
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1126/2019 del  05/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/104479/2019 del  05/08/2019

Oggetto: Approvazione Variante di progetto per i Lavori di adeguamento e prevenzione incendi Asilo Nido
Fantasia, Via Volpato 20 e relativa rimodulazione del quadro economico. Presa d’atto dell’”Atto di
Sottomissione” dell’Impresa Recchia Giovanni Costruzioni (cod. cred. 36912) ad eseguire i lavori di
adeguamento e prevenzione incendi Asilo Nido Fantasia, Via Volpato 20 per un importo di € 190.212,91.
Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento e nomina Direzione Lavori. CIG 79731768F9 CUP
J86B19001740004 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Giuliana Barilà

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione G.M. n. 25 del 21/07/2009 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento alle
norme di prevenzione incendi dell’asilo nido di Via Volpato 20, redatto direttamente dal responsabile ufficio
Patrimonio, arch. Giuseppe Caltabiano, secondo il seguente quadro economico:

 

Lavori 141.265,39
Oneri di sicurezza 7.435,02
Economie 8.000,00
IVA 20% 31.340,08
Rimborso fatture con IVA 11.216,01
Totale 199.256,50
Incentivi 743,50
Totale 200.000,00

 

che l’opera è stata finanziata per l’importo di € 200.000,00 con Avanzo Stratificato (EAVAFIN0AAM 0RG) e gravava
sul bilancio OO.PP. nell’annualità 2009 PAN 2.01.4MIF (OP0905120001);

 

che tale opera rivestiva e riveste ancora oggi carattere di urgenza per la sua particolare distribuzione del Nido che è
insediato in un edificio la cui costruzione risale agli anni ’30 e che si sviluppa su più piani: piano seminterrato e piano
secondo occupati dalla ASL RM3, piani terra e primo occupati dal nido;

 

che il Nido è servito da una sola scala interna, usata come collegamento dei due piani del Nido ma anche dal
personale ASL;

 

che il Nido sino all’anno educativo 2018-2019 ha accolto fino a 92 bambini, distribuiti su due piani;

 

che, in applicazione alle norme in materia di sicurezza e prevenzione, al fine di installare una scala esterna di sicurezza
a servizio di tutti i piani del fabbricato, è stata espletata gara con il sistema della procedura negoziata in data
19/11/2009, ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 162/2008, convertito con
L. 201/2008, per interventi di importo inferiore a € 500.000,00, per aggiudicazione lavori appartenenti alla categoria
OG1 – Edifici civili e industriali (Classifica I);

 

che in esito alla gara, verbale prot. CP/61040 del 23/11/2009, sono stati affidati i lavori di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi dell’asilo nido di Via Volpato 20 all’impresa Recchia Giovanni P.IVA 01817660606 (cod. cred.
36/912), con sede in via 2 Giugno snc 03010 Sgurgola (FR), CF RCCGNN65A24H501C che ha offerto un ribasso
sull’elenco prezzi posto a base di gara pari a 5,23% secondo il quadro economico che segue:
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Q.E. Originario Ribasso del 5,23% Definitivo
Lavori 141.265,39 7.388,18 133.877,21
Oneri di sicurezza 7.435,02  7.435,02
Economie 8.000,00  8.000,00
IVA 20% 31.340,08 1.477,64 29.862,44
Rimborso fatture con IVA 11.216,01  11.216,01
Totale 199.256,50 8.865,82 190.390,68
Incentivi 743,50  743,50
Totale 200.000,00 8.865,82 191.134,18

 

che la durata dei lavori era prevista in 100 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna;

 

che l’impresa Costruzioni Recchia Giovanni aveva sottoscritto atto d’impegno prot. CP/63083 del 02/12/2009;

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 2155 del 09/12/2009 sono stati affidati i lavori di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi dell’asilo nido di Via Volpato 20 all’impresa Recchia Giovanni (PT2009000229-LT2009000993);

 

che è stata stipulata lettera di commessa prot. CP/64208 del 09/12/2009 registrata all’Agenzia delle Entrate di
Frosinone il 25/01/2010 al n. 470 serie 3;

 

che in data 22/12/2009 sono stati consegnati i lavori all’impresa Costruzioni Recchia Giovanni giusto verbale CP/2388
del 15/01/2010 con termine di ultimazione lavori previsto per il giorno 1 aprile 2010;

 

che in data 08/01/2010 sono stati sospesi, con verbale di sospensione prot. CP/4467 del 26/01/2010, i lavori in attesa
del parere della Sovrintendenza Comunale;

 

che non appena fossero cessati i motivi che avevano determinato il provvedimento di sospensione, si sarebbe
provveduto alla ripresa dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’Asilo Nido “Fantasia” di via
Volpato 20;

 

che, con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto
2011, n. 151, le “scuole” sono ricomprese al punto 67 dell’allegato I al decreto con una diversa formulazione rispetto a
quanto previsto dal vecchio elenco del D.M. 16/2/1982 (ex Att. 85);

 

che ai sensi del DPR 151/2011 rientrano tra le “attività soggette” gli asili nido, che in precedenza non erano ricompresi
nel punto 85 dell’elenco allegato al D.M. 16/2/1982;

 

N. ATTIVITÀ  CATEGORIA  
A B C

 Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, acca- demie con oltre
fino a 150 oltre 150 e fino a 300 persone; oltre 300 per-
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67
100 persone presenti;

Asili nido con oltre 30 persone presenti.

fino a 150
persone

oltre 150 e fino a 300 persone;
asili nido

oltre 300 per-
sone

 

che nel 2013 per l’Asilo Nido Fantasia ai sensi dell’art.3 del DPR151/2011 è stato presentato al Comando dei Vigili
del Fuoco richiesta di parere al progetto di adeguamento antincendio redatto ai sensi del D.P.R. 151/2011;

 

che in data 19/02/2013 con nota prot. CP/21106 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha inviato
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento del progetto, art. 10 bis L. 241/90;

 

che in data 04/04/2013 con nota prot. CP/27622 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ha espresso parere
contrario definitivo al progetto;

 

che sono intervenute diverse modifiche normative in materia di antincendio per gli edifici scolastici; in particolare per
gli asili nido, il DM 16 Luglio 2014 ha definito la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio degli asili nido”. Inoltre con il D.L. 30/12/2016, n. 244 convertito con legge 27/2/2017, n. 19
(c.d. "Milleproroghe 2016"), il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per edifici e locali adibiti a asilo
nido era stato stabilito, in relazione agli adempimenti richiesti dalla lettera a) dell’art. 6 co. 1 del D.M. 16 luglio 2014, al
31 dicembre 2017, restando fermi i termini indicati per gli adempimenti di cui alle lettere b) e c) dello stesso articolo.
Con DM 21 marzo 2018 sono state fornite indicazioni programmatiche prioritarie ai fini dell'adeguamento alla
normativa di sicurezza antincendio, pur non prorogando i termini per l’adeguamento che erano scaduti il 31/12/2017.
Con la legge 21/9/2018, n. 108 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” (GU n. 220 del 21-09-2018), vigente al 22-9-2018, il
termine di adeguamento di cui alla legge 27/2/2017, n. 19 è stato prorogato al 31 dicembre 2018, ormai scaduto;

 

che in data 10/10/2014 è stato stipulato contratto di ricerca, prot. CP/81118/2014 tra il Municipio XI (ex XV) e il
Dipartimento Ingegneria Chimica Materiali Ambiente dell’Università La Sapienza di Roma per la progettazione ai fini
dell’adeguamento antincendio, secondo l’approccio metodologico della Fire System Engineering (FSE), valida ai fini
dell’ottenimento del parere preliminare – esame progetto per ottenimento del Certificato di Prevenzione incendi
(CPI), del plesso scolastico di via Volpato 20, e verifica con analisi prestazionale del livello di sicurezza della soluzione
progettuale proposta, con particolare riferimento alla verifica dei requisiti antincendio ai fini dell’ottenimento del
Certificato di Prevenzione Incendi, nel campo dell’ingegneria prestazionale antincendio;

 

che le attività previste nell’ambito del programma di ricerca non sono state avviate in quanto a seguito della
ricognizione dei residui effettuata a fine 2014 e della conseguente riarmonizzazione i fondi destinati non risultavano
disponibili;

 

che con nota prot. QN/2483 del 17/01/2017, acquisita al protocollo del Municipio con il N. CP/4139/2017, il
Dipartimento Simu ha chiesto a tutte le strutture municipali di fornire un elenco di Asili Nido su cui non erano ancora
stati acquisiti i pareri favorevoli e questa Direzione Tecnica ha indicato con nota prot. CP/7015 del 26/01/2017 l’Asilo
Nido di via Volpato;

 

che la Società RpR è stata dunque incaricata nel 2017, nell’ambito del contratto di servizio (RUP arch. Maria Grazia
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Longo) definito con il Dipartimento Simu, di redigere il progetto per l’adeguamento antincendio dei due piani del
fabbricato relativi all’Asilo Nido;

 

che il progetto, redatto dall’arch. Marcello De Rito di RpR, è stato caricato nel 2018 nel portale SIRIOS (realizzato
appositamente per la visione dei progetti antincendio redatti da RpR) per una verifica degli uffici comunali coinvolti;

 

che in esito a valutazioni legate ad una riorganizzazione della struttura, previo consulto del Comando dei Vigili del
Fuoco, si è ritenuto opportuno procedere alla revisione del progetto di adeguamento del Nido, con
ridimensionamento dello stesso al solo piano terra già dall’annualità educativa 2019-2020, sulla base delle nuove
indicazioni di tipo normativo;

 

che l’arch. Marcello De Rito, in qualità di Delegato del Dirigente della U.O. Opere di Edilizia Sociale e Scolastica del
Dipartimento Sviluppo Economico Infrastrutture e Manutenzione Urbana, ha presentato in data 17/06/2019 al
Comando dei Vigili del fuoco il progetto di adeguamento antincendio dell’Asilo Nido Fantasia di via Volpato 20
redatto da RpR per la valutazione ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011;

 

che questa Direzione Tecnica ha predisposto il progetto per l’acquisizione dell’autorizzazione della Soprintendenza
Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma del Ministero dei Beni Culturali ai sensi dell’art. 21 co.4 del
D.Lgs. 42/2004, in quanto l’edificio è sottoposto a vincolo ope legis, consegnato a mano alla Soprintendenza in data
10/07/2019;

 

che in data 17/07/2019 il Comando Provinciale dei Vigli del Fuoco di Roma con nota prot. dipvvf.COM-RM.Registro
Ufficiale.U.0046378 ha rilasciato parere favorevole al progetto di adeguamento antincendio dell’Asilo Nido Fantasia di
via Volpato 20 redatto da RpR per la valutazione ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011 e presentato dall’arch. De Rito
in data 17/06/2019 Prot. 0039189;

 

che il progetto rappresenta una variante, ai sensi dell’art 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016, al progetto
approvato con Deliberazione G.M. n. 25 del 21/07/2009 e non prevede la realizzazione della scala antincendio, in
quanto il nido verrà ridimensionato al solo piano terra, ma le seguenti lavorazioni cui alla relazione tecnica prot.
CP/97058 del 16/7/2019, come rettificata dalla nota prot. CP/104293 del 5/8/2019, e al computo metrico allegati:

•           Uscita d’emergenza/esodo con maniglione antipanico e apertura nel senso dell’esodo sul prospetto Sud lato
giardino con accesso da via Volpato 20;

•           Realizzazione di una via d’esodo sul prospetto Nord per gli utenti dell’asilo nido, da via Volpato 18 attraverso
la trasformazione del vano finestra in vano porta (con maniglione antipanico e apertura nel senso dell’esodo);

•           Installazione montascale esterno a superamento delle barriere architettoniche, dislivello 1,22 m, per accesso
alla Asl da via Volpato 18 sul prospetto Nord;

•           Realizzazione di una via d’esodo in fondo al corridoio con anticipazione di un’uscita d’emergenza con
maniglione antipanico nel senso dell’esodo ed eliminazione di una porta in profilato di alluminio in uscita verso la
rampa disabili sul prospetto ovest;

•           Percorso di esodo esclusivo per gli utenti del Nido, separato attraverso parapetto metallico continuo a
delimitazione delle differenti utenze, con uscita d’emergenza/esodo su strada attraverso cancello con maniglione
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antipanico e apertura nel senso dell’esodo sul prospetto Est da via Volpato 18;

•           Posa in opera n. 2 porte di ingresso con maniglione antipanico e apertura nel senso dell’esodo;

•           Realizzazione spazio filtro per accesso alla cucina;

•           Compartimentazione spazio “calmo” di accesso/esodo;

•           Compartimentazione cucina;

•           Compartimentazione corpo scala a servizio altre funzioni;

•           Realizzazione n. 2 servizi igienici a servizio delle sezioni piccoli e medi;

•           Posa in opera pavimento in lamparquet/linoleum (flottante su pavimento vinilico in cattivo stato di
conservazione, posato negli anni ’70);

 

che tali interventi consentiranno l’adeguamento dell’asilo nido alle norme di prevenzione incendi e saranno finalizzati
alla riqualificazione dell’asilo nido fruibile ed accogliente in tutte le parti del piano terra del fabbricato;

 

che in data 23/07/2019 la Soprintendenza Speciale Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Roma ha rilasciato con nota
prot. 0027243 (CP/100074/2019) autorizzazione ai sensi dell’art. 21 co.4 del D.Lgs. 42/2004 per il progetto presentato
dal Municipio XI in data 10/07/2019 ed assunto al prot. n. 26052 de 16/07/2019;

 

che, nel frattempo a seguito della quiescenza nel 2015 dell’arch. Giuseppe Caltabiano, RUP dell’appalto in questione
come da D.D. 2155 del 09/12/2009, con il presente provvedimento si procede alla sostituzione del RUP e
all’individuazione del gruppo di lavoro di lavoro che è, quindi, così composto:

 

RUP: F. Arch. Giuliana Barilà

DL: F. Arch. Giuliana Barilà

Direttore Operativo: Geometra Federica Lo Conte

 

che, al fine di riprendere i lavori precedentemente affidati all’impresa Recchia Giovanni Costruzioni, si è proceduto
alla verifica degli atti amministrativi già prodotti e del quadro economico approvato in sede di affidamento;

 

che nella lettera di commessa prot. CP/64208 del 9/12/2009, per mero errore materiale, è stata indicata la somma di €
141.265.39 corrispondente all’importo dei lavori al lordo del ribasso d’asta presentato (pari al 5,23%), anziché la
somma di € 133.877,21 corrispondente all’importo ribassato, oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.435,02;

 

che, come si evince dal Computo Metrico allegato, il nuovo progetto prevede la realizzazione di nuove e diverse
lavorazioni;
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che nel frattempo è intervenuto l’aumento dell’IVA dal 20% al 22%;

 

che, pertanto, si è reso necessario procedere a una variata distribuzione delle voci del quadro economico originario
attraverso l’attivazione della procedura di aumento entro il quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106
comma 12 del D. Lgs n. 50/2016 come comunicato all’impresa con prot. CP/103720 del 1/8/2019;

 

che, a seguito delle suddette modifiche, il Quadro Economico ha subito le seguenti modifiche:

Q.E. originario (2009)   
IMPONIBILE IVA Importo IVA TOTALE
          141.265,39 20%        28.253,08 169.518,47
              7.435,02 20%          1.487,00 8.922,02
            11.216,01                      -  11.216,01
              8.000,00 20%          1.600,00 9.600,00
          167.916,42         31.340,08     199.256,50
                 743,50              743,50
          168.659,92         31.340,08     200.000,00

 

Q.E. originario ribassato  
IMPONIBILE IVA Importo IVA TOTALE
          133.877,21 20%        26.775,44 160.652,65
              7.435,02 20%          1.487,00 8.922,02
              8.000,00 20%          1.600,00 9.600,00
            11.216,01 - - 11.216,01
          160.528,24         29.862,44     190.390,69
                 743,50              743,50
              7.388,18 20%          1.477,64 8.865,82
          168.659,92         31.340,08     200.000,00

 

Q.E. Rimodulato e comparativo

DESCRIZIONE IMPONIBILE Aumento del
quinto

Variazioni in
diminuzione TOTALE IVA Importo IVA TOTALE

Lavori         
133.877,21          7.388,18        

141.265,39 22%31.078,39 172.343,78

Oneri Sicurezza            
7.435,02             

7.435,02 22%1.635,70 9.070,72

Economie            
8.000,00              788,18           

7.211,82 22%1.586,60 8.798,42

Prestazioni extracontrattuali          
11.216,01          11.216,01                     -

    -

totale affidato       160.528,24      
155.912,23        

34.300,69
    
190.212,92

Incentivi               
743,50               

743,50                
743,50

ANAC                 
30,00                 

30,00                  
30,00

Economie da ribasso al
5,230%

           
7.388,18             

7.388,18 22%1.625,40 9.013,58

totale appalto       168.689,92      
164.073,91        

35.926,09
    
200.000,00

 

che occorre pertanto procedere all’approvazione della variante al progetto per l’opera;
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che l’impresa Costruzioni Recchia Giovanni Costruzioni (cod. cred. 36/912), con sede in via 2 Giugno snc 03010
Sgurgola (FR), P.IVA 01817660606 - CF RCCGNN65A24H501C, affidataria, con Determinazione Dirigenziale n.
2155 del 09/12/2009 dei “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’asilo nido di Via Volpato 20”,
ha presentato atto di sottomissione prot. CP/ 104385 del 5/8/2019, a rettifica dei precedenti atti di sottomissione prot.
CP/100829 e CP/101226 del 25/7/2019 e CP/101867 del 29/7/2019, ad eseguire i lavori di cui al progetto redatto da
RpR, applicando il ribasso pari al 5,23 % offerto in sede di gara, facendo riferimento per i prezzi alla Tariffa dei Prezzi
per le Opere Edili ed Impiantistiche di Roma Capitale di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 197 del 08/05/2013,
che adotta la Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche 2012 Regione Lazio conformemente alla
deliberazione della Giunta Regionale del 06/08/2012 n. 412 e accettando il nuovo quadro economico rimodulato in
seguito alle variazioni intervenute e la nuova durata dei lavori in 60 giorni come previsto dal summenzionato atto di
sottomissione;

 

che, pertanto, si può procedere alla ripresa dei lavori di cui al progetto di adeguamento ai fini antincendio dell’edificio
adibito ad Asilo Nido sito in Roma, via Volpato 20;

 

che nel Bilancio 2019 risultano disponibili fondi per l’opera sulla ex v.e. U2.02.01.09.003.4MIF C.d.R. PAN, capitolo
2201529 articolo 60858 – impegno 2019/12178;

 

che la predetta impresa risulta in regola in ordine agli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali come
da Durc_INAIL_16870240 con scadenza 10/10/2019;

 

che con riferimento alla regolarità del pagamento delle imposte e tasse in data 01/07/2019 con nota prot.
CP/94370/2019 l’Ufficio Territoriale di Frosinone dell’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che non risultano violazioni
definitivamente accertate degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

 

con nota prot. CP/85691 del 17/6/2019 alla Società è stata richiesta l’autodichiarazione attestante il possesso dei
requisiti di cui all’Art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 a cui è stato fornito riscontro con nota prot. CP/ 87893 del 20/6/2019;

 

che con nota prot. CP/100250 del 23/07/2019 è stato acquisito al protocollo del Municipio XI il certificato generale del
casellario giudiziale da cui non è risultato nulla;

 

che 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/59338 del 16/07/2019 assunto al prot. CP/97234/2019;

 

che con prot. CP/102715 del 30/7/2019 è stato sottoscritto il protocollo di integrità di Roma Capitale;

 

che il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45
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nota prot CP/90951 del 27/06/2019;

 

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

 

che 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;

 

visto il D.Lgs. 50/2016

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

Visto il CIG: 02438750586

Visto il CUP: J86B19001740004

  

 
DETERMINA 

 

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

 

di approvare l’aumento entro il quinto dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs n. 50/2016
come comunicato all’impresa con prot. CP/103720 del 1/8/2019;

 

di approvare la variante al progetto, ai sensi dell’art 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs 50/2016, redatto secondo quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi per l’Asilo Nido Fantasia – Via Volpato 20, IBU
2670 così composta:

 

Relazione Tecnica e Quadro Economico;

Computo Metrico Estimativo

Elaborati Grafici, architettonici e antincendio;

Piano di Sicurezza e Coordinamento
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di prendere atto dell’“Atto di Sottomissione”, CP/ 104385 del 5/8/2019, dell’Impresa Recchia Giovanni Costruzioni Srl,
affidataria, con Determinazione Dirigenziale n. 2155 del 09/12/2009, dei lavori di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi dell’asilo nido di Via Volpato 20, ad eseguire i lavori di cui al progetto redatto da RpR secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi per l’Asilo Nido Fantasia – Via Volpato 20,
applicando il ribasso pari al 5,23 % offerto in sede di gara;

 

di prendere atto altresì del nuovo quadro economico rimodulato come indicato in premessa;

 

di affidare all’impresa Recchia Giovanni Costruzioni Srl (cod. cred. 36912), con sede in via 2 Giugno snc 03010
Sgurgola (FR), P.IVA 01817660606 - CF RCCGNN65A24H501C, l’importo complessivo di € 190.212,92 comprensivo
dell’IVA al 22% secondo il seguente cronoprogramma:

 

tipo provvedimento Determinazione Dirigenziale

oggetto Approvazione Variante di progetto per i Lavori di adeguamento e prevenzione incendi Asilo Nido Fantasia, Via
Volpato 20 - Lavori.

IMPEGNO  
capitolo 2201529/60858
ex pos. Finanziaria U2.02.01.09.003.4MIF
CRD PAN
Fornitore 36912
cig 02438750586
Cup J86B19001740004
anno 2019
importo € 190.212,91
descrizione  
scadenza
30/09/2019 € 95.106,45

30/11/2019 € 95.106,46

 

di subimpegnare la somma di € 743,50 per il pagamento degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;

 

di subimpegnare, altresì, la somma di € 30,00 a favore dell’ANAC per cui è stato generato il seguente cronoprogramma:

 

tipo provvedimento Determinazione Dirigenziale

oggetto Approvazione Variante di progetto per i Lavori di adeguamento e prevenzione incendi Asilo Nido Fantasia, Via
Volpato 20 - Lavori.

IMPEGNO  
capitolo 2201529
ex pos. Finanziaria U20201090034MIF
CRD PAN
Fornitore 36912
cig 02438750586
Cup J86B19001740004
anno 2019
importo 30,00
descrizione IMPEGNO ANAC PER GARA
scadenza
31/12/2019 importo 30,00
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di sostituire l’Arch. Giuseppe Caltabiano, in qualità di RUP, quiescente dal 2015;

 

di nominare il gruppo di lavoro dell’appalto così come segue:

 

RUP e DL il F. Arch. Giuliana Barilà

Direttore Operativo il Geometra. Federica Lo Conte; 

 

di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

L’importo affidato pari ad € 190.212,92 grava il Bilancio 2019 sul capitolo 2201529/60858 - C.d.R. PAN (ex v.e.
U2.02.01.09.003.4MIF) – IMPEGNO 2019/12178

 

La somma di € 30,00 a favore dell’ANAC grava il Bilancio 2019 cap. 2201529/60858 CdR PAN (ex v.e.
U2.02.01.09.003.4MIF) - IMPEGNO 2019/12178

 

La somma di € 743,50 per gli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 grava il Bilancio 2019 cap.
2201529/60858 CdR PAN (ex v.e. U2.02.01.09.003.4MIF) - IMPEGNO 2019/1278 per la regolarizzazione contabile
dell’ACT6090011816/imp.3090038997 registrati con DD2155/9.12.2009

 

Poiché i dati contabili sono stati traslati sul sistema JROMA come caricati sul sistema SAP generando i relativi
subimpegni, prima delle variazioni intervenute all’interno del quadro economico, con il presente atto si procederà alla
rimodulazione dei subimpegni secondo il nuovo quadro economico come indicato in premessa

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

RIMODULATI SUBIMPEGNI COME DA ALEGATO PROSPETTO EXCEL
(SUBIMP.2019/12178/4/5/6- LAVORI+OP.SIC.+ECONOMIE
SUBIMP. 2019/12178/- ANAC
SUBIMP.12178/2/3- RIBASSO D'ASTA) 
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IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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