
Municipio Roma V
Direzione Tecnica
AREA AMMINISTRATIVA ED APPALTI
UFFICIO APPALTI LAVORI PUBBLICI E GESTIONE GARE EDILIZIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/3867/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/255649/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Revoca della Determinazione Dirigenziale Rep. n. 3255 del 29/10/2019 avente ad oggetto : “
Approvazione progetto def/esecutivo per l'appalto per i lavori di manutenzione impianti elettrici e tecnologici
ordinaria predittiva, migliorativa e incidentale, ricadenti nella fattispecie degli interventi programmabili e
destinati alle seguenti strutture: Asili Nido, scuole materne, scuole elementari e medie di proprietà e/o in uso di
Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio Roma V 365 giorni. Determina a contrarre/indizione gara
mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con utilizzo
del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.a. - Impegno fondi di € 75.726,85 compresa IVA al 22% - CIG 8064210C9A
- CUP J88D19000840004 - N. Gara 7565483 

IL DIRETTORE

MARIO BERTI

Responsabile procedimento: F.T. Roberto Coratella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
MARIO BERTI
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PREMESSO CHE 
 

 

 -  Con  Determinazione Dirigenziale di nomina del RUP n. 3083 del 15/10/2019 si è reso necessario procedere all'appalto dei
lavori di manutenzione impianti elettrici e tecnologici ordinaria predittiva, migliorativa e incidentale, ricadenti nella fattispecie degli
interventi programmabili e destinati alle seguenti strutture: Asili Nido, scuole materne, scuole elementari e medie di proprietà e/o in uso
di Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio Roma V 365 giorni. Determina a contrarre/indizione gara mediante procedura
negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.a. -
Impegno fondi di € 75.726,85 compresa IVA al 22% - CIG 8064210C9A - CUP J88D19000840004 - N. Gara 7565483";

- Disposti gli elaborati tecnici con  nota Prot. CF 210651 del 11/10/2019.si procedeva al perfezionamento della proposta n. 3255 del
29/10/2019 di Determinazione Dirigenziale diApprovazione progetto def/esecutivo per l'appalto per i lavori di manutenzione impianti
elettrici e tecnologici ordinaria predittiva, migliorativa e incidentale, ricadenti nella fattispecie degli interventi programmabili e destinati
alle seguenti strutture: Asili Nido, scuole materne, scuole elementari e medie di proprietà e/o in uso di Roma Capitale ricadenti nel
territorio del Municipio Roma V 365 giorni. Determina a contrarre/indizione gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
comma 2 e comma 6 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con utilizzo del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.a. - Impegno fondi di € 75.726,85
compresa IVA al 22% - CIG 8064210C9A - CUP J88D19000840004 - N. Gara 7565483";

 

Preso atto della restituzione in data 30.10.2019 della proposta di Determinazione Dirigenziale in parola da parte della Ragioneria
Generale con la seguente nota ostativa: Si restituisce la presente D.D. con invito a rivedere la relativa copertura finanziaria della
spesa, in considerazione della durata temporale del contratto prevista di 365 giorni, nonché in ossequio del principio della competenza
finanziaria “potenziata”, imputando sulle risorse finanziarie stanziate nel bilancio 2020 la parte dell’obbligazione giuridica la cui
esigibilità avrà scadenza nel predetto esercizio.

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

- i tempi di definizione degli atti prodromici all'indizione della gara risultavano a tale data tali da non rendere possibile l'indizione della
gara e quindi l'espletamento dei lavori, venendo meno alle finalità che si intendevano perseguire;

- alla luce della nota ostativa della struttura di Ragioneria, i lavori in oggetto, così come impostati, non risultano più funzionali alla
programmazione avviata;

pertanto, all’esito di nuova valutazione dell’interesse pubblico sotteso, attesa la sussistenza dei presupposti per la revoca in autotutela
della proposta D.D. n. 3255  del 29.10.2019 e la nota del RUP e del Direttore Tecnico Prot. CF 255049 del 20/12/2019 si ravvisa
necessaria la revoca in autotutela della medesima proposta di D.D., ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. n. 241/90, per sopravvenuti
interessi pubblici e la conseguente cancellazione della prenotazione di impegno.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e smi per le parti in vigore; Visto il T.U.E.L. 267/2000 e smi;

Vista la deliberazione del C.C. n. 10/99;

Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

Visti gli elaborati tecnici approvati e agli atti d'ufficio;

Vista la nota Prot. CF 255049/2019;

Vista la Check List Prot. CF 255102/2019;

Vista la documentazione agli atti;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di ritirare e revocare per una diversa valutazione dell'interesse pubblico, in sede di autotutela,  la Determinazione
Dirigenziale a contrarre Rep. n. 3255 del 29/10/2019 e il bando, il disciplinare, il Capitolato di gara  e tutti gli allegati,
con la quale era stato disposto l'avvio delle procedure di gara per i lavori di manutenzione impianti elettrici e
tecnologici ordinaria predittiva, migliorativa e incidentale, ricadenti nella fattispecie degli interventi programmabili e
destinati alle seguenti strutture: Asili Nido, scuole materne, scuole elementari e medie di proprietà e/o in uso di
Roma Capitale ricadenti nel territorio del Municipio Roma V 365 giorni e di disporre  la conseguente cancellazione
della prenotazione di impegno;

Il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi del D.lgs. 50/2016 e smi e del D.Lgs. 33/2013 oltre che on line
all’albo pretorio per 15 giorni. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIO BERTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CF_255049_2019_Nota_RUP.pdf 

DD_3255_del_29_10_2019.pdf 

DD_3083_del_15_10_2019.pdf 

CF_255102_2019_Check_List.pdf 
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