
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO STRADE - INTERVENTI STRAORDINARI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1199/2019 del  28/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/102879/2019 del  28/06/2019

Oggetto: Acquisizione di efficacia della proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento degli “Interventi di
Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante PARIOLI – PINCIANO” – Totale lavori a
base d’asta 778.709,68 € CIG 7685311743 CUP J87H18001940004 

IL DIRETTORE

ERNESTO DELLO VICARIO

Responsabile procedimento: Annalisa Tassone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ERNESTO DELLO VICARIO

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 10 dell’8 febbraio 1999, come attualmente vigente, art. 65 lettera c) è competenza della
Direzione Tecnica del Municipio ogni decisione relativamente a:

c) “manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle fogne con esclusione delle strade che rivestono
carattere di grande viabilità e dei collettori e delle adduttrici agli impianti di depurazione”;

 

per una razionale ed efficace gestione del patrimonio e per la manutenzione delle infrastrutture, il territorio del
Municipio Roma II è stato organizzato in quattro quadranti, abbinati secondo una vicinanza territoriale:

PARIOLI – PINCIANO,
PIAZZA BOLOGNA – SAN LORENZO,
TRIESTE – AFRICANO,
FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO;

 

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 115/2018 del 18/10/2018 è stata approvata la Variazione al Bilancio di
Previsione 2018 – 2020, e il relativo piano investimenti 2018-2020 che ha previsto lo stanziamento di fondi per l’anno
2018 per la realizzazione di Interventi di Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante PARIOLI –
PINCIANO per un importo complessivo pari a € 990.000,00;

 

a seguito della suddetta variazione di Bilancio, sull’opera in oggetto è stato previsto il seguente finanziamento, che
deriva da avanzo di amministrazione:

OP1817640001 – Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante PARIOLI - PINCIANO, CdR
BMC, pos. fin. U20201090121MAC per € 990.000,00;

 

con D.D. rep. n. CB/2647/2018 del 08/11/2018 annullata con DD rep. n. CB/2018/2839 e prot. n. CB/2018/167407 del
29/11/2018 è individuato l’arch. Annalisa Tassone quale Responsabile Unico del Procedimento;

 

con DD rep. n. CB/2018/2867 del 03/12/2018, prot. n. CB/2018/168543, si è determinato a contrarre avviando la
procedura per l’affidamento lavori per la realizzazione degli “Interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi
ricompresi nel quadrante “PARIOLI – PINCIANO” per un importo complessivo del finanziamento pari a €
990.000,00, così ripartiti:

 

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 720.000,00 
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso 58.709,68 
TOTALE LAVORI a base d'asta 778.709,68 
I.V.A. (22%) sui lavori 171.316,13 
TOTALE LAVORI + IVA 950.025,81 
SOMME A DISPOSIZIONE
OPERE IN ECONOMIA 15.000,00 
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RILIEVI, ACCERTAMENTI,INDAGINI 4.692,62 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 19.692,62 
I.V.A. (22%) sulle somme a disposizione 4.332,38 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE + IVA 24.025,00 
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%) 15.574,19 
CONTRIBUTO A.N.A.C. L. 266/2005 375,00 
TOTALE FINANZIAMENTO 990.000,00 
 

 

con determinazione dirigenziale CB/2018/2867 del 03/12/2018, prot. n. CB/2018/168543, sono stati impegnati i fondi a
valere sul Bilancio 2018 – parte investimenti OP1817640001 – Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel
quadrante PARIOLI – PINCIANO, CdR BMC, pos. fin. U20201090121MAC per € 990.000,00;

 

l’individuazione del contraente è avvenuta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/16, avvalendosi di CONSIP s.p.a. che mette a disposizione della Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni, MEPA, ai sensi della L. 94/2012, per acquisti in rete mediante Richiesta di Offerte;

 

in data 11/12/2018 è stata attivata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite utilizzo della piattaforma MEPA finalizzata
all’affidamento con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 co. 4, RdO n. 2171400;

 

la lettera di invito di cui al prot. n. CB/2018/173514 del 11/12/2018 è stato inviata a n. 40 operatori economici,
sorteggiati tra le imprese in possesso della categoria prevalente OG3 classifica III, aventi sede nelle regioni Lazio,
Umbria, Marche e Abruzzo, con l’obiettivo di rilanciare l’economia delle regioni limitrofe colpite dal sisma;

 

nei tempi indicati per la presentazione delle offerte sono pervenuti sulla piattaforma Me.PA i seguenti plichi:

1ALBARELLI WALTER SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

09/01/2019
18:28

2CONSORZIO STABILE F2B (FABREN COSTRUZIONI S.R.L.,
CONSORZIO STABILE F2B*)

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma
8)

10/01/2019
10:46

3CRIMAC COSTRUZIONI S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

10/01/2019
11:14

4EDIL FEMA SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

10/01/2019
10:11

5NOMENTANA APPALTI SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

10/01/2019
09:48

6SONET S.R.L. (SONET S.R.L.*, 2P ASFALTI S.R.L.) R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma
8)

09/01/2019
19:04

7SUPER T 82 S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

10/01/2019
11:53

8TIRRENO STRADE SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

09/01/2019
11:35

 

 

la fase amministrativa di gara è stata espletata nelle seguenti sedute, di cui ai verbali:

verbale prot. n. CB/2019/6829 del 15/01/2019;
verbale prot. n. CB/2019/13510 del 29/01/2019;

 

 
rif: 201900042161 Repertorio: CB /1199/2019 del 28/06/2019 Pagina 3 di 12

 



 

con DD rep. n. CB/2019/195 del 05/02/2019 e prot. CB/2019/17747, tutti gli operatori economici sono stati ammessi
alla fase successiva di gara;

 

la successiva fase di gara è stata espletata nella seguente seduta, di cui al verbale:

verbale prot. n. CB/2019/24830 del 18/02/2019;

 

ai fini della verifica della anomalia, dai sorteggi effettuati tramite la piattaforma Me.Pa. nella prima seduta in data
15/01/2019, come al verbale prot. n. CB/2019/6829, è risultato doversi applicare il metodo di cui alla lettera lett. d) co.
2 art. 97 del D Lgs 50/2016;

 

poiché i candidati ammessi sono risultati essere n. 8, non si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte
anomale;

 

nella seduta di gara del 18/02/2019, prot. n. CB/2019/24830, si è dato corso all’apertura delle offerte economiche, la
soglia di anomalia calcolata è pari a 35,760%, è risultata quale migliore offerta quella presentata dall’impresa SUPER
T 82 S.R.L., in avvalimento con PE’ GENERAL CONTRACTOR S.R.L. UNIPERSONALE, che ha offerto un
ribasso del 37,014% (trentasette/014);

 

rilevando che l’offerta presentata dal concorrente è risultata essere superiore alla soglia di anomalia pari a 35,760%,
calcolata in sede di gara, il Rup, ai sensi dell’articolo 97 del D.Lgs 50/2016 ha proceduto a richiedere al concorrente,
tramite comunicazione sulla piattaforma Me.PA, le spiegazioni in relazione all’offerta presentata assegnando un
termine non inferiore a 15 giorni;

 

con verbale del 08/03/2019, prot. CB/36344/2019, il Rup ha effettuato una valutazione della documentazione
trasmessa dall’impresa SUPER T 82 S.R.L. in avvalimento con PE’ GENERAL CONTRACTOR S.R.L.
UNIPERSONALE: dopo un’attenta e scrupolosa analisi della documentazione, ha verificato la congruità del prezzo
offerto individuato in sede di offerta e giudicato esaustive le giustificazioni presentate;

 

il Rup ha formulato la proposta di aggiudicazione nel verbale prot. n. CB/2019/36344 del 08/03/2019 per l’affidamento
degli “Interventi di riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante PARIOLI – PINCIANO”
– CIG 7685311743;

 

con DD rep. n. CB/2019/489 del 13/03/2019 e prot. CB/2019/39204 è stata approvata la proposta di aggiudicazione per
l’affidamento degli “Interventi di Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante PARIOLI –
PINCIANO” – CIG 7685311743 - CUP J87H18001940004, a favore dell’impresa SUPER T 82 S.R.L. - PI
14791291009 – VIA ANGELO POLIZIANO N. 8, 00100, ROMA (RM) - SUPERT82.GARE@GMAIL.COM - che ha
offerto un ribasso del 37,014% (trentasette/014) al prezzo netto di euro 453.499,20, oltre euro 58.709,68 per oneri
della sicurezza, e quindi per l’importo complessivo di euro 512.208,88 (cinquecentododicimiladuecentotto/88) oltre
Iva di Legge;
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ai sensi dell’art. 76 co. 5 lettera a) e co. 6 del D. Lgs. 50/16, è stata data comunicazione della dd con valenza di
proposta di aggiudicazione alle ditte interessate tramite piattaforma Me.Pa. e la stessa dd è stata pubblicata sulla
sezione “amministrazione trasparente” del Municipio Roma II;

 

che per puro errore materiale si è omesso di specificare che l’impresa l’impresa SUPER T 82 S.R.L. ha chiesto di
partecipare alla gara in avvalimento con l’impresa PE’ GENERAL CONTRACTOR S.R.L. P.I. 13493141009;

 

con appendice integrativa prot. n. CB/2019/102608 del 28/06/2019, ai seguenti verbali:

Verbale della Procedura Di Gara – Valutazione Documentazione Amministrativa - prot. n. CB/2019/6829 del
15/01/2019,
2° Verbale della Procedura Di Gara – Valutazione Documentazione Amministrativa - prot. n. CB/2019/13510 del
29/01/2019
Verbale della Procedura Di Gara – Apertura Busta Economica - prot. n. CB/2019/24830 del 18/02/2019,
VERBALE di CONGRUITA’ E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE prot. n. CB/2019/36344 del 08/03/2019,

è stata integrata e rettificata la dizione SUPER T 82 S.R.L. con SUPER T 82 S.R.L. (IMPRESA AUSILIATA) in
avvalimento con l’impresa PE’ GENERAL CONTRACTOR S.R.L. (IMPRESA AUSILIARIA) P.I.
13493141009;

con la medesima rettifica ed integrazione -  appendice integrativa prot. n. CB/2019/102608 del 28/06/2019 - è da
considerarsi retticata ed integrata la proposta di aggiudicazione approvata con D.D. 489/2019 del 13/03/2019;

CONSIDERATO CHE 
 

a seguito del ribasso d'asta offerto, è necessario rimodulare il quadro economico posto a base di gara per un importo
di euro 453.499,20 (quattrocentocinquantatremilaquattrocentonovantanove/20), oltre euro per oneri della sicurezza
pari a 58.709,68 (cinquantottomilasettecentonove/68), e quindi per l’importo complessivo di euro 512.208,88
(cinquecentododicimiladuecentotto/88), oltre Iva di Legge e per l’importo complessivo come di seguito riportato:

 

QUADRO ECONOMICO - OP1817640001
 QE iniziale QE ribassato 37,014%
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 720.000,00 453.499,20 
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso 58.709,68 58.709,68 
TOTALE LAVORI a base d'asta 778.709,68 512.208,88 
I.V.A. (22%) sui lavori 171.316,13 112.685,95 
TOTALE LAVORI + IVA 950.025,81 624.894,83 
SOMME A DISPOSIZIONE
OPERE IN ECONOMIA 15.000,00 15.000,00 
RILIEVI, ACCERTAMENTI,INDAGINI 4.692,62 4.692,62 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 19.692,62 19.692,62 
I.V.A. (22%) sulle somme a disposizione 4.332,38 4.332,38 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE + IVA 24.025,00 24.025,00 
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%) 15.574,19 15.574,19 
CONTRIBUTO A.N.A.C. L. 266/2005 375,00 375,00 
TOTALE FINANZIAMENTO 990.000,00 664.869,02 
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con nota prot. CB/70120/2019 del 07/05/2019, la ditta SUPER T 82 S.R.L. ha sottoscritto la Dichiarazione di
tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti come prescritto dalla
L.136/2010:

Banca INTESA SAN PAOLO – Filiale di Frosinone – IBAN IT65X0306914801100000009185,

la persona delegata ad operare sul conto è Gianluca Bucci nato a Montorio al Vomano il 30/01/1967, C.F. BCC GLC
82M 03C 858G;

 

si attesta che la ditta SUPER T 82 S.R.L. è in regola con il DURC, documento acquisito al protocollo
INAIL_15983775;

 

si attesta che la ditta PE’ GENERAL CONTRACTOR S.R.L. UNIPERSONALE è in regola con il DURC,
documento acquisito al protocollo INAIL_16265489;

 

sono state richieste ed avviate, ai sensi dell’art. 80 del D.L.gs 50/2016, sulla piattaforma AVCpass resa disponibile
dall’ANAC, le verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi;

 

nelle more del rilascio del rilascio della comunicazione antimafia richiesta sulla B.D.N.A. (Banca dati Nazionale
Antimafia) per l’impresa aggiudicataria dell’appalto, prot. PR_RMUTG_Ingresso_0135762_20190405 del 05/04/2019,
essendo trascorsi senza esito 30 gg dalla suddetta richiesta, ai sensi dell’art. 88 co. 4-bis del D.lgs. 159/2011 e s.m.i., è
stata acquisita l’autocertificazione antimafia, prot. CB/2019/82929 del 25/05/2019 sottoscritta dal legale rappresentante
dell’impresa SUPER T 82 S.R.L., ai sensi dell’art. 89 del medesimo decreto;

 

per l’impresa PE’ GENERAL CONTRACTOR S.R.L. UNIPERSONALE, a seguito della richiesta effettuata da
questa stazione appaltante sulla B.D.N.A. (Banca dati Nazionale Antimafia), non sussistono cause di decadenza,
sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e smi, comunicazione del 06/06/2019 prot.
PR_FRUTG_Ingresso_0224940_20190606;

 

con nota CB/70392/2019 del 07/05/2019, è stata trasmessa la documentazione dell’impresa SUPER T 82 S.R.L. in
relazione alle verifiche di sul conflitto d’interessi di cui all’art. 1 co.9 lett. e) della legge 190/2012 e antipantouflage di
cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 165/2001;

 

con nota prot. GB/40462/2019 del 16/05/2019, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha trasmesso le
risultanze sull’attività di verifica relativa alle cause sul conflitto d’interessi e antipantouflage, dalle quali non è emersa
alcuna corrispondenza;

 

con nota CB/108320/2019 del 11/07/2019, è stata trasmessa la documentazione dell’impresa PE’ GENERAL
CONTRACTOR S.R.L. UNIPERSONALE in relazione alle verifiche sul conflitto d’interessi di cui all’art. 1 co.9 lett.
e) della legge 190/2012 e antipantouflage di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 165/2001;
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con nota prot. GB/59594/2019 del 16/07/2019, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha trasmesso le
risultanze sull’attività di verifica relativa alle cause sul conflitto d’interessi e antipantouflage, dalle quali non è emersa
alcuna corrispondenza;

 

l’impresa con la sottoscrizione dell’offerta presentata in sede di gara ha accettato incondizionatamente tutte le
clausole contrattuali derivanti, gli atti progettuali approvati e le prescrizioni indicate nello Schema di Contratto e nel
Capitolato Speciale di Appalto;

 

in sede di gara l’impresa ha dichiarato di voler subappaltare;

 

per cause di natura organizzativa degli uffici, è necessario definire l’Ufficio Direzione Lavori ai sensi del D. Lgs. N° 50
del 2016 ed a norma del D. Lgs. N° 81 del 2008 e con personale interno al Municipio Roma II, la composizione dello
stesso, di seguito indicato:

Supporto al RUP: F.D.A. Fabio Gatto;

Supporto al RUP: I.A. Raffaella Romagnoli;

Supporto al RUP: I.A. Gregorio Renzi;

Direttore dei Lavori: Geom. Marco Bensi;

Direttore Operativo: Geom. Angelo Allegrini;

e di individuare come il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nel Geom. Angelo
Allegrini;

 

che i tempi per l’espletamento dell’appalto di lavori in oggetto sono fissati, a partire dal verbale di consegna dei lavori,
in giorni 240 naturali e consecutivi;

 

si attesta la congruità della spesa;

 

nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;

 

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

 

pertanto si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei
confronti dell’impresa SUPER T 82 S.R.L. (IMPRESA AUSLIATA) - PI 14791291009 – VIA ANGELO POLIZIANO
N. 8, 00100, ROMA (RM) in avvalimento con PE’ GENERAL CONTRACTOR S.R.L. (IMPRESA AUSILIARIA) -
P.I. 13493141009;
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visto il D. Lgs. 50/2016 e smi;

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

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824 del 14/05/2018;

visto il CIG 7685311743;

visto il CUP J87H18001940004;

vista la matricola IBU;

vista l’offerta della ditta SUPER T 82 S.R.L., in avvalimento con PE’ GENERAL CONTRACTOR S.R.L.
UNIPERSONALE;

visto il contratto di Avvalimento;

vistI i Durc delle imprese;

visto il CRONOPROGRAMMA 

per i motivi di cui in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

 

di approvare l’appendice integrativa prot. n. CB/2019/102608 del 28/06/2019, ai seguenti verbali:

Verbale della Procedura Di Gara – Valutazione Documentazione Amministrativa - prot. n. CB/2019/6829 del
15/01/2019,
2° Verbale della Procedura Di Gara – Valutazione Documentazione Amministrativa - prot. n. CB/2019/13510 del
29/01/2019
Verbale della Procedura Di Gara – Apertura Busta Economica - prot. n. CB/2019/24830 del 18/02/2019,
VERBALE di CONGRUITA’ E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE prot. n. CB/2019/36344 del 08/03/2019,

che integrata e rettificata la dizione SUPER T 82 S.R.L. con SUPER T 82 S.R.L. (IMPRESA AUSILIATA) in
avvalimento con l’impresa PE’ GENERAL CONTRACTOR S.R.L. (IMPRESA AUSILIARIA) P.I.
13493141009;

di approvare l’appendice integrativa prot. n. CB/2019/102608 del 28/06/2019, che integra e rettifica la proposta di
aggiudicazione approvata con D.D. 489/2019 del 13/03/2019;
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di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, già disposta con propria
determinazione dirigenziale rep. n. CB/489/2019 del 13/03/2019 e prot. CB/39204/2019 relativa all’affidamento dei
“Interventi di Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante PARIOLI – PINCIANO” – CIG
7685311743 - CUP J87H18001940004, a favore dell’impresa SUPER T 82 S.R.L. (IMPRESA AUSLIATA) - PI
14791291009 – VIA ANGELO POLIZIANO N. 8, 00100, ROMA (RM) in avvalimento con PE’ GENERAL
CONTRACTOR S.R.L. (IMPRESA AUSILIARIA) - P.I. 13493141009  - che ha offerto un ribasso del 37,014%
(trentasette/014) al prezzo netto di euro 453.499,20, oltre euro 58.709,68 per oneri della sicurezza, e quindi per l’importo
complessivo di euro 512.208,88 (cinquecentododicimiladuecentotto/88) oltre Iva di Legge;

 

sotto condizione risolutiva in caso di sopravvenuti esiti negativi delle verifiche residuali ex art. 80 C.C.P;

 

di approvare del quadro economico dell'intervento a seguito del ribasso offerto in sede di gara da parte della ditta
SUPER T 82 S.R.L., in avvalimento con PE’ GENERAL CONTRACTOR S.R.L. UNIPERSONALE:

 

QUADRO ECONOMICO - OP1817640001 - ribassato 37,014%
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 453.499,20 
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso 58.709,68 
TOTALE LAVORI a base d'asta 512.208,88 
I.V.A. (22%) sui lavori 112.685,95 
TOTALE LAVORI + IVA 624.894,83 
SOMME A DISPOSIZIONE
OPERE IN ECONOMIA 15.000,00 
RILIEVI, ACCERTAMENTI,INDAGINI 4.692,62 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 19.692,62 
I.V.A. (22%) sulle somme a disposizione 4.332,38 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE + IVA 24.025,00 
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%) 15.574,19 
CONTRIBUTO A.N.A.C. L. 266/2005 375,00 
TOTALE FINANZIAMENTO 664.869,02 
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO 325.130,98 
TOTALE FINANZIAMENTO 990.000,00 
 

 

di rilasciare nulla osta alla stipula immediata del contratto;

 

le somme derivanti dall’applicazione del ribasso d’asta restano a disposizione dell’Amministrazione;

 

ai sensi del D. Lgs. N° 50 del 2016 ed a norma del D. Lgs. N° 81 del 2008 e con personale interno al Municipio Roma
II, la composizione dell’Ufficio Direzione Lavori è la seguente:

Supporto al RUP: F.D.A. Fabio Gatto;

Supporto al RUP: I.A. Raffaella Romagnoli;

Supporto al RUP: I.A. Gregorio Renzi;

Direttore dei Lavori: Geom. Marco Bensi;
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Direttore Operativo: Geom. Angelo Allegrini;

e di individuare come il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nel Geom. Angelo
Allegrini;

 

di procedere alla sottoscrizione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 co.14 del D.Lgs. 50/2016;

 

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

 

di pubblicare il presente atto sul sito di Roma Capitale;

 

ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente atto è da ritenersi efficace all’esito positivo di tutte le verifiche
in ordine al possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico;

 

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e
dell'art.6 co 2 e art.7 del DPR 62/2013.

 

la spesa complessiva di euro 664.869,02 grava il Bilancio 2019 – parte investimenti – BMC U20201090121MAC -
OP1817640001, impegno n. 3180029430 armonizzato nel 2019 – impegno n. 3190012688;

 

si attesta che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Preso nota affidamento impresa Super T 82 srl in avvalimento con impresa Pe' General Contractor srl. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ERNESTO DELLO VICARIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CB20190110049_RISCONTRO.pdf 

1___Richiesta_GESPER_CB2019_108320.pdf 

1___DDD_2647_del_08_11_2018___(Acc._Quadro)_Nomina_RUP_e_Gruppo_di_Progettazione.pdf 

2___DDD_2839_del_28_11_2018___Revoca_vecchia_DDD_e_Nomina_Rup.pdf 

3___DDD_2867_del_03_12_2018___Determina_a_contrarre__imp._fondi_e_indiz._gara.pdf 

4___DDD_195_del_05_02_2019___Determina_di_Ammissione_ed_Esclusione.pdf 

5___DDD_489_del_13_03_2019___Proposta_di_aggiudicazione.pdf 

06_CB_70392.pdf 

07_GB_40462_Esito_Istanza_GESPER.pdf 

B.D.N.A._PE'_GENERALI.pdf 

B.D.N.A._SUPERT82.pdf 

CB_82929_AUTOCERTIFICAZIONE_ANTIMAFIA.pdf 

CB20190006829_CB20190006829_102755602.pdf 

CB20190013510_CB20190013510_103264926.pdf 

CB20190024830_CB20190024830_104476625.pdf 

CB20190036344_CB20190036344_105297562.pdf 

CB20190102608_APPENDICE_INTEGRATIVA.pdf 
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CIG_7685311743.pdf 

Contratto_AvvALIMENTo.pdf 

CUP_J87H18001940004.pdf 

Dich_Impresa_Ausiliaria.pdf 

Domanda_Iso_Altre_Dichiarazioni.pdf 

Durc_PE'_GENERAL_al_28_08_2019.pdf 

DURC_SUPERT82.pdf 

IBU.pdf 

CRONOPROGRAMMA_.docx 

DD_42161_2019.pdf 

4___Tracc._Flussi_Finanz..pdf 
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