
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2878/2018 del  04/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/169217/2018 del  04/12/2018

Oggetto: Determina a contrarre ex art 32 comma 2 del D. Lgs n°50/2016 e di Impegno Fondi in ordine
all’affidamento a professionisti esterni all’amministrazione abilitati per gli incarichi di servizi tecnici per la
“REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA
BIBLIOTECA DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA PRESSO L’EX DEPOSITO ATAC” - OP 1816410001
Nomina del Responsabile del Procedimento Nomina del Direttore dell’esecuzione Approvazione degli elaborati
di gara Approvazione della documentazione posta a base di gara N. gara 7273238 CUP J82H18000790004 CIG
7716285FCE 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Sara Lo Cacciato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

VITALIANO TACCIOLI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

il 30/04/2009 è stata sottoscritta la convenzione urbanistica tra il Comune di Roma e la società Persitalia S.r.l. relativa
ad una convenzione urbanistica per l’attuazione per l’accordo di programma relativo alla realizzazione del programma
d’intervento “Sub-ambito 1 -  ATAC – Via della Lega Lombarda”

con la citata convenzione venivano ceduti al Comune di Roma “tutti i diritti immobiliari presenti e futuri finalizzati
alla realizzazione di una superficie utile lorda pari a 1700mq ovvero il corrispettivo diritto di cubature- localizzati sin
da ora all’interno del realizzando complesso immobiliare e precisamente nella porzione dell’ex Deposito Atac oggetto
del presente atto e assoggettato a recupero, ciò al fine di rendere possibile la realizzazione della prevista biblioteca
pubblica avente consistenza immobiliare suddetta”;

la convenzione prevedeva che “il Comune di Roma di conseguenza potrà legittimamente realizzare la prevista opera
di urbanizzazione secondaria la cui realizzazione non è stata affidata a scomputo ma verrà realizzata dal Comune di
Roma mediante procedura di affidamento in ossequio alla normativa generale in tema di affidamenti della
realizzazione di opere pubbliche di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. tale cessione di diritti è comunque da intendersi
comprensiva delle corrispondenti pertinenze ed accessioni, quote comune e condominiali”;

con D.D. n.297 del 30/04/2009, il Dipartimento VI Programmazione e Pianificazione Territoriale, preso atto
dell’avvenuta approvazione resa in Conferenza dei Servizi dei progetti definitivi delle opere pubbliche da realizzare
previste nell’accordo di programma, con i relativi computi metrici; ha approvato lo specifico schema di convenzione
per la realizzazione dell’intervento, prevedendo la realizzazione a scomputo della seguente opera di OO.UU.
secondaria: Biblioteca da realizzarsi nell’edificio ex Deposito Atac;

con note prot. CB 12774/2015 e CB 38464/2015, il Municipio II, competente per territorio, esprimeva la volontà di
farsi carico della realizzazione dell’opera, riscontrando il parere favorevole da parte della U.O. Riqualificazione di
ambito Urbano;

al fine di avviare le azioni necessarie per la realizzazione dell’opera, è stata trasmessa la Scheda di Variazione del
Piano Investimenti 2018-2020, per i seguenti stanziamenti per l’annualità 2018 relativi alla seguente opera:

Realizzazione Biblioteca Comunale via della Lega Lombarda, così suddivisi:

OP 1816410001 Incarichi a professionisti esterni per la progettazione e direzione dei lavori per un importo
complessivo pari a € 430.000,00;
OP1816410001 Realizzazione della Biblioteca Comunale di Via della Lega Lombarda per un importo complessivo
pari a € 1.893.985,36
OP 1821000001 Realizzazione della Biblioteca Comunale di Via della Lega Lombarda per un importo
complessivo pari a € 827.615,44;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n°100 del 31/07/2018 – 01/08/2018 è stato approvato l’Assestamento
del Bilancio 2018 che ha previsto lo stanziamento di fondi nel Piano Investimenti 2018-2020 per la realizzazione della
Biblioteca di via della Lega Lombarda, 

che a seguito di ulteriore variazione di Bilancio, l'Opera risulta attualmente cosi' finanzata:

-OP1816410001 CdR BDP, pos. fin. U2.02.03.05.001 0IPE € 430.000,00 Incarichi a professionisti esterni per la
progettazione e direzione dei lavori

- OP1816410001 CdR BDP pos. fin. U2.02.01.09.999 8PIF € 1.893.985,36 Lavori per la realizzazione della Biblioteca
Comunale di Via della Lega Lombarda

-OP1821000001 CdR BDP pos. fin. U2.02.01.09.999 8PIF € 827.615,44 Lavori per la realizzazione della Biblioteca
Comunale di Via della Lega Lombarda
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con verbale di consegna prot. QC/32939 del 07/11/2018, in virtù della convenzione per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione secondaria, si è proceduto alla consegna dell’immobile denominato ex Deposito ATAC al Municipio
II, che ha accettato l’immobile per procedere alla progettazione e ristrutturazione dell’immobile per realizzare la
biblioteca comunale.;

nelle more del procedimento di acquisizione di cui verbale di consegna prot. QC/32939 del 07/11/2018, l’immobile
oggetto dell’intervento non possiede ancora matricola IBU, che verrà pertanto integrata e richiamata nei successivi
atti;

attualmente si riporta matricola IBU  VBL11149 relativa a via della Lega Lombarda;

per lo svolgimento delle prestazioni inerenti i suddetti servizi, l’Unità Tecnica del Municipio II non dispone al proprio
interno delle figure professionali tecniche in possesso dei requisiti necessari per adempiere compiutamente alla
redazione dei progetti in oggetto;

con nota prot. CB/161110 del 19/11/2018, è stata avviata la procedura preliminare di ricognizione interna alla
Macrostruttura Capitolina atta a verificare la sussistenza di figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per
l’incarico da affidare;

la suddetta procedura ha avuto esito negativo e che pertanto è necessario individuare soggetti esterni
all’amministrazione cui affidare l’incarico in oggetto;

ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs n°50/2016 questa stazione appaltante intende pertanto determinare a contrarre
in merito all’affidamento a soggetti esterni all’amministrazione per l’affidamento dei seguenti servizi tecnici
“Revisione della progettazione definitiva e progettazione esecutiva della Biblioteca di Via della Lega Lombarda presso
l’ex deposito ATAC”, individuando col presente atto gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte e ai sensi dell’art.192 del TUEL la presente determinazione deve indicare:

il fine che con il contratto si intende perseguire,
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali,
la modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base.

 

CONSIDERATO CHE 
 

il servizio di architettura ed ingegneria prevede:

la revisione del progetto definitivo della Biblioteca (aggiornamento rispetto alla normativa vigente, valutazione e
modifica del progetto definitivo sulla base delle emergenze archeologiche, consolidamento dell’ex Deposito Atac)
approvato in Conferenza dei Servizi in data 27/04/2009;
la progettazione esecutiva degli interventi architettonici, strutturali e impiantistici della biblioteca;

l’ammontare complessivo delle prestazione professionali è pari ad € 168.590,40 oltre ai contributi previdenziale ed
all’I.V.A;

l’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione
delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art. 24, comma 8 del Codice” e comprende le seguenti categorie:

- EDILIZIA E.13: Biblioteca, Cinema, Teatro, Pinacoteca, Centro Culturale, Sede congressuale, Auditorium,
Museo, Galleria d'arte, Discoteca, Studio radiofonico o televisivo o di produzione cinematografica - Opere
cimiteriali di tipo monumentale, Monumenti commemorativi, Palasport, Stadio, Chiese: importo lavori
893.686,00 euro.
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- STRUTTURE S.03: Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi,
centinature e strutture provvisionali di durata superiore a due anni: importo lavori 524.085,00 euro;

- STRUTTURE S.04: Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di
pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative:  importo lavori
532.618,00 euro.                                                                                       

             

- IMPIANTI IA.02: Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento
dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico: importo lavori 467.020,00 euro;

- IMPIANTI IA.04: Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di
rivelazione incendi , fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in
fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso: importo lavori
277.600,00 euro;                                                          

 

per l’esecuzione del servizio in oggetto è individuato l’arch. Sara Lo Cacciato quale Responsabile Unico del
Procedimento coadiuvato dal Geom. Fabrizio Crescenzi in qualità di supporto al Rup e dall’ufficio appalti;

 

per l’esecuzione del servizio in oggetto sono stati individuati come Direttori di Esecuzione:

Direttore di esecuzione progetto architettonico: arch. Luca Visani

Direttore di esecuzione progetto strutture e impianti: arch. Annalisa Tassone

 

Il servizio in oggetto avrà una durata di 120 giorni;

 

per l’esecuzione del servizio in argomento il quadro economico è il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO
      

 Compenso professionale per la revisione della progettazione definitiva e la progettazione esecutiva della Biblioteca di via
delle Lega Lombarda 168.590,40

 cassa previdenziale CNPAIA (4%) 6.743,62
 IVA (22%) 38.573,48
 Totale 213.907,50
      
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
      
 Spese tecniche per rilievi, indagini e accertamenti (IVA inclusa) 12.000,00
      
 Incentivi per Funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016  (2%)  3.371,81
      
 Contributo ANAC quota stazione appaltante 225,00
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 Spese di pubblicazione in GU    3.500,00
      

 Spese commissione ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018 (costo medio
commissione) 24.400,00

      
 IMPORTO FINANZIAMENTO 257.404,31
 

 

QUADRO ECONOMICO
      

 Compenso professionale per la revisione della progettazione definitiva e la progettazione esecutiva della Biblioteca di via
delle Lega Lombarda 168.590,40

 cassa previdenziale CNPAIA (4%) 6.743,62
 IVA (22%) 38.573,48
 Totale 213.907,50
      
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
      
 Spese tecniche per rilievi, indagini e accertamenti (IVA inclusa) 12.000,00
      
 Incentivi per Funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016  (2%)  3.371,81
      
 Contributo ANAC quota stazione appaltante 225,00
      
 Spese di pubblicazione in GU    3.500,00
      

 Spese commissione ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018 (costo medio
commissione) 24.400,00

      
 IMPORTO FINANZIAMENTO 257.404,31
 

che, al riguardo delle modalità di scelta del contraente, si ritiene opportuno tenere conto di quanto indicato nelle
“Linee e Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “ “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità n. 973 del
14.09.2016 e pubblicate sulla GURI n. 228 del 29.09.2016, che al punto “IV Affidamenti – 2 Affidamenti di incarichi
di importo pari o superiore a 100.000 – 2.1 Affidamenti di incarichi di importo pari o superiore a 100.000 e fino
alla soglia comunitaria”” che danno le indicazioni e le modalità per l’affidamento;

alla luce delle disposizioni sopra richiamate, si procederà ad affidare l’incarico per i seguenti servizi tecnici “Revisione
della progettazione definitiva e progettazione esecutiva della Biblioteca di Via della Lega Lombarda presso l’ex
deposito ATAC” mediante procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D.Lgs.50/2016;

l’incarico in oggetto sarà affidato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo;

la commissione giudicatrice verrà nominata ai sensi dell’art. 77 e 78 del D.Lgs.50/2016 e in ottemperanza alle Linee
guida n. 5, di attuazione del D.Lgs.50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici” approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del Consiglio n. 4
del 10 gennaio 2018;

la commissione sarà composta da n.3 membri scelti con le modalità definite ai sensi dell’art. 77 e 78 del
D.Lgs.50/2016 e in ottemperanza alle Linee guida n. 5, tra i seguenti esperti iscritti all’albo nelle seguenti sottosezioni:

n. 1 Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
n. 2 Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8)
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La scelta dei suddetti profili è motivata dalla suddivisione in categorie e valore di cui D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs
50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013.

 

Le spese per la commissione sono state valutate, ai fini del quadro economico, ai sensi del Decreto Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018.

 

possono partecipare gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del
D.Lgs. 50/2016, per i quali non sussistano le seguenti cause di esclusione:

cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n.
165.
mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di Integrità di Roma Capitale costituisce causa di
esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6/11/2012, n. 190.

 

possono partecipare gli operatori economici in possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e
di capacità tecnica e professionale, definiti nel disciplinare di gara allegato alla presente determina;

 

i suddetti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale sono stati determinati al
fine di garantire qualità del servizio;

 

la Direttiva 2014/24/EU, recepita con il DLgs.50/2016 introduce l’obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione
elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione e pertanto il superamento della modalità di
comunicazione cartacea analogica tra stazioni appaltanti e imprese in tutta la fase di gara a partire dal 18/10/2018;

 

per ottemperare alle citate disposizioni normative, il dipartimento Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di
Committenza con determinazione Dirigenziale repertorio SU/496 del 3/10/2018, ha implementato la piattaforma
telematica “TuttoGare” per l’espletamento di procedure telematiche ai sensi dell’art. 58 del Codice;

 

pertanto è possibile attivare la procedura di gara in oggetto attraverso la piattaforma telematica di negoziazione sopra
indicata;

 

ritenuto di procedere all’approvazione degli elaborati di gara, nei quali sono indicate le condizioni per la
partecipazione dei concorrenti e le modalità di aggiudicazione, i criteri di valutazione e svolgimento della gara stessa,
all’uopo predisposti dal Servizio competente e precisamente:

- il bando di gara;

- il disciplinare di gara;

- il disciplinare di incarico;

- il QE;
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- il calcolo parcella ai sensi del DM 17-06-2016;

 

ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle disposizioni indicate nel D.M. 02.12.2016
del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati per un
tempo almeno pari a 35 giorni come segue:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- sul profilo committente;

- sul sito dell’ANAC;

- sul sito Web del MIT;

- all’Albo pretorio;

- sulla piattaforma informatica “TuttoGare”.

 

Ritenuto che, data la tipologia delle opere previste, non si prevede la possibilità di ripetizione di servizi analoghi o
complementari di cui all’art. 63 c. 5 del d.Lgs 50/2016.

 

Si attesta la congruità della spesa per i servizi da affidare.

 

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.

 

Tutto ciò premesso e considerato,

 

visto il CIG

visto il CUP

visto il D. Lgs. 50/2016 e smi;

viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii

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

 

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento;
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per i motivi di cui in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

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

di indire, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la gara
d’appalto per l’affidamento degli incarichi di servizi tecnici per la “Revisione della progettazione definitiva e
progettazione esecutiva della Biblioteca di via della Lega Lombarda presso l’ex deposito Atac” per un importo
complessivo dei servizi in oggetto pari ad  € 168.590,40 oltre ai contributi previdenziale ed all’I.V.A; mediante
procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D,Lgs. 50/2016.

di approvare gli elaborati di gara, nei quali sono indicate le condizioni per la partecipazione dei concorrenti e le modalità
di aggiudicazione e svolgimento della gara stessa, e precisamente:

- il bando di gara;

- il disciplinare di gara;

- il disciplinare di incarico;

- il QE;

- il calcolo parcella ai sensi del DM 17-06-2016.

 

di affidare l’incarico in oggetto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, sulla base dei criteri definiti nel disciplinare di gara allegato alla determina;

di nominare la commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 e 78 del D.Lgs.50/2016 e in ottemperanza alle Linee guida
n. 5, di attuazione del D.Lgs.50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti
nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità
con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017con deliberazione del Consiglio n. 4 del
10 gennaio 2018; in numero pari n.3 membri scelti tra i seguenti esperti iscritti all’albo nelle seguenti sottosezioni:

n. 1 Architetto (1*, 2*, 3, 4, 5, 7, 8)
n. 2 Ingegnere civile e ambientale (1*, 2*, 3, 4*, 5*, 7, 8)

 

di scegliere i suddetti profili in base della suddivisione in categorie e valore di cui D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs 50/2016
ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013.

 

di richiedere ai concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, al fine di garantire qualità del servizio, i
requisiti di idoneità, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale, definiti nel disciplinare di
gara allegato alla presente determina;
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Di approvare il quadro economico per l’esecuzione del servizio in argomento:

 

QUADRO ECONOMICO
      

 Compenso professionale per la revisione della progettazione definitiva e la progettazione esecutiva della Biblioteca di via
delle Lega Lombarda 168.590,40

 cassa previdenziale CNPAIA (4%) 6.743,62
 IVA (22%) 38.573,48
 Totale 213.907,50
      
 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
      
 Spese tecniche per rilievi, indagini e accertamenti (IVA inclusa) 12.000,00
      
 Incentivi per Funzioni tecniche art.113 Dlgs 50/2016  (2%)  3.371,81
      
 Contributo ANAC quota stazione appaltante 225,00
      
 Spese di pubblicazione in GU    3.500,00
      

 Spese commissione ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018 (costo medio
commissione) 24.400,00

      
 IMPORTO FINANZIAMENTO 257.404,31
 

di attestare che l’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del Decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato
ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”;

di attestare che le spese per la commissione sono state valutate, ai fini del quadro economico, ai sensi del Decreto
Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 12 febbraio 2018;

di procedere, ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e delle disposizioni indicate nel D.M. 02.12.2016 del
Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, alla pubblicazione del bando di gara e dei relativi allegati per un tempo
almeno pari a 35 giorni come segue:

- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

- sul profilo committente;

- sul sito dell’ANAC;

- sul sito Web del MIT;

- all’Albo pretorio

- sulla piattaforma informatica “TuttoGare”.

di nominare per l’esecuzione del servizio in oggetto l’arch. Sara Lo Cacciato in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento coadiuvato dal Geom. Fabrizio Crescenzi in qualità di supporto al Rup e dall’Ufficio Appalti;

di nominare come Direzione di Esecuzione l’arch. Luca Visani per il progetto architettonico e l’arch. Annalisa Tassone
per il progetto strutture e impianti;

di procedere all’aggiudicazione della gara in presenza di almeno 1 (una) offerta valida;

di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
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servizio;

di attivare la procedura di gara in oggetto attraverso la piattaforma telematica “TuttoGare” per l’espletamento di
procedure telematiche ai sensi dell’art. 58 del Codice, secondo quanto indicato con nota repertorio SU/496 del
3/10/2018 del  dipartimento Razionalizzazione della Spesa – centrale Unica di Committenza con determinazione
Dirigenziale;

Di impegnare i fondi a valere sul Bilancio 2018 – parte investimenti – come segue:
OP 1816410001- Realizzazione Biblioteca Comunale via della Lega Lombarda - Incarichi a professionisti esterni per la
progettazione e direzione dei lavori per un importo pari a € 254.032,50- CdR BDP pos. fin. U2.02.03.05.001 0IPE.
OP 1816410001- Lavori per la realizzazione della Biblioteca Lombarda - per un importo pari a € 3.371,81 - CdR BDP
pos. fin. U2.02.01.09.999 8PIF.

Si attesta che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al Dlgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D.Lgs 50/2016 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

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.

La spesa complessiva di € 257.404,31grava il Bilancio 2018 - parte investimenti – come segue: 
OP 1816410001   CdR BDP pos. fin. U2.02.03.05.001 0IPE per € 254.032,50
OP 1816410001   CdR BDP pos. fin. U2.02.01.09.999 8PIF per € 3.371,81.
 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Creato Progetto Tecnico n. 472/18.
Assunti impegni come segue:
€ 254.032,50 imp.n. 3180030481
€ 3.371,81 imp.n.3180030480 

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CALCOLO_PARCELLAAI_SENSI_DEL_DM_17_06_2016.pdf 

CIG.pdf 

D.D._n.297_del_30.04.2009_OO.UU.PP_approvzione_convenzione..pdf 

DETTAGLIO_CUP_J82H18000790004_(1).pdf 

DICSCLIPINARE_INCARICO_MEDIATECA.pdf 

DISCIPLINARE_MEDIATECA_rev2_.pdf 

IMPORTI_OPERA_DISTINTI_PER_CATEGORIA.pdf 

matricola_IBU__VBL11149_via_lega_lombarda.pdf 

QC_32939_VERBALE_CONSEGNA_IMMOBILE.pdf 

QE_MEDIATECA_VIA_DELLA_LEGA_LOMBARDA.pdf 

US_EG_CME.pdf 

US_EG_DS_01.pdf 

US_EG_RD_1.pdf 

US_EG_RL_01.pdf 

US_EG_RT_01.pdf 

US_IT_RT_01.pdf 

US_ST_RT_01.pdf 
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BANDO_MEDIATECA.pdf 
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