
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1055/2021 del  11/08/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/71460/2021 del  11/08/2021

Oggetto: Lavori edili di Manutenzione Ordinaria incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e
pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio 2020 - 2021 - LOTTO A. Certificato di Pagamento
relativo al 2° SAL anno 2021 per complessivi €133.424,12. Esigibilità fattura 23/07/2021. Verbale di consegna
dei lavori in data 28/12/2020 – prot. CQ 104608. Lavori contabilizzati fino alla data del 10/05/2021. Impresa:
COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Corvino Vincenzo P.IVA 02099930618.
CUP J88D20000180004 Gara N. 7872394 CIG Lotto A 8428733A80 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Fabrizio Lispi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

STEFANO PIZZATO
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PREMESSO CHE 
 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 623 del 26/05/2020
prot. CQ 38676, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a “Lavori edili di Manutenzione Ordinaria
incluso Pronto Intervento, di plessi comunali scolastici e pubblici di competenza del Municipio Roma XII - Biennio
2020 - 2021 - LOTTO A e LOTTO B”;

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/bis 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 la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 413 del 07/04/2020,
prot. n. CQ 29472, ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Gabriella Savarino;

che a causa di assenza prolungata del Rup Ing. Gabriella Savarino, con determinazione dirigenziale re. n. 85 del
25/01/2021 prot. CQ 6111 si è provveduto alla sostituzione, individuando il nuovo Rup nella persona dell’Ing. Milena
Galli;

che con determinazione dirigenziale n. 694 del 01/06/2021 si è provveduto alla sostituzione del Rup. Ing. Milena Galli,
individuando il nuovo Rup nella persona dell’ Ing. Fabrizio Lispi;

che il quadro economico complessivo del solo Lotto A, come da progetto esecutivo di cui sopra, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO 2020-2021 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 467.500,00 € 102.850,00 € 570.350,00

Oneri per la sicurezza € 28.050,00 € 6.171,00 € 34.221,00

Totale a base d’asta € 495.550,00 € 109.021,00 € 604.571,00

Imprevisti € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 8.485,92 Esente € 8.485,92

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 10.985,92 € 550,00 € 11.535,92

TOTALE APPALTO € 506.535,92 € 109.571,00 € 616.106,92

Contributo ANAC € 187,50 Esente € 187,50

che i quadri economici relativi all’annualità 2020 del Lotto A, risultano essere:

QUADRO ECONOMICO 2020 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 246.231,48 € 54.170,92 € 300.402,40

Oneri per la sicurezza € 14.773,89 € 3.250,26 € 18.024,15

Totale a base d’asta € 261.005,37 € 57.421,18 € 318.426,55

Imprevisti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 4.547,30 Esente € 4.547,30

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 4.547,30 € 0,00 € 4.547,30

TOTALE APPALTO € 265.552,67 € 57.421,18 € 322.973,85

Contributo ANAC € 187,50 Esente € 187,50

 

QUADRO ECONOMICO 2021 - Lotto A
Importo Iva 22% Totale
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Lavori a misura € 221.268,52 € 48.679,08 € 269.947,60

Oneri per la sicurezza € 13.276,11 € 2.920,74 € 16.196,85

Totale a base d’asta € 234.544,63 € 51.599,82 € 286.144,45

Imprevisti € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.938,62 Esente € 3.938,62

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 6.438,62 € 550,00 € 6.988,62

TOTALE APPALTO € 240.983,25 € 52.149,82 € 293.133,07

Contributo ANAC € - Esente € -

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 495.550,00 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 28.050,00 per il Lotto A;

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 191.500,00 per
ciascun Lotto;

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 29512 del 07/04/2020, ha proposto di esperire una
procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 comma 2 lett. c-bis del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi
dell’art. 36 comma 6 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., essendo tale settore merceologico presente nel portale;

che il R.U.P., con propria nota CQ 29512 del 07/04/2020, ha fissato come criterio di aggiudicazione della procedura
negoziata quello del prezzo più basso espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta,
al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 95 c. 4, con esclusione delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 c. 2 e 2-bis del medesimo decreto;

che la Stazione Appaltante, successivamente all’esito positivo dei controlli di legge, ha provveduto ad aggiudicare
l’appalto in oggetto, con propria determinazione dirigenziale rep.1413 del 25/11/2020, prot. n. CQ 95826, alla Società
COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Corvino Vincenzo con sede legale in Via
Paolo Riverso n. 176 CAP 81031 Aversa (CE), P.IVA 02099930618, Pec: cogesasrlaruba@pec.it, avendo presentato
un ribasso percentuale del 30,988% (trenta virgola novecentottantotto%);

che, pertanto, i nuovi quadri economici complessivi a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società COGESA di
Corvino Vincenzo S.r.l. risultano essere:

QUADRO ECONOMICO 2020-2021 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 467.500,00 € 102.850,00 € 570.350,00

Ribasso d’asta del 30,988% € 144.868,90 € 31.871,16 € 176.740,06

Lavori al netto del ribasso del 30,988% € 322.631,10 € 70.978,84 € 393.609,94

Oneri per la sicurezza € 28.050,00 € 6.171,00 € 34.221,00

Totale lavori € 350.681,10 € 77.149,84 € 427.830,94

Imprevisti € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 8.485,92 Esente € 8.485,92

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 10.985,92 € 550,00 € 11.535,92

TOTALE € 361.667,02 € 77.699,84 € 439.366,86

Totale somme a disposizione da ribasso   € 176.740,06

TOTALE APPALTO   € 616.106,92

Contributo ANAC € 187,50 Esente € 187,50
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che il quadro economico, relativo all’annualità 2021 del Lotto A , risulta essere:

 

QUADRO ECONOMICO 2020 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 246.231,48 € 54.170,92 € 300.402,40

Quota parte ribasso d’asta € 0,00 € 0,00 € 0,00

Lavori al netto del ribasso € 246.231,48 € 54.170,92 € 300.402,40

Oneri per la sicurezza € 14.773,89 € 3.250,26 € 18.024,15

Totale lavori € 261.005,37 € 57.421,18 € 318.426,55

Imprevisti € 0,00 € 0,00 € 0,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 4.547,30 Esente € 4.547,30

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 4.547,30 € 0,00 € 4.547,30

TOTALE € 266.552,67 € 57.421,18 € 322.973,85

Totale somme a disposizione da ribasso   € 0,00

TOTALE APPALTO   € 322.973,85

Contributo ANAC € 187,50 Esente € 187,50

 

che il quadro economico, relativo all’annualità 2021 del Lotto A , risulta essere:

 

QUADRO ECONOMICO 2021 - Lotto A Importo Iva 22% Totale

Lavori a misura € 221.268,52 € 48.679,08 € 269.947,60

Quota parte ribasso d’asta € 144.868,90 € 31.871,16 € 176.740,06

Lavori al netto del ribasso € 76.399,62 € 16.807,92 € 93.207,54

Oneri per la sicurezza € 13.276,11 € 2.920,74 € 16.196,85

Totale lavori € 89.675,73 € 19.728,66 € 109.404,39

Imprevisti € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.938,62 Esente € 3.938,62

Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 6.438,62 € 550,00 € 6.988,62

TOTALE € 96.114,35 € 20.278,66 € 116.393,01

Totale somme a disposizione da ribasso   € 176.740,06

TOTALE APPALTO   € 293.133,07

Contributo ANAC € - Esente € -

che in data 21/12/2020, prot. n. CQ 102910, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l’appalto in oggetto,
successivamente registrata all’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Aversa (CE) il 17/02/2021, al n. 276, serie 3;

il conto corrente dedicato alla commessa pubblica risulta essere il seguente:

Banca Cariparma filiale di Caserta

IBAN IT27S0623014910000056501682

Persona delegata ad operare sul conto:
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Arch. Corvino Vincenzo nato a Casal di Principe il 20/07/1967 C.F.CRVVCN67L20B872C;

che la Società COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l. ha attivato apposita polizza fideiussoria per la cauzione definitiva
con Elba Assicurazioni S.p.a. corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. 1708543 del 27/10/2020 per un
importo di € 58.880,76;

la Società COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l. in corso di esecuzione dei lavori, ha richiesto il subappalto di parte dei
lavori come da nota assunta al prot. CQ 2680 del 14/01/2021 – come dichiarato in sede di offerta – con l’impresa La
Fenice S.r.l. come da contratto di subappalto assunto al prot, CQ 2680 del 14/01/2021;

che la Stazione Appaltante, con nota prot. CQ 34215 del 20/04/2021, ha autorizzato il subappalto;

che la Società COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l. ha trasmesso copia della fattura n.79 del 28/04/2021  e del relativo
bonifico, della Società La Fenice S.r.l., relativa al 1 SAL;

che la Società La Fenice S.r.l. ha trasmesso apposita liberatoria con nota assunta al prot. CQ 71408 del 11/08/2021,

che il Consorzio Italy Services ha trasmesso liberatoria, assunta al protocollo con n. CQ 58416 del 28/06/2021, relativa
al pagamento da parte della Società COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l., delle fatture emesse per il servizio di
trasporto del personale della Direzione Tecnica addetto alla gestione dell’appalto ai sopralluoghi e alle operazioni
inerenti;

la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc relativo alla Società COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l. e
lo stesso, emesso dall'INPS, risulta regolare – Prot. INPS_26994992 con scadenza al 06/11/2021;

la Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc relativo alla Società La Fenice S.r.l. e lo stesso, emesso
dall'INAIL, risulta regolare – Prot. INAIL_27834450 con scadenza al 13/10/2021;

che con determinazione dirigenziale rep. n.538 del 04/05/2021, prot. CQ 38701, si è provveduto alla liquidazione del 1
SAL, per un importo di € 138.023,37;

che in funzione di quanto sopra esposto, la contabilità è stata redatta applicando i prezzi offerti dall’Impresa che sono
al netto del ribasso d’asta;

che sono stati regolarmente eseguiti i lavori e successivamente contabilizzati fino alla data del 10/05/2021;

che detto Stato di Avanzamento Lavori è stato firmato per accettazione dalla Società COGESA di Corvino Vincenzo
S.r.l. senza riserva alcuna, per un importo complessivo di € 138.023,37;

che la Società COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l. rappresentata legalmente dal Sig. Corvino Vincenzo con sede
legale in Via Paolo Riverso n. 176 CAP 81031 Aversa (CE), P.IVA 02099930618 – C.C. 1150209, ha presentato i
seguenti documenti contabili:

 

FATT.PA 08 del 23/06/2021 di € 54.352,15, inclusa IVA al 22% di importo pari ad € 9.801,21, registrata a JRoma
con il n. 126763 prot. n. CQ 57457 del 24/06/2021 – inerente gli interventi eseguiti negli asili nido per il biennio
2020-2021;

FATT.PA 07 del 23/06/2021 di € 79.071,97 inclusa IVA al 22% di importo pari ad € 14.258,88, registrata a JRoma
con il n. 126767 prot. n. CQ 57546 del 24/06/2021 – inerente gli interventi eseguiti negli edifici pubblici e scolastici
per il biennio 2020-2021;

 

 

 
rif: 202100051036 Repertorio: CQ /1055/2021 del 11/08/2021 Pagina 5 di 9

 



CONSIDERATO CHE 
 

 

e disposizioni introdotte dall’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., di quantificare separatamente l’importo
dell’imponibile da pagare al cedente/prestatore e quello dell’Iva da versare direttamente all’Erario;

le disposizioni introdotte dall’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole
in ordina alla regolarità tecnica della presente D.D., attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
del presente provvedimento;

il RUP dichiara che l’affidamento di cui alla DD rep. 1413 del 25/11/2020, prot. n. CQ 95826, non rientra nell’ambito
di applicazione dell’art. 17 – bis del Decreto Legislativo 241/1997.

Vista la mail del Rup Ing. Fabrizio Lispi con la quale conferma la regolarità degli atti e la conseguente procedibilità al
pagamento.

Visto l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della
L.241/1990 e degli artt.li 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, Rup e D.l. Ing. Fabrizio Lispi come da nota prot. CQ
44704 del 21/05/2021;

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

Vista il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l’art. 34 dello Statuto approvato con Del. C.C. n. 122/00 e successivamente modificato e integrato con Del. C.C.
n. 22/01;

Visti gli estremi del c/c dedicato per la commessa della Società COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l.

 

  

 
DETERMINA 

 

di disporre, per i lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati fino alla data del 10/05/2021, il pagamento del II SAL per
complessivi €133.424,12 lordi, come da certificato di pagamento allegato alla nota prot. n. CQ 58416 del 28/06/2021, a
saldo della fattura n. FATT PA 08 del 23/06/2021 di € 54.352,15 e della FATT. PA 07 del 23/06/2021 di € 79.071,97
emesse Società COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l.;

che, ai sensi del disposto di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., dovrà essere emesso mandato di
pagamento per l’importo complessivo di € 54.352,15 - a saldo della fattura n. FATT.PA 08 del 23/06/2021 prot. CQ
57457 del 24/06/2021, registrata a JRoma con il n. 126763 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della
Società COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l. - c.c. 1150209 e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al
suddetto mandato, per l’importo dell’Iva al 22% di € 9.801,21 da imputare sull’accertamento di entrata n. 2021/226;

che, ai sensi del disposto di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., dovrà essere emesso mandato di
pagamento per l’importo complessivo di € 79.071,97- a saldo della fattura n. FATT.PA 07 del 23/06/2021 prot. n. CQ
57546 del 24/06/2021, registrata a JRoma con il n. 126767 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della
Società COGESA di Corvino Vincenzo S.r.l. - c.c. 1150209 e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al
suddetto mandato, per l’importo dell’Iva al 22% di € 14.258,88 da imputare sull’accertamento di entrata n. 2021/210;

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs n.33 del 2013 e ex art. 29 del D.lgs n. 50 del 2016;
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DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa di € 133.424,12 inclusa IVA al 22% rientra nei fondi impegnati con le determinazioni dirigenziale rep.1413 del
25/11/2020, prot. n. CQ 95826, come di seguito indicato specificato:

FATT.PA 08 del 23/06/2021 di € 54.352,15:

• subimpegno 2021/2588/1 per € 19.102,93;

• impegno 2021/13738 per € 35.249,22;

FATT.PA 07 del 23/06/2021 di € 79.071,97:

• subimpegno 2021/2593/1 per € 5.671,83;

• subimpegno 2021/26001 per € 6.057,35;

• impegno 21021/13740 per € 5463,27;

• impegno 2021/13742 per € 46.312,18;

• impegno 2021/13746 per € 5.610,44;

• impegno 2021/13750 per € 9956,90

Si evidenzia che è stata predisposta a sistema JRoma la disposizione di
liquidazione_2021_46573_B_DDTN_2021_51036 come da documento allegato.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Sezione "Determina" leggasi:
Accertamento di entrata n.2021/227 (Accertamento e contestuale impegno fondi per il versamento dell’IVA per
l’anno 2021 – Split payment commerciale) anziché n.2021/226 - Ritenute su Fatt. 2021/08/PA/FA registrate -
esigibilità S

REVERSALI NN.43517 - 43518 -43519 - 43520 - 43521 - 43522 - 43523 - 43524/2021 DISTINTA N.6941/2021

MANDATI NN.116547 - 116548 - 116549 - 116550 - 116551 - 116552 - 116553 - 116554/2021 DISTINTA
N.9157/2021

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

mail_Lispi.pdf 

fattura_La_Fenice.pdf 

CQ20210058416_bonifico_LA_FENICE_ACC_SUBAPP_PRIMO_SAL_SEPA_CRP_20210528113230.pdf 

Lettera_di_Commessa_Registrata_COGESA.pdf 

check_list.pdf 

BANDO_DI_GARA_Lotto_A.pdf 

Determina_Contrarre_ESECUTIVA.pdf 

DD_1_SAL.pdf 

CQ20200088572_2_DICHIARAZIONE_CONTO_DEDICATO.pdf.P7M 

Determina_Aggiudicazione_definitiva.pdf 

2_CONTRATTO_SUBAPPALTO.pdf 

1_RICHIESTA_AUTORIZZAZIONE_SUBAPP.pdf 

CQ20210002680_RICHIESTA_SUBAPPALTO_COGESA_LAFENICE.ZIP 

liquidazione_2021_46573_B_DDTN_2021_51036.rtf 

Fenice_certificato_INAIL_27834450.pdf 

CQ20210058416_liberatoria_Cogesa.pdf 

CQ20210058416__certificati_di_pagamento.pdf 
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CQ20210058416_2°_SAL_STATO_AVANZAMENTO_CON_FIRME.pdf 

CQ20210058416_2°_SAL_SOMMARIO_REG._CONT._CON_FIRME.pdf 

CQ20210058416_2°_SAL_REGISTRO_DI_CONTABILITA'_CON_FIRME.pdf 

conflitto_di_interessiCQ20210044704_CQ20210044704_140029847.pdf 

CQ20210058416_2°_SAL_LIBRETTO_MISURE_CON_FIRME.pdf 

CQ20210034215_autorizzazione_subappalto.pdf 

Cogesa_certificato_INPS_26994992.pdf 

CQ20210057546_Fattura_Elettronica_lotto_n.5297177449.pdf 

CQ20210057547_Fattura_Elettronica_lotto_n.5297177474.pdf 

doc02570720210811105348.pdf 
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