
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo
Ufficio Appalti

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/1726/2021 del 20/12/2021

NUMERO PROTOCOLLO CP/116815/2021 del 20/12/2021

OGGETTO: Impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi della L. 120/2020 e L. 108/2021, per “Lavori di rifacimento rete
distribuzione impianto riscaldamento Scuola Vaccari in via G. Astolfi 110, Roma -Municipio XI” 
Nomina R.U.P. e Direttore Lavori ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
Affidatario: CPL Concordia Soc. Coop. (cod. cred.32869)

SMARTCIG ZC33433C3D

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI

Responsabile del procedimento: F. Arch. Giuliana Barilà

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

STEFANO INTROINI

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

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE

il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e? tenuto ad assicurare e garantire la piena efficienza e la
funzionalita? degli impianti termici situati negli edifici di proprieta? e pertinenza di Roma Capitale;

nel mese di agosto u.s. è stata segnalata per le vie brevi a quest'ufficio dall'Istituto Comprensivo Solidati Tiburzi
un'importante perdita dall'impianto termico della Scuola Infanzia Municipale e Primaria Statale Vaccari;

è stata coinvolta la CPL Concordia Soc. Coop., essendo l’impianto in questione rientrante nel perimetro manutentivo affidato
alla stessa in qualita? di mandataria dell'ATI aggiudicataria della Convenzione Consip S.I.E. 3 con il Dipartimento SIMU,
intervenuta tempestivamente in situ, e ha verificato che la perdita interessava la rete di distribuzione primaria interrata
all'interno del cortile provando a riparare la perdita attraverso uno scavo sul piazzale della scuola;

dallo scavo è emersa la necessità di rifare il ramo di distribuzione principale del riscaldamento per la porzione di fabbricato
che comprende cucina, salone scuola infanzia, bagni e mensa (convertita causa COVID in due aule della scuola primaria) al
piano terra, palestra e spogliatoi al piano primo (utilizzati anche nel pomeriggio dall'ASD concessionaria), laboratori al piano
secondo;

con nota prot. QN/208285/2021 del 02/11/2021, acquisita con prot. CP/2021/102351, il Servizio III della U.O. Impianti
Tecnologici del Dipartimento SIMU ha riferito all'I.C. e al Municipio XI in merito alla problematica emersa e alla richiesta
avviata di appositi fondi per l'intervento comunicando inoltre che 5 aule della scuola, i bagni e la palestra sarebbero rimasti
senza riscaldamento;

previo sopralluogo congiunto tra personale del Servizio Manutenzione Patrimonio e responsabile della CPL Concordia Soc.
Coop. effettuato in data 3/11 è emerso che, per la natura dell'intervento necessario, di manutenzione straordinaria, il
Dipartimento ad oggi non può procedere nell'ambito della Convenzione in essere e in ogni caso non ha in bilancio i fondi
necessari;

l'ufficio competente del Dipartimento SIMU ha richiesto alla CPL Concordia Soc. Coop. computo metrico dei lavori da eseguirsi,
acquisito tramite email da questa Direzione Tecnica in data 04/11/2021, quantificati in € 31.566,05 lavori, € 1.584,70 oneri,
per un totale di € 33.150,75, a cui applicare il ribasso di gara SIMU pari al 17%;

il Dipartimento SIMU nella nota prot. QN/208285/2021 del 02/11/2021 ha precisato di non essere nelle condizioni di poter
intervenire nell'immediato e, a risoluzione del problema, ha suggerito il trasferimento delle classi interessate nella porzione
di fabbricato con il riscaldamento funzionante, rendendosi però disponibile a fornire il progetto esecutivo e la direzione lavori
a cura dell’ing. Domenico Barbato, RUP della Concessione in essere con la CPL Concordia Soc. Coop.;

CONSIDERATO CHE

con memoria di Giunta n. 1 del 11/11/2021, prot. CP/106003 del 12/11/2021, la Giunta Municipale, ritenendo urgente
eseguire i lavori per poter ripristinare la funzionalità dell’impianto durante le vacanze di Natale, approfittando della chiusura
del plesso scolastico all’utenza, ha dato mandato alla Direzione Tecnica di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria
dell’impianto, già in carico al Dipartimento SIMU con le procedure ritenute più idonee e con la massima urgenza in modo da
garantire agli studenti e al personale scolastico di poter fruire degli ambienti in condizione di benessere e sicurezza affidando
l'intervento direttamente alla CPL Concordia Soc. Coop. utilizzando i fondi presenti nell’esercizio finanziario 2021 sul Titolo I
CDR PSM ad oggi disponibili;

in data 16/11/2021 con nota prot. CP/106717/2021 la Direzione Tecnica, servizio Manutenzione Patrimonio ha richiesto al
dipartimento SIMU U.O. Impianti Tecnologici, Ufficio Impianti termici, la redazione del progetto esecutivo e la direzione dei
lavori per l’intervento sul ramo di distribuzione principale del riscaldamento per la porzione di fabbricato che comprende su
tre livelli cucina, palestra e 5 aule;
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con nota prot. CP/112000 del 01/12/2021, QN/229977/2021, il Dipartimento SIMU, Direzione Urbanizzazioni Secondarie, U.O.
Impianti Tecnologici, Servizio III, ha comunicato di essere disponibile a collaborare per la risoluzione della criticità emersa
nella scuola Vaccari e ha trasmesso in allegato offerta economica della CPL Concordia Soc. Coop. del 30/11/2021 al netto del
ribasso del 17%, pari a € 27.784,52, di cui € 1.584,70 per oneri di sicurezza (considerando l’affidamento agli stessi patti e
condizioni della Convenzione S.I.E.3 con il Dipartimento SIMU), computo metrico estimativo e elaborati progettuali richiesti, e
ha indicato come direttore dei lavori l’ing. Domenico Barbato del Dipartimento SIMU;

il quadro economico per l’affidamento diretto alla CPL Concordia Soc. Coop. per i lavori di rifacimento rete distribuzione
impianto riscaldamento Scuola Vaccari risulta essere pari a:

CPL Concordia Soc. Coop. IMPORTO IVA TOTALI

Lavori 31.566,05 € 31.566,05

Oneri di sicurezza 1.584,70 € 1.584,70

IVA su lavori + Oneri 33.150,75 22 % € 7.293,17

TOTALE € 40.443,92

RIBASSO 17% 5.366,23

CPL Concordia Soc. Coop. IMPORTO IVA TOTALI

Lavori 26.199,82 € 26.199,82

Oneri di sicurezza 1.584,70 € 1.584,70

IVA su lavori + Oneri 27.784,52 22 % € 6.112,59

TOTALE € 33.897,12

in data 16/12/2021 è stata immessa nella piattaforma MEPA apposita trattativa diretta con la CPL Concordia Soc. Coop. cui è
stato attribuito il numero 1965395;

la società CPL Concordia Soc. Coop. ha prodotto in data 17/12/2021 nell’apposta piattaforma MEPA la propria offerta economica
confermando il ribasso del 17%; all’offerta sono stati allegati i seguenti documenti firmati digitalmente: DGUE, Patto
d’Integrità e dichiarazione di presa visione ed accettazione degli elaborati di progetto;

il quadro economico ribassato risulta pertanto essere pari a:

CPL Concordia Soc. Coop. Ribassato IMPORTO IVA TOTALI
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Lavori 26.199,82 € 26.199,82

Oneri di sicurezza 1.584,70 € 1.584,70

IVA su lavori + Oneri 27.784,52 22 % € 6.112,59

TOTALE € 33.897,12

sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa vigente:

con nota prot. CP/2021/114615 è stata acquisita l’autodichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del D. Lgs n.
50/2016;

con nota prot. CP/115599/2021 del 01/12/2021 sono stati richiesti i certificati generali del casellario giudiziale e delle sanzioni
amministrative;

con nota prot. CP/115579/2021 del 15/12/2021 è stata inoltrata richiesta all’Agenzia delle Entrate per la verifica delle
dichiarazioni rese dall’operatore;

vista l’urgenza di provvedere in relazione all’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione della celerità
necessaria per procedere, ed essendo da previsione normativa ex art.8 c.1 lett.a) della legge 120 del 11/09/2020 (Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali - Decreto Semplificazioni) “sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel
caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo
80 del medesimo decreto legislativo”, si procederà eventualmente alla risoluzione del contratto laddove gli ulteriori riscontri
del Casellario giudiziale e dell’Agenzia delle Entrate dovessero dare esito negativo;

relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli elenchi del
personale di Roma Capitale attivo e cessato nell’ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse Umane prot.
GB/102620/2021 del 16/12/2021;

il DURC della società CPL Concordia Soc. Coop. Appalti risulta regolare, come da certificato INPS_29702996 con scadenza al
17/02/2022;

il conto dedicato al servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., è stato indicato sul Mod. 45 e sul
modello di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisiti con prot. CP/114615/2021 del 13/12/2021;

la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, occorre nominare Responsabile Unico del Procedimento la P.O. del
Servizio Manutenzione Patrimonio Funz. Arch. Giuliana Barilà e Direttore dei Lavori il Funz. ing. Domenico Barbato del
Dipartimento SIMU;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

rif:202100212203 Repertorio: CP/1726/2021 del 20/12/2021 Pagina 4 di 8



ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica della presente determinazione
dirigenziale;

visto il D.Lgs. 50/2016;

viste la L. 120/2020 e L. 108/2021;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

DETERMINA

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale e, per i motivi espressi
in narrativa:

di affidare, ai sensi del combinato disposto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle Leggi 120/2020 e 108/2021, alla società CPL Concordia
Soc. Coop. con sede Via Achille Grandi, 39 - 41033 - Concordia sulla Secchia (MO) C.F.e P. IVA 00154950364, i “Lavori di
rifacimento rete distribuzione impianto riscaldamento Scuola Vaccari” in via G. Astolfi 110”;

di impegnare e affidare alla società CPL Concordia Soc. Coop. la somma totale (IVA al 22% inclusa) di € 33.897,12, previsti nel
Bilancio 2021 nel Capitolo/Articolo 1302764/50368 Cdr PSM;

di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016;

di approvare il Capitolato speciale d’appalto, prot. CP/116781/2021 del 20/12/2021, che sarà parte integrante del contratto,
che sarà stipulato tramite M.E.P.A.;

di prendere atto che i lavori si concluderanno entro il 31/12/2021 e saranno contabilizzati a tutto il 31/12/2021;

di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori nelle persone rispettivamente del
Funzionario Arch. Giuliana Barilà e del Funzionario Ing. Domenico Barbato del Dipartimento SIMU;

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

La spesa complessiva di € 33.897,12, grava il Bilancio 2021 sul Capitolo/Articolo 1302764/50368 Cdr PSM, posizione finanziaria
U103020900800SS.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

REGISTRATO IMPEGNO 2021/32951
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Anno di Esercizio: 2021 

Codice Soggetto: 32869

Descrizione Soggetto: CPL CONCORDIA SOC.COOP.ARL

Codice Fiscale: 00154950364

Partita IVA: 00154950364

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2021 / 32951

affidamento diretto, ai
sensi della L. 120/2020
e L.
108/2021,TRATTTATIVA
DIRETTA ME.PA.
1965395 per “Lavori di
rifacimento rete
distribuzione impianto
riscaldamento Scuola
Vaccari in via G. Astolfi
110, Roma -Municipio
XI” Affidatario: CPL
Concordia Soc. Coop.

1302764 / 50368 2021 ZC33433C3D 33.897,12
E201001829 /
E20101010020CSM
1SM - NR

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

check list.PDF

CP20210106717 richiesta progetto al SIMU.pdf

CP20210114615 ALL.6 DICH. INSUSSISTENZA PARENTELA.pdf

CP20210115579 Richiesta A.E. CPL Concordia.pdf

CP20210114615 ALL.3 MOD 45.pdf

CP20210115599 Richiesta casellario CPL Concordia.pdf

CP20210116781 - CME CPL Concordia.pdf

CP20210112000-QN20210229977 Preventivo.pdf

CP20210114615 ALL.4 MODELLO TRACCIABILIT_FLUSSI.pdf

CP20210102351-QN20210208285 Problematiche impianto.pdf

CP20210114615 ALL.1 ART 80.pdf

CP20210106003-memoria 1.pdf

GB20210102620 Antipantouflage CPL Concordia.pdf

CP20210114615-PROCURA_RAGANELLI_REP_18419.pdf

DURC INAIL_29702996 Scad. 17.02.2022.pdf

CP20210116781 - CSA CPL Concordia.pdf

CP20210114615 DICH ART.80 RESP TEC.pdf

TD1965395_Offerta_CPL_CONCORDIA_SOCIETA__COOPERATIVA_ID1209779.pdf.p7m

dich. conflitto interessi.PDF

TD_1965395_RiepilogoPA.pdf
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SMARTCIG.pdf

CP20210116781 - Elaborati grafici CPL Concordia.pdf

DESCRIZIONE
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Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo
Ufficio Appalti


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CP/1726/2021 del 20/12/2021


NUMERO PROTOCOLLO CP/116815/2021 del 20/12/2021


OGGETTO: Impegno fondi e affidamento diretto, ai sensi della L. 120/2020 e L. 108/2021, per “Lavori di rifacimento rete
distribuzione impianto riscaldamento Scuola Vaccari in via G. Astolfi 110, Roma -Municipio XI” 
Nomina R.U.P. e Direttore Lavori ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016
Affidatario: CPL Concordia Soc. Coop. (cod. cred.32869)


SMARTCIG ZC33433C3D


IL DIRETTORE


STEFANO INTROINI


Responsabile del procedimento: F. Arch. Giuliana Barilà


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


STEFANO INTROINI
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PREMESSO CHE


il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana e? tenuto ad assicurare e garantire la piena efficienza
e la funzionalita? degli impianti termici situati negli edifici di proprieta? e pertinenza di Roma Capitale;


nel mese di agosto u.s. è stata segnalata per le vie brevi a quest'ufficio dall'Istituto Comprensivo Solidati Tiburzi
un'importante perdita dall'impianto termico della Scuola Infanzia Municipale e Primaria Statale Vaccari;


è stata coinvolta la CPL Concordia Soc. Coop., essendo l’impianto in questione rientrante nel perimetro manutentivo
affidato alla stessa in qualita? di mandataria dell'ATI aggiudicataria della Convenzione Consip S.I.E. 3 con il
Dipartimento SIMU, intervenuta tempestivamente in situ, e ha verificato che la perdita interessava la rete di
distribuzione primaria interrata all'interno del cortile provando a riparare la perdita attraverso uno scavo sul piazzale
della scuola;


dallo scavo è emersa la necessità di rifare il ramo di distribuzione principale del riscaldamento per la porzione di
fabbricato che comprende cucina, salone scuola infanzia, bagni e mensa (convertita causa COVID in due aule della
scuola primaria) al piano terra, palestra e spogliatoi al piano primo (utilizzati anche nel pomeriggio dall'ASD
concessionaria), laboratori al piano secondo;


con nota prot. QN/208285/2021 del 02/11/2021, acquisita con prot. CP/2021/102351, il Servizio III della U.O.
Impianti Tecnologici del Dipartimento SIMU ha riferito all'I.C. e al Municipio XI in merito alla problematica emersa e
alla richiesta avviata di appositi fondi per l'intervento comunicando inoltre che 5 aule della scuola, i bagni e la
palestra sarebbero rimasti senza riscaldamento;


previo sopralluogo congiunto tra personale del Servizio Manutenzione Patrimonio e responsabile della CPL Concordia
Soc. Coop. effettuato in data 3/11 è emerso che, per la natura dell'intervento necessario, di manutenzione
straordinaria, il Dipartimento ad oggi non può procedere nell'ambito della Convenzione in essere e in ogni caso non
ha in bilancio i fondi necessari;


l'ufficio competente del Dipartimento SIMU ha richiesto alla CPL Concordia Soc. Coop. computo metrico dei lavori da
eseguirsi, acquisito tramite email da questa Direzione Tecnica in data 04/11/2021, quantificati in € 31.566,05 lavori,
€ 1.584,70 oneri, per un totale di € 33.150,75, a cui applicare il ribasso di gara SIMU pari al 17%;


il Dipartimento SIMU nella nota prot. QN/208285/2021 del 02/11/2021 ha precisato di non essere nelle condizioni di
poter intervenire nell'immediato e, a risoluzione del problema, ha suggerito il trasferimento delle classi interessate
nella porzione di fabbricato con il riscaldamento funzionante, rendendosi però disponibile a fornire il progetto
esecutivo e la direzione lavori a cura dell’ing. Domenico Barbato, RUP della Concessione in essere con la CPL
Concordia Soc. Coop.;


CONSIDERATO CHE


con memoria di Giunta n. 1 del 11/11/2021, prot. CP/106003 del 12/11/2021, la Giunta Municipale, ritenendo
urgente eseguire i lavori per poter ripristinare la funzionalità dell’impianto durante le vacanze di Natale,
approfittando della chiusura del plesso scolastico all’utenza, ha dato mandato alla Direzione Tecnica di provvedere ai
lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto, già in carico al Dipartimento SIMU con le procedure ritenute più
idonee e con la massima urgenza in modo da garantire agli studenti e al personale scolastico di poter fruire degli
ambienti in condizione di benessere e sicurezza affidando l'intervento direttamente alla CPL Concordia Soc. Coop.
utilizzando i fondi presenti nell’esercizio finanziario 2021 sul Titolo I CDR PSM ad oggi disponibili;
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in data 16/11/2021 con nota prot. CP/106717/2021 la Direzione Tecnica, servizio Manutenzione Patrimonio ha
richiesto al dipartimento SIMU U.O. Impianti Tecnologici, Ufficio Impianti termici, la redazione del progetto esecutivo
e la direzione dei lavori per l’intervento sul ramo di distribuzione principale del riscaldamento per la porzione di
fabbricato che comprende su tre livelli cucina, palestra e 5 aule;


con nota prot. CP/112000 del 01/12/2021, QN/229977/2021, il Dipartimento SIMU, Direzione Urbanizzazioni
Secondarie, U.O. Impianti Tecnologici, Servizio III, ha comunicato di essere disponibile a collaborare per la
risoluzione della criticità emersa nella scuola Vaccari e ha trasmesso in allegato offerta economica della CPL Concordia
Soc. Coop. del 30/11/2021 al netto del ribasso del 17%, pari a € 27.784,52, di cui € 1.584,70 per oneri di sicurezza
(considerando l’affidamento agli stessi patti e condizioni della Convenzione S.I.E.3 con il Dipartimento SIMU),
computo metrico estimativo e elaborati progettuali richiesti, e ha indicato come direttore dei lavori l’ing. Domenico
Barbato del Dipartimento SIMU;


il quadro economico per l’affidamento diretto alla CPL Concordia Soc. Coop. per i lavori di rifacimento rete
distribuzione impianto riscaldamento Scuola Vaccari risulta essere pari a:


CPL Concordia Soc. Coop. IMPORTO IVA TOTALI


Lavori 31.566,05 € 31.566,05


Oneri di sicurezza 1.584,70 € 1.584,70


IVA su lavori + Oneri 33.150,75 22 % € 7.293,17


TOTALE € 40.443,92


RIBASSO 17% 5.366,23


CPL Concordia Soc. Coop. IMPORTO IVA TOTALI


Lavori 26.199,82 € 26.199,82


Oneri di sicurezza 1.584,70 € 1.584,70


IVA su lavori + Oneri 27.784,52 22 % € 6.112,59


TOTALE € 33.897,12
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in data 16/12/2021 è stata immessa nella piattaforma MEPA apposita trattativa diretta con la CPL Concordia Soc.
Coop. cui è stato attribuito il numero 1965395;


la società CPL Concordia Soc. Coop. ha prodotto in data 17/12/2021 nell’apposta piattaforma MEPA la propria offerta
economica confermando il ribasso del 17%; all’offerta sono stati allegati i seguenti documenti firmati digitalmente:
DGUE, Patto d’Integrità e dichiarazione di presa visione ed accettazione degli elaborati di progetto;


il quadro economico ribassato risulta pertanto essere pari a:


CPL Concordia Soc. Coop. Ribassato IMPORTO IVA TOTALI


Lavori 26.199,82 € 26.199,82


Oneri di sicurezza 1.584,70 € 1.584,70


IVA su lavori + Oneri 27.784,52 22 % € 6.112,59


TOTALE € 33.897,12


sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa vigente:


con nota prot. CP/2021/114615 è stata acquisita l’autodichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del
D. Lgs n. 50/2016;


con nota prot. CP/115599/2021 del 01/12/2021 sono stati richiesti i certificati generali del casellario giudiziale e delle
sanzioni amministrative;


con nota prot. CP/115579/2021 del 15/12/2021 è stata inoltrata richiesta all’Agenzia delle Entrate per la verifica
delle dichiarazioni rese dall’operatore;


vista l’urgenza di provvedere in relazione all’articolo 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, in considerazione della
celerità necessaria per procedere, ed essendo da previsione normativa ex art.8 c.1 lett.a) della legge 120 del 11/09/2020 (Misure
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali - Decreto Semplificazioni) “sempre autorizzata la consegna dei lavori in
via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza nelle more della verifica
dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”, si procederà eventualmente alla risoluzione del
contratto laddove gli ulteriori riscontri del Casellario giudiziale e dell’Agenzia delle Entrate dovessero dare esito
negativo;


relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli
elenchi del personale di Roma Capitale attivo e cessato nell’ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse
Umane prot. GB/102620/2021 del 16/12/2021;


il DURC della società CPL Concordia Soc. Coop. Appalti risulta regolare, come da certificato INPS_29702996 con
scadenza al 17/02/2022;
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il conto dedicato al servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., è stato indicato sul Mod. 45
e sul modello di tracciabilità dei flussi finanziari, acquisiti con prot. CP/114615/2021 del 13/12/2021;


la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;


ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, occorre nominare Responsabile Unico del Procedimento la P.O.
del Servizio Manutenzione Patrimonio Funz. Arch. Giuliana Barilà e Direttore dei Lavori il Funz. ing. Domenico
Barbato del Dipartimento SIMU;


si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;


ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica della presente
determinazione dirigenziale;


visto il D.Lgs. 50/2016;


viste la L. 120/2020 e L. 108/2021;


visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.


visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del
7/3/2013;


DETERMINA


di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale e, per i motivi
espressi in narrativa:


di affidare, ai sensi del combinato disposto dal D. Lgs. 50/2016 e dalle Leggi 120/2020 e 108/2021, alla società CPL
Concordia Soc. Coop. con sede Via Achille Grandi, 39 - 41033 - Concordia sulla Secchia (MO) C.F.e P. IVA
00154950364, i “Lavori di rifacimento rete distribuzione impianto riscaldamento Scuola Vaccari” in via G. Astolfi 110”;


di impegnare e affidare alla società CPL Concordia Soc. Coop. la somma totale (IVA al 22% inclusa) di € 33.897,12,
previsti nel Bilancio 2021 nel Capitolo/Articolo 1302764/50368 Cdr PSM;


di autorizzare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, c. 8, del D. Lgs. n. 50/2016;


di approvare il Capitolato speciale d’appalto, prot. CP/116781/2021 del 20/12/2021, che sarà parte integrante del
contratto, che sarà stipulato tramite M.E.P.A.;
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di prendere atto che i lavori si concluderanno entro il 31/12/2021 e saranno contabilizzati a tutto il 31/12/2021;


di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori nelle persone rispettivamente
del Funzionario Arch. Giuliana Barilà e del Funzionario Ing. Domenico Barbato del Dipartimento SIMU;


di pubblicare la presente determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.


La spesa complessiva di € 33.897,12, grava il Bilancio 2021 sul Capitolo/Articolo 1302764/50368 Cdr PSM, posizione
finanziaria U103020900800SS.


Anno di Esercizio: 2021 


Codice Soggetto: 32869


Descrizione Soggetto: CPL CONCORDIA SOC.COOP.ARL


Codice Fiscale: 00154950364


Partita IVA: 00154950364


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2021 /
Impegno


Impegno
fondi e
affidamento
diretto, ai
sensi della L.
120/2020 e L.
108/2021,
per “Lavori di
rifacimento
rete
distribuzione
impianto
riscaldamento
Scuola
Vaccari in via
G. Astolfi
110, Roma -
Municipio XI” 
Nomina
R.U.P. e
Direttore
Lavori ai
sensi dell’art.
31 del D. Lgs.
n. 50/2016
Affidatario:
CPL
Concordia
Soc. Coop.
(cod.
cred.32869)


SMARTCIG
ZC33433C3D


1302764 / 50368 2021 ZC33433C3D 33.897,12


E201001829 /
E201001829
E20101010020CSM
1SM - NR


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE


STEFANO INTROINI
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


CP20210114615 ALL.4 MODELLO TRACCIABILIT_FLUSSI.pdf


DURC INAIL_29702996 Scad. 17.02.2022.pdf


CP20210114615 DICH ART.80 RESP TEC.pdf


CP20210116781 - Elaborati grafici CPL Concordia.pdf


TD_1965395_RiepilogoPA.pdf


CP20210114615 ALL.3 MOD 45.pdf


TD1965395_Offerta_CPL_CONCORDIA_SOCIETA__COOPERATIVA_ID1209779.pdf.p7m


CP20210114615 ALL.1 ART 80.pdf


dich. conflitto interessi.PDF


check list.PDF


CP20210114615 ALL.6 DICH. INSUSSISTENZA PARENTELA.pdf


CP20210114615-PROCURA_RAGANELLI_REP_18419.pdf


GB20210102620 Antipantouflage CPL Concordia.pdf


SMARTCIG.pdf


CP20210106717 richiesta progetto al SIMU.pdf


CP20210116781 - CME CPL Concordia.pdf


CP20210112000-QN20210229977 Preventivo.pdf


CP20210116781 - CSA CPL Concordia.pdf
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CP20210115599 Richiesta casellario CPL Concordia.pdf


CP20210102351-QN20210208285 Problematiche impianto.pdf


CP20210115579 Richiesta A.E. CPL Concordia.pdf


CP20210106003-memoria 1.pdf


DESCRIZIONE
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