
Municipio Roma X
Direzione Tecnica
SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI
Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/711/2019 del  08/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/57350/2019 del  08/04/2019

Oggetto: IMPEGNO FONDI E AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI DRAGAGGIO URGENTE
ALLA FOCE DEL CANALE DEI PESCATORI DI OSTIA ALL'IMPRESA SAMA di Salzano Angelo s.r.l.
Fondi 2019. IMPORTO COMPLESSIVO € 13.244,81 INCLUSA IVA AL 22%. SMARTCIG: Z5827E28D5
CRPD2019001954 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Arch. Rossella Cergoli Serini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente
all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione
del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale 281/1992;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 del sopracitato Regolamento è attribuita al Municipio la competenza per "attività relativa
alla manutenzione del Canale dei Pescatori";

con nota prot. 0648917 del 20.12.2017, assunta agli atti di questo Municipio con il prot.CO153954 del 21.12.2017, la
Regione Lazio - Direzione Risorse Idriche e Difese del Suolo – Area Difesa della Costa ha autorizzato il medesimo
Municipio Roma X ad effettuare “la movimentazione di sedimenti portuali in aree contigue” nel Canale dei Pescatori
di Ostia Lido, operando il contestuale ripascimento ”mediante il semplice spostamento di sedimenti in aree
immediatamente contigue per il ripristino della navigabilità”. I quantitativi di sabbia autorizzati alla movimentazione,
dovevano essere inferiori a mc.10.000. Parte della predetta cubatura, è già stata movimentata con il precedente appalto
di dragaggio del Canale dei Pescatori;

le mareggiate invernali hanno determinato l’accumulo di materiale all’imboccatura della foce del Canale dei Pescatori,
determinando problemi di sicurezza per lo smaltimento delle acque provenienti da monte e per la navigazione delle
imbarcazioni per la piccola pesca in entrata e in uscita;

con nota prot. CO45192 del 20.03.2019 è stato comunicato agli enti preposti la necessità di procedere d'urgenza alla
movimentazione di circa 1000/1500 m3 di sabbia ad esaurimento delle quantità precedentemente autorizzate;

con nota prot. CO48152 del 25.03.2019 è stato predisposto il progetto esecutivo dei lavori per procedere alla
disostruzione della foce del Canale;

il quadro economico nel progetto esecutivo dei lavori in oggetto è il seguente:

Importo lavori a misura € 10.965,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   1.919,93
Importo totale a base d'asta € 12.884,93
I.V.A. al 22% €   2.834,68
Totale € 15.719,61

la Direzione Tecnica Municipale in data 25.03.2019 ha ritenuto di procedere ad una indagine di mercato indirizzata a
n. 9 imprese in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività previste trasmesse via pec in data
25.03.2019, con scadenza delle offerte prevista per il 28.03.2019 alle ore 12.00, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs 50/2016;

entro i termini previsti sono pervenute presso il Municipio le offerte delle seguenti ditte: Impresa Cicinelli s.r.l.,
pervenuta con prot.CO51340 del 28.03.2019 con ribasso del 9,30% (nove/30 %), Edil Moter s.r.l., pervenuta con
prot.CO50998 del 28.03.2019 con ribasso del 8,00% (otto/00 %) e SAMA di Salzano Angelo s.r.l., pervenuta con
prot.CO50394 del 28.03.2019 con ribasso del 18,50% (diciotto/50%);

con nota prot. CO54218 del 03.04.2019 è stato redatto il verbale delle offerte pervenute entro i termini previsti, dal
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quale risulta che l'offerta economicamente più conveniente e congrua è quella della ditta SAMA di Salzano Angelo
S.r.l. con sede in Via Conone 200 - 00124 Roma;

con nota prot. CO54429 del 03.04.2019, trasmessa a mezzo pec, sono stati richiesti i documenti necessari per
procedere all'assegnazione dei lavori alla ditta SAMA di Salzano Angelo S.r.l.;

con nota prot. CO/55098 del 04.04.2019 l’Impresa SAMA di Salzano Angelo S.r.l. ha trasmesso i documenti necessari
per la stipula del contratto per i lavori relativi all’oggetto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

le mareggiate protrattesi per diversi giorni, hanno determinato il riformarsi continuo della barra sabbiosa alla foce, che,
ancorché rimossa ripetutamente, ha comunque ridotto il corretto deflusso delle acque provenienti dal sistema dei
canali situati a monte del Canale dei Pescatori, impedendo anche il transito delle imbarcazioni e costituendo un grave
pericolo per la navigazione;

è indispensabile provvedere con urgenza alla disostruzione della foce del Canale dei Pescatori per motivi di sicurezza
e transitabilità;

per l'impresa SAMA di Salzano Angelo s.r.l., con sede legale in Via Conone 200 - 00124 Roma C.F. 08435480580 e P.
IVA 02055241000 (cod. credit. 60514), è stata acquisita la certificazione di regolarità contributiva (DURC), con
scadenza 26.04.2019;

per la stessa impresa è stata richiesta, per altra procedura, l'informazione antimafia ai sensi degli artt. 91 e 100 del
D.Lgs 159/2011, con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0105326_20170323, tuttora in istruttoria;

essendo trascorso il termine previsto dall'art. 92 comma 2 del D.Lgs 159/2011, ai sensi del comma 3 del medesimo
articolo, data l'urgenza dell'intervento da eseguire, come sopra descritta, la Direzione Tecnica ritiene di procedere
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, sotto condizione risolutiva del contratto in caso di successiva comunicazione
interdittiva da parte della B.D.N.A., salvo il pagamento delle opere già eseguite, alla suddetta impresa SAMA di
Salzano Angelo S.r.l. ;

in data 08.04.2019 la Stazione Appaltante con prot. CO/56998 ha richiesto al Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane la verifica "antipantouflage" in base all'organigramma aggiornato dei dipendenti aventi funzioni negoziali e/o
poteri autoritativi, indicato dall'impresa, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001;

nelle more delle verifiche da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, la Stazione Appaltante ritiene
necessario ed urgente procedere comunque all’affidamento dell'appalto, tenuto conto di quanto stabilito alla lett. g)
della circolare del Segretariato Generale prot. RC20180039260 del 14.12.2018;

nell'ambito del personale assegnato alla Direzione Tecnica del Municipio Roma X, sono stati individuati a tale scopo i
seguenti dipendenti dell'Area Tecnica, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla
struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate per i relativi incarichi: Responsabile
Unico del Procedimento: Funz. Arch. Rossella Cergoli Serini; Progettisti: Ing. Giuseppe Bombardiere e Geom.
Raffaello Freda; Ufficio di Direzione Lavori: Direttore dei Lavori e Collaudatore: Funz. Ing. Giuseppe Bombardiere;
Direttore Operativo: O.S.T. Tullio Cantini; Coord. della Sicurezza in fase di Esecuzione: Funz. Arch. Massimiliano
Fusco; Ufficio Amministrativo: - a supporto del Responsabile del Procedimento I.A. Giorgia Marchesini;

il quadro economico del progetto esecutivo per i lavori di dragaggio urgente alla foce del Canale dei Pescatori di Ostia,
rimodulato secondo l'offerta economica con il maggior ribasso percentuale, offerto dall'impresa aggiudicataria SAMA
di Salzano Angelo S.r.l. è il seguente: 
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Importo lavori a misura comprensivi del ribasso (18,50%) €   8.936,47
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   1.919,93
Importo contrattuale € 10.856,40
I.V.A. al 22% €   2.388,41
Totale € 13.244,81

sono disponibili sul bilancio 2019 fondi necessari all'intervento sulla pos. finanziaria U1.03.02.09.008.0MPO C.d.R.
OSL, vincolati all'entrata E4.01.01.01.001.0A17- 5GT;

è opportuno procedere all'affidamento dei lavori all'Impresa SAMA di Salzano Angelo S.r.l. con sede legale in Via
Conone 200 - 00124 Roma C.F. 08435480580 e P. IVA 02055241000 (codice cred. 60514);

è necessario, altresì, provvedere all'impegno della somma utile per l'intervento svolto alla foce del Canale dei Pescatori
con escavatore, a salvaguardia dell’incolumità pubblica e privata e della navigazione delle imbarcazioni che
abitualmente lo percorrono;

accertato che l'Impresa SAMA di Salzano Angelo S.r.l. ha sottoscritto in data 04.04.2019 la Dichiarazione sulla
Tracciabilità dei Flussi finanziari;

è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 26.04.2019;

è stato inserito il seguente Cronoprogramma: CRPD2019001954;

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L.;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

visto il D.Lgs. n. 33/2013;

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Circolari del Segretariato Generale
prot.n.16149 del 26.05.2017 e n.19114 del 26.06.2017;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per tutto quanto indicato in premessa:

di approvare il quadro economico come di seguito rimodulato, per l'intervento urgente del dragaggio della foce del
Canale dei Pescatori di Ostia:

Importo lavori a misura comprensivi del ribasso (18,5%) €   8.936,47
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €   1.919,93
Importo contrattuale € 10.856,40
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I.V.A. al 22% €   2.388,41
Totale € 13.244,81

di approvare l'affidamento dei lavori in oggetto all'impresa SAMA di Salzano Angelo s.r.l. con sede in via Conone 200 -
00124 Roma, C.F. 08435480580 e P.IVA 02055241000, cod. credit. 60514 con il ribasso offerto pari al 18,5%
sull'importo dei lavori a misura secondo quanto segue, per l'importo totale pari a € 13.244,81 I.V.A. al 22% inclusa;

di impegnare la somma di € 13.244,81 che  grava sul bilancio 2019,  U1.03.02.09.008.0MPO c.d.r. OSL vincolati
all'entrata E4.01.01.01.001.0A17- 5GT;

Inserito Cronoprogramma CRPD2019001954 scad. 12.04.2019

Il conto dedicato per la liquidazione, ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, dichiarato dalla ditta SAMA di Salzano Angelo
s.r.l. e alla stessa intestato, è il seguente:

BCC di Roma   agenzia n. 6   Via Saponara 00125 Roma

IBAN: IT 79  W 08327 03206 000000028069

La spesa totale di € 13.244,81 grava il Bilancio 2019 sulla v.e. U1.03.02.09.008.0MPO, C.d.R. OSL, vincolata all'entrata
E4.01.01.01.001.0A17 - 5GT.

Si attesta che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente provvedimento è stata accertata
l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6
comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

SAMA SRL DI SALZANO ANGELO C.F. 02055241000 P.Iva 02055241000 cod. Soggetto 0000060514
Codice C.I.G. Z5827E28D5 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302090080MPO  OSL   E405002346  
 Impegno e affidamento per i lavori di
dragaggio alla foce del Canale dei Pescatori
all'impresa SAMA di Salzano Angelo S.r.l.

13.244,81 € 3190014007 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_dragaggio.pdf 

Prot._CO54218_del_2019.pdf 

Prot._CO56998_del_2019.pdf 

tracciabilità.pdf 

durc.pdf 

CRPD2019001954132727.pdf 

CO20190048152-105950792.pdf 

SMARTCIGZ5827E28D5.pdf 
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