
Municipio Roma X
P.O. Gare e Contratti
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Ufficio Coordinamento Atti Amministrativi - Stesura Provvedimenti Digitali e di Liquidazione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/963/2021 del  22/04/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/46629/2021 del  22/04/2021

Oggetto: Impegno fondi e affidamento diretto alla società in house Acea ATO2 per l'"Installazione fontanella
idrica - parco dei Germogli - via Bepi Romagnoni - Acilia" per complessivi € 1.658,81 compresa IVA 10%, (art.
127-sexiesdecies della Tabella A parte III, allegata al DPR 633/1972). Fondi 2021. 

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: Arch. Fabrizio Colapicchioni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIACOMO GUASTELLA

(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;

al fine di garantire la piena fruibilità del Parco dei Germogli situato nel territorio municipale, si rende necessario
installare una fontanella idrica per soddisfare le esigenze della collettività;

la Società Acea Ato2  ha per scopo lo svolgimento di tutte le attività riconducibili ai servizi relativi al settore idrico,
energia elettrica, illuminazione e gas;

ai sensi dell'art. 4 lettera c. dello Statuto di Acea Ato2, la Società ha  la gestione dei seguenti servizi "gestione delle
fontanelle pubbliche e delle fontane ornamentali"

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

con Nota QN138822 del 18.09.2017 il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha trasmesso al
Municipio Roma X il preventivo della società Acea Ato2;

con Nota QN134188 del 07.09.2017 il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana ha acquisito il
preventivo richiesto ad Acea Ato2 per la fornitura e l'installazione di cui trattasi;

con nota prot. CO/6199/2021 del 20.01.2021 è stato chiesto al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana il preventivo di spesa relativo all'installazione di una fontanella pubblica in via Bepi Romagnoni, fr. civ. 65;

con nota CO18717 del 16.02.2021, la Direzione Tecnica del Municipio Roma X, ha accettato il preventivo allegato,
pervenuto con Nota QN/2017/138822;

per l'installazione in oggetto indicata è stato individuato il Rup nella persona dell'arch. Fabrizio Colapicchioni che ha
redatto la Relazione Tecnica prot. CO/35161 del 26.03.2021, comprensiva del Quadro economico riportato di seguito:

DESCRIZIONE Importo netto € I.V.A.% IMPORTO I.V.A. € Importo lordo €
Importo installazione fontanella 1.508,01 10% 150,80 1.658,81
 -  - -
Totale Servizio 1.508,01 10% 150,80 1.658,81

 

il Responsabile del Procedimento, arch. Fabrizio Colapicchioni, ha accettato il  summenzionato preventivo, ritenendo
la spesa congrua rispetto alla tipologia di servizio da realizzare;

nel Bilancio 2021 sono disponibili fondi per € 1.658,81 sul capitolo/articolo 1309369/40600  C.d.R. OVP;

occorre impegnare  sul Bilancio 2021 l'importo pari ad € 1.658,81 sul capitolo 1309369/40600  C.d.R. OVP cod.
cred.39256,
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è necessario procedere all'affidamento ad Acea Ato2 con sede in Via Flavio Andò, 6 Roma C.F./P.I. 05848061007, 
cod. cred. 39256, per il servizio di "Installazione fontanella idrica - parco dei Germogli - Via Bepi Romagnoni -
Acilia", per un importo pari ad € 1.658,81 compresa IVA 10% (art. 127-sexiesdecies della Tabella A parte III, allegata
al DPR 633/1972);

i controlli prodromici all'affidamento e l'acquisizione del CIG non sono necessari in quanto Società in house;

è stata accertata la regolarità contributiva di ACEA ATO2  nei confronti degli Enti Previdenziali ed Assistenziali, come
da DURC acquisito prot. INPS_25107873 con validità fino al 27.06.2021;

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

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

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

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 i motivi espressi in narrativa:

-  di nominare l'Arch. Fabrizio Colapicchioni quale Responsabile del Procedimento;

- di approvare l'affidamento ad AMA S.p.A. con sede incon sede in Via Flavio Andò, 6
Roma C.F./P.I. 05848061007,  cod. cred. 39256 per il servizio di "Installazione fontanella idrica - parco dei Germogli -
via Bepi Romagnoni - Acilia";

- di impegnare sul Bilancio 2021 l'importo di € 1.658,81  sul capitolo/articolo 1309369/40600  C.d.R. OVP cod. cred.
39256:

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2021 1309369 / 40600 ACQUISTO DI SERVIZI PER IL VERDE ED ARREDO

URBANO - OVP - VERDE PUBBLICO - E40101010010A17 5GT 1.03.02.99.009 09
02

ACEA ATO 2 -
GRUPPO ACEA
S.P.A.

1.658,81

 CIG XXXXXXXXXX
 CUP  

 

- di accertare l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e
ss.mm.ii. e degli articoli 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMP.N.2021/19773 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIACOMO GUASTELLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO134188.pdf 

CO20210006199_FONTANELLA_VIA_BEPI_ROMAGNOLI.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

CO20210018717_installazione_fontanella_Via_Bepi_Romagnoli.pdf 

CO20210018717_QN20170138822_073925662.pdf 

CO20210035161_RELAZIONE_TECNICA_FONTANELLA_PARCO_GERMOGLI.pdf 

certificato_INPS_25107873.pdf 
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