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

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/448/2022 del 07/04/2022

NUMERO PROTOCOLLO CP/34500/2022 del 07/04/2022

OGGETTO: Impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per allacciamenti ai pubblici servizi per l’appalto Lavori di
“Riqualificazione ed adeguamento igienico-sanitario dell’area mercato su sede impropria compresa fra via G. Cardano, Via D. Macaluso, Via V.
Brunacci”. PT 2015000186 
CUPJ87H14001890004. 
SmartCig Z6135E8B0A
ACEA ATO2 (codice creditore 39256)
SmartCig Z2735E8C13
ARETI SPA (codice creditore 93769)

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI

Responsabile del procedimento: Funz. P.O. 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

con Del. G.M. n. 8 del 28/10/2015, prot. CP/86885/2015, è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di “Riqualificazione ed Adeguamento Igienico-Sanitario dell'area mercato su
sede impropria compresa fra via G. Cardano, via D. Macaluso, via V. Brunacci” (OP1507230001 – PT 2015000186);

con Determinazione Dirigenziale rep. CP/1685 del 5/11/2015, prot. CP/91313/2015 è stata indetta la gara per i lavori in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1112 del 15/07/2016, prot. CP/59559, si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’impresa RICO APPALTI S.R.L. CON SOCIO UNICO
che ha presentato un ribasso pari a 45,717%;

con verbale prot. CP/379 del 05/01/2021 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori, con termine contrattuale fissato al 26/03/2022, in accordo con quanto definito con i verbali di
sospensione prot. CP/3031/2022 e verbale di ripresa prot. CP/5492/2022;

durante l’esecuzione delle opere pur essendo già attive utenze a carico di Roma Capitale per il Mercato preesistente, a seguito di sopralluoghi e confronti
con le società incaricate dei pubblici servizi, è emersa la necessità di procedere con l’attivazione di nuove utenze idrico-sanitarie, antincendio ed
elettriche per i box e i servizi comuni del mercato, al fine di assicurare la corretta funzionalità del servizio.

per dare seguito alle necessità sopra evidenziate, in merito alle utenze idriche e antincendio la Direzione dei Lavori ha proceduto ad inoltrare al Dipartimento SIMU con note prot.
CP/36706/2019 e prot. CP/52405/2021 le richieste di preventivo per la predisposizione dei relativi allacci e successiva attivazione;

con note QN/106724/2019 del 29/05/2019 e QN/151345/2021 del 29/07/2021, il Dipartimento SIMU trasmetteva i preventivi ricevuti da ACEA ATO2 S.p.A. di seguito riportati:

preventivo n. 110170344 di € 2.347,39 di cui IVA al 10% € 213,40 per la nuova fornitura idrica antincendio a servizio dell’idrante soprassuolo;

Preventivo n. 110251442 di € 2.448,60 di cui IVA al 10% € 222,60 per la nuova fornitura idrica potabile a servizio dei bagni pubblici;

preventivo n. 110255015 di € 357,50 di cui IVA al 10% € 32,50 per la nuova fornitura idrica potabile a servizio dei 30 box per gli esercenti del mercato;

per quanto riguarda invece le utenze elettriche, il direttore dei lavori ha proceduto ad inoltrare direttamente con nota prot. CP/94176/2021 la richiesta di preventivo ad ARETI SpA
per la predisposizione dei relativi allacci;

con e-mail del 04/01/2022, acquisita con prot. CP/1218/2022 del 07/01/2022, la società ARETI SpA, in esito a rilievi, verifiche e sopralluoghi congiunti effettuati con la direzione lavori
presso il cantiere in parola, trasmetteva il preventivo per predisposizione multipla allacci n. 1 utenza elettrica condominiale per impianto illuminazione mercato e servizi igienici e n. 21
utenze elettriche per box mercato, come di seguito specificato:

preventivo n. A00011303054 di € 11.680,65, di cui IVA al 22% € 2.106,35, per nuove forniture elettriche di cui n. 1 per impianto illuminazione mercato e servizi igienici e n. 21 utenze per
box mercato.

Considerato che

è stata sottoscritta nel 2006 con ACEA ATO2 S.p.A. (codice creditore 39256) la Convenzione di gestione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 2
Lazio Centrale – Roma, che regola i rapporti tra i comuni dell'ATO e il gestore ACEA ATO2, aggiornata nel 2016 per adeguarla ai contenuti minimi previsti dalla convenzione tipo approvata
dall'ARERA (deliberazione 656/2015/R/idr);

il Regolamento di utenza del servizio idrico integrato nell’ATO2 Lazio Centrale – Roma, Approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma con Delibera n. 3-19 del 24
luglio 2019, prevede al punto B.2.3 che i lavori dell'allaccio possano avere inizio solo dopo l’avvenuto pagamento di quanto dovuto;

per assicurare senza indugio l’attivazione delle utenze idriche con nota CP/8553/2022 del 31/01/2022 la Direzione tecnica ha comunicato Nulla Osta al Dipartimento SIMU per
l’accettazione dei relativi preventivi;

con nota QN/31065/2022 del 14/02/2022 acquisita con CP/13520/2022, il Dipartimento SIMU ha fornito ad ACEA ATO2 S.p.A. l’accettazione dei
preventivi di spesa, richiedendo l’emissione della fattura elettronica;

analogamente per le utenze elettriche, con nota CP/8567/2022 del 31/01/2022 la Direzione Tecnica del Municipio XI ha inoltrato il Nulla Osta ad ARETI
SpA per l’accettazione del preventivo n. A00011303054 richiedendo l’emissione della fattura elettronica.

con nota CP/23113/2022 del 11/03/2022 la Direzione Tecnica ha richiesto al dipartimento SIMU l’approvazione del preventivo ARETI in tutte le sue parti
al fine di procedere con i successivi adempimenti di competenza;

con nota QN/58068/2022 del 21/03/2022 il Dipartimento SIMU ha rappresentato l’impossibilità di “esprimere alcuna valutazione in quanto trattasi di
predisposizione senza alcuna fornitura elettrica”; nella medesima nota si evidenzia che l’Ufficio Utenze “gestisce centralmente tutte le utenze intestate
a Roma Capitale mentre le predisposizioni sono gestite direttamente dagli interessati”;

CONSIDERATO CHE

essendo ormai imminente la conclusione dei lavori, rivestendo carattere di urgenza l’attivazione delle utenze, nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia, economicità che informano la P.A. per assicurare la funzionalità dell’opera rimettendola con tempestività in esercizio a servizio della
comunità;

essendo ormai imminente la conclusione dei lavori, rivestendo carattere di urgenza l’attivazione delle utenze, nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia, economicità che informano la PA per assicurare la funzionalità dell’opera rimettendola con tempestività in esercizio a servizio della comunità,
con proposta motivata prot. CP/31251/2022 del 31/03/2022, il RUP P.O. Arch.Giuliana Barilà e il DL Ing. Marcello Celestino dell’appalto hanno proposto
di utilizzare, per la copertura finanziaria dell’intervento, i fondi ordinari dell’annualità 2022 afferenti al centro di responsabilità PMR - Cap/Art.
1304826/361 disponibili in Bilancio tra gli stanziamenti di spesa corrente.

la società ACEA ATO2 S.p.A. è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC INAIL_31897182 con scadenza al 05/07/2022;

la società ARETI SpA è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC 29752460 con scadenza al 9/06/2022;
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i conti dedicati all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. sono stati indicati sui Mod. 45 e sui modello di tracciabilità dei
flussi finanziari acquisiti con prot. CP/30848/2022 e QN/21611 del 1/02/2022 acquisito dal Dipartimento SIMU;

si può procedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto, in base all’art. 8, comma 1 - lettera a) della L. 120/2020 - Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale - che così recita: “E’ 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 ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art.
80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;

per i controlli antipantouflage di cui all’art. 53 c.16 ter dlgs. 165/2001 e clausole sul conflitto d'interessi di cui all'art. 1 c-9 lett.a) Legge 190/2012
stante l'urgenza di procedere all'affidamento, la Circolare del Segretariato Generale n.39260/2018 consente di verificare possibili situazioni di
incompatibilità successivamente all'affidamento;

con successivo atto, registrati gli impegni da associare ai codici creditori correlati con le società di PP.SS., si provvederà a disporre i pagamenti per
l’esecuzione dei lavori di cui ai predetti preventivi accettati in favore di ACEA Ato2 S.p.A., per la realizzazione delle nuove utenze idrico-sanitarie e
antincendio e, di ARETI S.p.A per la predisposizione degli allacci per le utenze elettriche, relativamente ai box e ai servizi comuni del mercato,
effettuando il pagamento anticipato rispetto all’esecuzione delle opere previste, previa emissione di regolare fattura elettronica.

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

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 e ss. mm.ii;

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;

DETERMINA

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

di affidare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 alla società ACEA Ato2 S.p.A. l’esecuzione dei lavori di predisposizione utenze idrico-sanitarie, antincendio e, alla società ARETI
S.p.A. l’esecuzione dei lavori di predisposizione allacci utenze elettriche, per i box e i servizi comuni del mercato su sede impropria compresa fra via G. Cardano, via D. Macaluso, via V.
Brunacci”;

di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.8 c.1 lett. a) della legge 120/2020.

di procedere all’impegno di € 16.834,14 sul Bilancio 2022 del Municipio XI per la liquidazione dei suddetti lavori, sul centro di responsabilità PMR - Cap/Art. 1304826/361. Cosi suddivisi:

€ 5.153,49 (IVA 10% inclusa) ad ACEA ATO2 S.p.A. (cod.creditore 39256 )

€11.680,65 (IVA 22% inclusa) ad ARETI SpA. (cod creditore 93769)

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

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

registrati impegni 2022/20067- 2022/20068

Anno di Esercizio: 2022 
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Codice Soggetto: 39256

Descrizione Soggetto: ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.

Codice Fiscale: 05848061007

Partita IVA: 05848061007

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

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

2022 / 20067

Aff.to diretto art. 36
Dlgs 501 per
allacciamenti ai
pubblici servizi per
l’appalto Lavori di
“Riqualificazione ed
adeguamento igienico-
sanitario dell’area
mercato su sede
impropria compresa
fra via G. Cardano, Via
D. Macaluso, Via V.
Brunacci”Realizzazione
nuove utenze idrico-
sanitarie e
antincendio"IMPRESA-
ACEA ATO2

1304826 / 361 2022 Z6135E8B0A J87H14001890004 5.153,49 /

Codice Soggetto: 93769

Descrizione Soggetto: ARETI SPA

Codice Fiscale: 05816611007

Partita IVA: 05816611007

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

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

2022 / 20068

Aff.to diretto arat
36 dlgs 50/16
Allacciamenti ai
pubblici servizi per
l’appalto Lavori di
“Riqualificazione ed
adeguamento
igienico-sanitario
dell’area mercato su
sede impropria
compresa fra via G.
Cardano, Via D.
Macaluso, Via V.
Brunacci”.
Predisposizione
allacci utenze
elettriche, box e
servizi comuni del
mercato" IMPRESA
ARETI SPA)

1304826 / 361 2022 Z2735E8C13 J87H14001890004 11.680,65 /

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CP20220030848-MOD._45_ Areti.PDF

CP20210052405 RICHIESTA NUOVO PREVENTIVO UTENZE IDRICHE MACALUSO.pdf

CP20220013520-CP20220010068 Integrazione CP85532022.pdf

CP20190036706 RICHIESTA PREVENTIVO UTENZE IDRICHE MACALUSO.pdf

AVCP - Smart CIG IMPEGNO FONDI UTENZE IDRICHE.pdf

CP20220013520-QN20220031065-151368662.pdf

CP20220031251 PROPOSTA MOTIVATA IMPEGNO FONDI UTENZE MACALUSO REV.pdf

CP20220030848-TRACCIABILITA_FLUSSI areti.PDF

QN20190106724 PREVENTIVO ACEA UTENZA ANTINCENDIO.pdf

QN2021151345 PREVENTIVO ACEA IDRICA SERVIZI.pdf

QN2021151345 PREVENTIVO ACEA IDRICA BOX.pdf

Conflitto interessi (1).pdf

21-2015 Del. G.M. n. 8-2015.pdf

CP20220026806-QN20220058068-RISCONTRO SIMU.pdf

CP202208567 N.O. preventivo ARETI Mercato Macaluso.pdf

DURC ARETI INPS_29752460.pdf

21-2015 DD 1112-2016 Aggiudicazione Definitiva.pdf

AVCP - Smart CIG IMPEGNO FONDI UTENZE ELETTRICHE.pdf

21-2015 DD 1685-2015 Determina a contrarre.pdf

CP202205492 VERBALE RIPRESA LAVORI.pdf

CP379_2021 MACALUSO_VERBALE CONSEGNA LAVORI.pdf

QN20220021611-150820797 mod tracciabilita ACEA.pdf
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CP20210094176-RICHIESTA PREVENTIVO ARETI_nuove utenz.pdf

CP202203031 verbale sospensione lavori 2.pdf

DURC ACEA INAIL_31897182.pdf

checklist.PDF

CP20220001218 PREVENTIVO ARETI UTENZE ELETTRICHE.PDF

CP20220023113-RICHIESTA APPROVAZIONE PREVENTIVO ARETI ME.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/448/2022 del 07/04/2022


NUMERO PROTOCOLLO CP/34500/2022 del 07/04/2022


OGGETTO: Impegno fondi e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per allacciamenti ai pubblici servizi per l’appalto Lavori di
“Riqualificazione ed adeguamento igienico-sanitario dell’area mercato su sede impropria compresa fra via G. Cardano, Via D. Macaluso, Via V.
Brunacci”. PT 2015000186 
CUPJ87H14001890004. 
SmartCig Z6135E8B0A
ACEA ATO2 (codice creditore 39256)
SmartCig Z2735E8C13
ARETI SPA (codice creditore 93769)


IL DIRETTORE


STEFANO INTROINI


Responsabile del procedimento: Funz. P.O. Arch. Giuliana Barilà


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


STEFANO INTROINI
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PREMESSO CHE


con Del. G.M. n. 8 del 28/10/2015, prot. CP/86885/2015, è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di “Riqualificazione ed Adeguamento Igienico-Sanitario dell'area mercato su
sede impropria compresa fra via G. Cardano, via D. Macaluso, via V. Brunacci” (OP1507230001 – PT 2015000186);


con Determinazione Dirigenziale rep. CP/1685 del 5/11/2015, prot. CP/91313/2015 è stata indetta la gara per i lavori in oggetto;


con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1112 del 15/07/2016, prot. CP/59559, si è proceduto all’aggiudicazione dell’appalto in oggetto all’impresa RICO APPALTI S.R.L. CON SOCIO UNICO
che ha presentato un ribasso pari a 45,717%;


con verbale prot. CP/379 del 05/01/2021 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori, con termine contrattuale fissato al 26/03/2022, in accordo con quanto definito con i verbali di
sospensione prot. CP/3031/2022 e verbale di ripresa prot. CP/5492/2022;


durante l’esecuzione delle opere pur essendo già attive utenze a carico di Roma Capitale per il Mercato preesistente, a seguito di sopralluoghi e confronti
con le società incaricate dei pubblici servizi, è emersa la necessità di procedere con l’attivazione di nuove utenze idrico-sanitarie, antincendio ed
elettriche per i box e i servizi comuni del mercato, al fine di assicurare la corretta funzionalità del servizio.


per dare seguito alle necessità sopra evidenziate, in merito alle utenze idriche e antincendio la Direzione dei Lavori ha proceduto ad inoltrare al Dipartimento SIMU con note prot.
CP/36706/2019 e prot. CP/52405/2021 le richieste di preventivo per la predisposizione dei relativi allacci e successiva attivazione;


con note QN/106724/2019 del 29/05/2019 e QN/151345/2021 del 29/07/2021, il Dipartimento SIMU trasmetteva i preventivi ricevuti da ACEA ATO2 S.p.A. di seguito riportati:


preventivo n. 110170344 di € 2.347,39 di cui IVA al 10% € 213,40 per la nuova fornitura idrica antincendio a servizio dell’idrante soprassuolo;


Preventivo n. 110251442 di € 2.448,60 di cui IVA al 10% € 222,60 per la nuova fornitura idrica potabile a servizio dei bagni pubblici;


preventivo n. 110255015 di € 357,50 di cui IVA al 10% € 32,50 per la nuova fornitura idrica potabile a servizio dei 30 box per gli esercenti del mercato;


per quanto riguarda invece le utenze elettriche, il direttore dei lavori ha proceduto ad inoltrare direttamente con nota prot. CP/94176/2021 la richiesta di preventivo ad ARETI SpA
per la predisposizione dei relativi allacci;


con e-mail del 04/01/2022, acquisita con prot. CP/1218/2022 del 07/01/2022, la società ARETI SpA, in esito a rilievi, verifiche e sopralluoghi congiunti effettuati con la direzione lavori
presso il cantiere in parola, trasmetteva il preventivo per predisposizione multipla allacci n. 1 utenza elettrica condominiale per impianto illuminazione mercato e servizi igienici e n. 21
utenze elettriche per box mercato, come di seguito specificato:


preventivo n. A00011303054 di € 11.680,65, di cui IVA al 22% € 2.106,35, per nuove forniture elettriche di cui n. 1 per impianto illuminazione mercato e servizi igienici e n. 21 utenze per
box mercato.


Considerato che


è stata sottoscritta nel 2006 con ACEA ATO2 S.p.A. (codice creditore 39256) la Convenzione di gestione per l’affidamento del Servizio Idrico Integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale 2
Lazio Centrale – Roma, che regola i rapporti tra i comuni dell'ATO e il gestore ACEA ATO2, aggiornata nel 2016 per adeguarla ai contenuti minimi previsti dalla convenzione tipo approvata
dall'ARERA (deliberazione 656/2015/R/idr);


il Regolamento di utenza del servizio idrico integrato nell’ATO2 Lazio Centrale – Roma, Approvato dalla Conferenza dei Sindaci dell’ATO 2 Lazio Centrale Roma con Delibera n. 3-19 del 24
luglio 2019, prevede al punto B.2.3 che i lavori dell'allaccio possano avere inizio solo dopo l’avvenuto pagamento di quanto dovuto;


per assicurare senza indugio l’attivazione delle utenze idriche con nota CP/8553/2022 del 31/01/2022 la Direzione tecnica ha comunicato Nulla Osta al Dipartimento SIMU per
l’accettazione dei relativi preventivi;


con nota QN/31065/2022 del 14/02/2022 acquisita con CP/13520/2022, il Dipartimento SIMU ha fornito ad ACEA ATO2 S.p.A. l’accettazione dei preventivi
di spesa, richiedendo l’emissione della fattura elettronica;


analogamente per le utenze elettriche, con nota CP/8567/2022 del 31/01/2022 la Direzione Tecnica del Municipio XI ha inoltrato il Nulla Osta ad ARETI
SpA per l’accettazione del preventivo n. A00011303054 richiedendo l’emissione della fattura elettronica.


con nota CP/23113/2022 del 11/03/2022 la Direzione Tecnica ha richiesto al dipartimento SIMU l’approvazione del preventivo ARETI in tutte le sue parti
al fine di procedere con i successivi adempimenti di competenza;


con nota QN/58068/2022 del 21/03/2022 il Dipartimento SIMU ha rappresentato l’impossibilità di “esprimere alcuna valutazione in quanto trattasi di
predisposizione senza alcuna fornitura elettrica”; nella medesima nota si evidenzia che l’Ufficio Utenze “gestisce centralmente tutte le utenze intestate
a Roma Capitale mentre le predisposizioni sono gestite direttamente dagli interessati”;


CONSIDERATO CHE


essendo ormai imminente la conclusione dei lavori, rivestendo carattere di urgenza l’attivazione delle utenze, nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia, economicità che informano la P.A. per assicurare la funzionalità dell’opera rimettendola con tempestività in esercizio a servizio della
comunità;


essendo ormai imminente la conclusione dei lavori, rivestendo carattere di urgenza l’attivazione delle utenze, nel rispetto dei principi di efficienza,
efficacia, economicità che informano la PA per assicurare la funzionalità dell’opera rimettendola con tempestività in esercizio a servizio della comunità,
con proposta motivata prot. CP/31251/2022 del 31/03/2022, il RUP P.O. Arch.Giuliana Barilà e il DL Ing. Marcello Celestino dell’appalto hanno proposto
di utilizzare, per la copertura finanziaria dell’intervento, i fondi ordinari dell’annualità 2022 afferenti al centro di responsabilità PMR - Cap/Art.
1304826/361 disponibili in Bilancio tra gli stanziamenti di spesa corrente.


la società ACEA ATO2 S.p.A. è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC INAIL_31897182 con scadenza al 05/07/2022;


la società ARETI SpA è in regola con gli adempimenti contributivi come risulta dal DURC 29752460 con scadenza al 9/06/2022;
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i conti dedicati all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. sono stati indicati sui Mod. 45 e sui modello di tracciabilità dei
flussi finanziari acquisiti con prot. CP/30848/2022 e QN/21611 del 1/02/2022 acquisito dal Dipartimento SIMU;


si può procedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto, in base all’art. 8, comma 1 - lettera a) della L. 120/2020 - Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale - che così recita: “E’ 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 ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80
del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;


per i controlli antipantouflage di cui all’art. 53 c.16 ter dlgs. 165/2001 e clausole sul conflitto d'interessi di cui all'art. 1 c-9 lett.a) Legge 190/2012 stante
l'urgenza di procedere all'affidamento, la Circolare del Segretariato Generale n.39260/2018 consente di verificare possibili situazioni di incompatibilità
successivamente all'affidamento;


con successivo atto, registrati gli impegni da associare ai codici creditori correlati con le società di PP.SS., si provvederà a disporre i pagamenti per
l’esecuzione dei lavori di cui ai predetti preventivi accettati in favore di ACEA Ato2 S.p.A., per la realizzazione delle nuove utenze idrico-sanitarie e
antincendio e, di ARETI S.p.A per la predisposizione degli allacci per le utenze elettriche, relativamente ai box e ai servizi comuni del mercato,
effettuando il pagamento anticipato rispetto all’esecuzione delle opere previste, previa emissione di regolare fattura elettronica.


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


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 e ss. mm.ii;


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;


DETERMINA


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


di affidare ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 alla società ACEA Ato2 S.p.A. l’esecuzione dei lavori di predisposizione utenze idrico-sanitarie, antincendio e, alla società ARETI S.p.A.
l’esecuzione dei lavori di predisposizione allacci utenze elettriche, per i box e i servizi comuni del mercato su sede impropria compresa fra via G. Cardano, via D. Macaluso, via V.
Brunacci”;


di procedere all'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.8 c.1 lett. a) della legge 120/2020.


di procedere all’impegno di € 16.834,14 sul Bilancio 2022 del Municipio XI per la liquidazione dei suddetti lavori, sul centro di responsabilità PMR - Cap/Art. 1304826/361. Cosi suddivisi:


€ 5.153,49 (IVA 10% inclusa) ad ACEA ATO2 S.p.A. (cod.creditore 39256 )


€11.680,65 (IVA 22% inclusa) ad ARETI SpA. (cod creditore 93769)


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


Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto: 39256


Descrizione Soggetto: ACEA ATO 2 - GRUPPO ACEA S.P.A.


Codice Fiscale: 05848061007


Partita IVA: 05848061007
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Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


2022 /
Impegno


Impegno fondi per
allacciamenti ai
pubblici servizi per
l’appalto Lavori di
“Riqualificazione ed
adeguamento
igienico-sanitario
dell’area mercato su
sede impropria
compresa fra via G.
Cardano, Via D.
Macaluso, Via V.
Brunacci”. PT
2015000186 
CUPJ87H14001890004.
IMPRESE ACEA ATO2
(codice creditore
39256) ARETI SPA
(codice creditore
93769)


1304826 / 361 2022 Z6135E8B0A J87H14001890004 5.153,49 /


Codice Soggetto: 93769


Descrizione Soggetto: ARETI SPA


Codice Fiscale: 05816611007


Partita IVA: 05816611007


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


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


2022 /
Impegno


Impegno fondi per
allacciamenti ai
pubblici servizi per
l’appalto Lavori di
“Riqualificazione ed
adeguamento
igienico-sanitario
dell’area mercato su
sede impropria
compresa fra via G.
Cardano, Via D.
Macaluso, Via V.
Brunacci”. PT
2015000186 
CUPJ87H14001890004.
IMPRESE ACEA ATO2
(codice creditore
39256) ARETI SPA
(codice creditore
93769)


1304826 / 361 2022 Z2735E8C13 J87H14001890004 11.680,65 /


IL DIRETTORE


STEFANO INTROINI


rif:202200208660 Repertorio: CP/448/2022 del 07/04/2022 Pagina 4 di 6







Elenco allegati


DESCRIZIONE


CP20220001218 PREVENTIVO ARETI UTENZE ELETTRICHE.PDF


checklist.PDF


AVCP - Smart CIG IMPEGNO FONDI UTENZE ELETTRICHE.pdf


DURC ARETI INPS_29752460.pdf


CP20220031251 PROPOSTA MOTIVATA IMPEGNO FONDI UTENZE MACALUSO REV.pdf


CP20210094176-RICHIESTA PREVENTIVO ARETI_nuove utenz.pdf


QN20220021611-150820797 mod tracciabilita ACEA.pdf


CP20220030848-MOD._45_ Areti.PDF


Conflitto interessi (1).pdf


CP202205492 VERBALE RIPRESA LAVORI.pdf


CP202208567 N.O. preventivo ARETI Mercato Macaluso.pdf


QN2021151345 PREVENTIVO ACEA IDRICA SERVIZI.pdf


21-2015 Del. G.M. n. 8-2015.pdf


CP20220013520-QN20220031065-151368662.pdf


CP20220023113-RICHIESTA APPROVAZIONE PREVENTIVO ARETI ME.pdf


CP20220026806-QN20220058068-RISCONTRO SIMU.pdf


CP20210052405 RICHIESTA NUOVO PREVENTIVO UTENZE IDRICHE MACALUSO.pdf


CP20190036706 RICHIESTA PREVENTIVO UTENZE IDRICHE MACALUSO.pdf


DURC ACEA INAIL_31897182.pdf


QN20190106724 PREVENTIVO ACEA UTENZA ANTINCENDIO.pdf


21-2015 DD 1112-2016 Aggiudicazione Definitiva.pdf


QN2021151345 PREVENTIVO ACEA IDRICA BOX.pdf
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CP20220030848-TRACCIABILITA_FLUSSI areti.PDF


CP379_2021 MACALUSO_VERBALE CONSEGNA LAVORI.pdf


CP20220013520-CP20220010068 Integrazione CP85532022.pdf


21-2015 DD 1685-2015 Determina a contrarre.pdf


CP202203031 verbale sospensione lavori 2.pdf


AVCP - Smart CIG IMPEGNO FONDI UTENZE IDRICHE.pdf


DESCRIZIONE
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