eventuali ricorsi amministrativi per il mancato pagamento delle spettanze dovute;

 

che l’eventuale interruzione dell’appalto in oggetto determinerebbe il vuoto manutentivo della segnaletica orizzontale
e verticale sul territorio del Municipio Roma XII;

 

che alla data del 10 giugno 2019 è entrato a regime il nuovo sistema contabile di Roma Capitale denominato JRoma il
quale prevede una nuova numerazione e nomenclatura delle posizioni finanziarie e centri di costo;

 

che, pertanto, è necessario procedere, a seguito della cancellazione per economia, alla riproposizione degli impegni
per un importo complessivo di € 60.000,00, in favore della Società AGV APPALTI SRL - P.IVA/C.F. 08246281003,
codice creditore JRoma 58024, come di seguito indicato:

1.     impegno di € 58.099,96 su capitolo/articolo JRoma 1302845/50374, fondi vincolati, corrispondente alla
vecchia posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati;

2.     impegno di € 1.900,04 su capitolo/articolo JRoma 1302845/30374, fondi vincolati, corrispondente alla
vecchia posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati;

 

che il quadro economico dell’appalto in oggetto, a seguito della riproposizione degli impegni anno 2018 nell’annualità
2019, risulta essere il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Importo Iva 22% Totale
A) Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 275.500,00 € 60.610,00 € 336.110,00
B) Ribasso d’asta del 36,234% € 99.824,67 € 21.961,43 € 121.786,10
C) Lavori al netto del ribasso del 36,234% € 175.675,33 € 38.648,57 € 214.323,90
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 14.500,00 €  3.190,00 €  17.690,00
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 190.175,33 € 41.838,57 € 232.013,90
F) Economie € 4.674,75 € 1.028,45 € 5.703,20
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 5.800,00 Esente € 5.800,00
TOTALE APPALTO (D+H) € 200.650,08 € 42.293,32 € 243.517,10
CONTRIBUTO ANAC   € 225,00
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QUADRO ECONOMICO 2019 Importo Iva 22% Totale
Lavori al netto del ribasso del 36,234% € 105.795,62 € 23.275,04 € 129.070,66
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 9.600,00 € 2.112,00 € 11.712,00
TOTALE LAVORI € 115.395,62 € 25.387,04 € 140.782,66
Economie € 3.189,44 € 701,68 € 3.891,12
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 3.189,44 € 701,68 € 3.891,12
TOTALE APPALTO € 118.585,06 € 26.088,72 € 144.673,78
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

QUADRO ECONOMICO 2020 Importo Iva 22% Totale
Lavori al netto del ribasso del 36,234% € 69.879,70 € 15.373,54 € 85.253,24
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.900,00 € 1.078,00 € 5.978,00
TOTALE LAVORI € 74.779,70 € 16.451,54 € 91.231,24
Economie € 1.485,31 € 326,77 € 1.812,08
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 5.800,00 Esente € 5.800,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 7.285,31 € 326,77 € 7.621,08
TOTALE APPALTO (D+H) € 82.065,01 € 16.778,31 € 98.843,32
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

che l’importo di € 5.800,00 inerente le “Funzioni tecniche 2% di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016” verrà impegnato con
successiva determinazione dirigenziale;

 

che l’importo di € 225,00 per il pagamento del contributo ANAC è stato impegnato con la determinazione dirigenziale
rep. n. 879 del 25/06/2018, prot. n. 69502;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, come da nota prot. n. CQ 51204/2018 e CQ
51206/2018;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
visto il D.P.R. n. 207/2010e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;
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DETERMINA 

 

di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e quanto agli effetti:

 

di prendere atto della cancellazione per economia, dell’importo complessivo di € 60.000,00, secondo i principi della
competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, del subimpegno riferito all’annualità 2018,
assunto con determinazione dirigenziale rep. n. 1949 del 27/12/2018, prot. n. CQ 143814, inerente la procedura avente
ad oggetto “Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale del Municipio Roma XII – Anni
2018 – 2019 - 2020”, e precisamente:

§  subimpegno 4180013585, posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS - QMC, fondi ordinari, per un importo di €
60.000,00 - Cancellato;

 

di procedere all’assunzione di nuovi impegni di spesa, per un importo complessivo di € 60.000,00, in favore della
Società AGV APPALTI SRL - P.IVA/C.F. 08246281003, codice creditore JRoma 58024, a valere sul Bilancio anno
2019 del Municipio Roma XII, come appresso specificato:

§   impegno di € 58.099,96 su capitolo/articolo JRoma 1302845/50374, fondi vincolati, corrispondente alla
vecchia posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati;

§   impegno di € 1.900,04 su capitolo/articolo JRoma 1302845/30374, fondi vincolati, corrispondente alla
vecchia posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati;

 

di confermare i seguenti impegni/sub-impegni, per un importo complessivo di € 160.215,40, già assunti con
determinazione dirigenziale rep. n. 1949 del 27/12/2018, prot. n. CQ 143814, come di seguito specificato:

§  impegno/subimpegno JRoma n. 2019/2445/1900905 su Capitolo 1302845/50374, ex posizione finanziaria
U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati, di importo di € 67.172,08;

§  impegno/subimpegno JRoma n. 2020/1216/2000193 su Capitolo 1302845/50374, ex posizione finanziaria
U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati, di importo di € 75.541,62;

§  impegno/subimpegno JRoma n. 2020/1217/2000194 su Capitolo 1302845/50374 ex posizione finanziaria
U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati, di importo di € 17.501,70;

 

di confermare i seguenti impegni, transitati sul Fondo Pluriennale Vincolato, per un totale di € 17.501,70, già
assunti con determinazione dirigenziale rep. 1949 del 27/12/2018, prot. n. CQ 143814, come di seguito specificato:

§  impegno JRoma n. 2019/13530 su Capitolo 1302845/40374, di importo pari ad € 17.501,70, ex posizione
finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC;

 

di prendere atto che la procedura di gara in oggetto, a seguito della riproposizione degli impegni di cui sopra,
presenta i seguenti quadri economici:
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Importo Iva 22% Totale
A) Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 275.500,00 € 60.610,00 € 336.110,00
B) Ribasso d’asta del 36,234% € 99.824,67 € 21.961,43 € 121.786,10
C) Lavori al netto del ribasso del 36,234% € 175.675,33 € 38.648,57 € 214.323,90
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 14.500,00 €  3.190,00 €  17.690,00
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 190.175,33 € 41.838,57 € 232.013,90
F) Economie € 4.674,75 € 1.028,45 € 5.703,20
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 5.800,00 Esente € 5.800,00
TOTALE APPALTO (D+H) € 200.650,08 € 42.293,32 € 243.517,10
CONTRIBUTO ANAC   € 225,00

 

QUADRO ECONOMICO 2019 Importo Iva 22% Totale
Lavori al netto del ribasso del 36,234% € 105.795,62 € 23.275,04 € 129.070,66
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 9.600,00 € 2.112,00 € 11.712,00
TOTALE LAVORI € 115.395,62 € 25.387,04 € 140.782,66
Economie € 3.189,44 € 701,68 € 3.891,12
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 3.189,44 € 701,68 € 3.891,12
TOTALE APPALTO € 118.585,06 € 26.088,72 € 144.673,78
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

QUADRO ECONOMICO 2020 Importo Iva 22% Totale
Lavori al netto del ribasso del 36,234% € 69.879,70 € 15.373,54 € 85.253,24
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 4.900,00 € 1.078,00 € 5.978,00
TOTALE LAVORI € 74.779,70 € 16.451,54 € 91.231,24
Economie € 1.485,31 € 326,77 € 1.812,08
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 5.800,00 Esente € 5.800,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 7.285,31 € 326,77 € 7.621,08
TOTALE APPALTO (D+H) € 82.065,01 € 16.778,31 € 98.843,32
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

 

di prendere atto che l’importo di € 5.800,00 inerente le “Funzioni tecniche 2% di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016” verrà
impegnato con successiva determinazione dirigenziale;

 

di prendere atto che l’importo di € 225,00 per il pagamento del contributo ANAC è stato impegnato con la
determinazione dirigenziale rep. n. 879 del 25/06/2018, prot. n. CQ 69502.

 

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

Di procedere all’impegno di spesa nel Bilancio 2019 del Municipio Roma XII, per complessivi € 60.000,00, a favore
della Società AGV APPALTI S.r.l., con sede in Roma 00133 (RM), via Alcesti n. 9, C.F./P.IVA 08246281003, c.c.
58024 così ripartiti:
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§  impegno di € 58.099,96 su capitolo/articolo JRoma 1302845/50374, fondi vincolati, corrispondente alla vecchia
posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati;

§  impegno di € 1.900,04 su capitolo/articolo JRoma 1302845/30374, fondi vincolati, corrispondente alla vecchia
posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati;

 

Griglia contabile JRoma

 

Tipo
MovimentoEsercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione

ProgrammaSoggetto Importo

 Nuovo
impegno 2019

1302845    / 50374   SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA

MOBILITA' - E30203010043VEX 0PA
1.03.02.09.008 10 05

AGV
APPALTI

SRL
58.099,96

 CIG 753095657D
 CUP J86G18000510004

 Nuovo
impegno 2019

1302845    / 30374   SEGNALETICA ORIZZONTALE E
VERTICALE - QMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA

MOBILITA' - E40501010013A17 6GT
1.03.02.09.008 10 05

AGV
APPALTI

SRL
1.900,04

 CIG 753095657D
 CUP J86G18000510004

         

 

Di confermare i seguenti impegni/subimpegni necessari a dare piena copertura finanziaria all’aggiudicazione di cui alla
determinazione dirigenziale rep. 1949 del 27/12/2018, prot. n. CQ 143814, per un importo complessivo di € 177.717,10,
come di seguito rappresentati:

§  impegno/subimpegno JRoma n. 2019/2445/1900905 su Capitolo 1302845/50374, ex posizione finanziaria
U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati, di importo di € 67.172,08;

§  impegno/subimpegno JRoma n. 2020/1216/2000193 su Capitolo 1302845/50374, ex posizione finanziaria
U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati, di importo di € 75.541,62;

§  impegno/subimpegno JRoma n. 2020/1217/2000194 su Capitolo 1302845/50374 ex posizione finanziaria
U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC, fondi vincolati, di importo di € 17.501,70;

§  impegno JRoma n. 2019/13530 su Capitolo 1302845/40374, di importo pari ad € 17.501,70, ex posizione finanziaria
U1.03.02.09.008.0SSS, c.d.c. QMC.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATI IMPEGNI 2019/20595/596 COME DA PROSPETTO CONTABILE ALLEGATO 
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IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  

 
rif: 201900048854 Repertorio: CQ /1125/2019 del 01/08/2019 Pagina 11 di 12

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_List_Riproposizione_impegni_Segnaletica_AGV.pdf 

CQ20180051206_Castiglia.pdf 

CQ20180051204_Tronnolone.pdf 

DD_Approvazione_prog_contrarre.pdf 

DD_Aggiudicazione_Provvisoria.pdf 

Determina_AggDef_Segnaletica_AGV_Appalti.pdf 

AllegatoProvvedimento.rtf 

Determina_716_2018_NOMINA_RUP.pdf 

Proposta_motivata_CQ53428_2018.pdf 

Consegna_Lavori_ad_urgenza.pdf 

Allegato_prospetto_contabile.rtf 

 
rif: 201900048854 Repertorio: CQ /1125/2019 del 01/08/2019 Pagina 12 di 12

 


