
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/385/2020 del  31/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/28080/2020 del  31/03/2020

Oggetto: “Appalto per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale del Municipio Roma XII –
Anni 2018 – 2019 - 2020” – Certificato di Pagamento relativo al 1° SAL anno 2019 per complessivi € 46.649,52.
Verbale di consegna dei lavori in data 21/01/2019 – prot. CQ 6846. Lavori contabilizzati fino alla data del
31/10/2019. CUP: J86G18000510004 Numero Gara: 7118780 CIG: 753095657D Impresa: Società A.G.V.
APPALTI S.r.l. P.IVA/C.F. 08246281003. 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Giuseppe Castiglia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

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 il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 290.000,00 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 14.500,00 lordi Iva 22%;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 81.855,86;

 

che con la Determinazione Dirigenziale n. rep. 716 del 11/05/2018, prot. CQ 51743, è stato nominato il Responsabile
unico del Procedimento RUP, ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nella persona dell’Ing. Giuseppe
Castiglia, in possesso delle specifiche competenze e in organico al Municipio Roma XII;

 

che con determinazione dirigenziale rep. 1125 del 01/08/2019 prot. CQ 87649, si è proceduto all’assunzione impegni
di spesa anno 2019, a favore della Società aggiudicataria A.G.V. Appalti S.r.l. - P.IVA/C.F. 08246281003, a seguito del
riaccertamento ordinario dei residui passivi anno 2018;

 

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. 1949 del 27/12/2018, prot. n. CQ 143814, alla
Società A.G.V. Appalti S.r.l. con sede in Roma 00133 (RM), via Alcesti n. 9, C.F./P.IVA 08246281003, rappresentata
legalmente dal Sig. Rosario Marotta, avendo presentato un ribasso percentuale del 36,234% (trentasei,234%);

 

che, pertanto, i nuovi quadri economici complessivi a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società A.G.V. Appalti
S.r.l. risultano essere:

 

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
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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

che in data 11/03/2020, prot. n. CQ 24225, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l’appalto in oggetto, firmata
digitalmente e restituita dalla Società A.G.V. Appalti S.r.l. con PEC prot. CQ 26370 del 20/03/2020;

 

che la presente Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc e che lo stesso emesso dall'INPS risulta
regolare – Prot. INPS_19928752, con scadenza al 01/04/2020;

 

che la Società AGV APPALTI S.r.l. ha provveduto a trasmettere il conto corrente dedicato alla commessa e
precisamente:

BCC di Roma Agenzia n. 120

Iban IT85I0832703242000000001000

La persona autorizzata ad operare sul c/c è il Sig. MAROTTA ROSARIO - C.F. MRT RSR 44H16 L182J

che la Società AGV APPALTI S.r.l. ha attivato apposita polizza fideiussoria per la cauzione definitiva con la
COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI S.p.A., garanzia fideiussoria n. 201/13/6425819, emessa in data
17/12/2018;

 

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 31/10/2019 come da
Stato Avanzamento Lavori, allegato alla presente determinazione;

 

che detto Stato di Avanzamento Lavori è stato firmato per accettazione dalla Società A.G.V. Appalti S.r.l. senza
riserva alcuna, per un importo complessivo di € 46.649,52;

 

che la Società A.G.V. Appalti S.r.l., con sede in Roma 00133 (RM), via Alcesti n. 9, C.F./P.IVA 08246281003,
rappresentata legalmente dal Sig. Rosario Marotta, C.C. 58024, ha presentato il seguente documento contabile:

 

Fattura n. 3 del 28/01/2020 di € 46.649,52, inclusa IVA al 22% di importo pari ad € 8.412,21, registrata a JRoma
con il n. 9758 prot. n. CQ 8396 del 28/01/2020;

 

che la Ragioneria ha restituito il presente provvedimento in quanto la fattura allegata non era completa dell'indicazione
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del CIG e del CUP;

 

che pertanto la Società A.G.V. Appalti S.r.l. ha provvedtuto a stornare la suddetta fattura e ad emettere nuova fattura
n. 31 del 07/04/2020,  prot. 29539 del 07/04/2020 di € 46.649,52 registata a JRoma con il n. 20774;

 

le 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;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che il RUP attesta che la tipologia di contratto di cui alla Determinazione Dirigenziale di affidamento rep. 1949 del
27/12/2018, prot. n. CQ 143814 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17 - bis del Decreto legislativo
241/1997;

 

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, prot CQ 126356 del 29/11/2019;

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;

 

  

 
DETERMINA 

 

di disporre, per i lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati fino alla data del 31/10/2019, il pagamento del I SAL per
complessivi € 46.649,52 lordi, come da certificato di pagamento allegato alla nota prot. n. CQ 12795 del 007/02/2020, a
saldo della fattura n. 3 del 28/01/2020 dalla Società A.G.V. Appalti 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
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pagamento per l’importo complessivo di € 46.649,52 - a saldo della fattura n. 3 del 28/01/2020, prot. n. CQ 8396 del
28/01/2020, registrata a JRoma con il n. 9758 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della società
A.G.V. Appalti S.r.l. - c.c. 58024 e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per
l’importo dell’Iva al 22% di € 8.412,21 da imputare sull’accertamento di entrata n. 2020/334.

 

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

La spesa di € 46.649,52 inclusa IVA al 22% rientra nei fondi impegnati con le determinazioni dirigenziale REP. n. 1949
del 27/12/2018, prot. CQ 143814 e con determina REP. 1125 del 01/08/2019prot.CQ 87649 si è proceduto alla nuova
assunzione impegno fondi come appresso specificato:

 

su impegno 2019/20595 per € 29.147,82;

 

su impegno 2019/13530 per € 17.501,70.

 

 

Si evidenzia che è stata predisposta a sistema JRoma la disposizione di Liquidazione
2020_21634_B_DDTN_2020_13013

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

reversali nn.18197 - 18198/2020
mandati nn. 52885 - 52886/2020 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

certificato_INPS_19928752.pdf 

liquidazione_2020_21634_B_DDTN_2020_13013.rtf 

Fattura_Elettronica_AGV.pdf 

DD_Approvazione_prog_contrarre.pdf 

Consegna_Lavori_ad_urgenza.pdf 

trasmissione_sal.pdf 

certificato_di_pagamento.pdf 

sal.pdf 

CQ20200026370_LETTERA_DI_COMMESSA_A_G_V.pdf.P7M 

CQ20200026370_HTTPS_MAIL_COMUNE_ROMA.pdf.P7M 

Determina_AggDef_Segnaletica_AGV_Appalti.pdf 

BANDO_DI_GARA_M.O._Segnaletica_2018_2019_2020.pdf 

Determina_Riproposizione_impegni_2019_AGV_Appalti.pdf 

CQ20180135372_CONTO_CORRENTE_DEDICATO.pdf 

Cauzione_definitiva.pdf 

CQ126356 .pdf 

CQ20190126365_Castiglia.pdf 
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Check_list_AGV.pdf 
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