
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
P.O. Posizione amministrativa per il coordinamento delle attività amministrative degli Uffici della Direzione Tecnica 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1702/2020 del  17/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/85194/2020 del  17/11/2020

Oggetto: Approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c)D. Lgs. 50/2106 _Appalto di
lavori di manutenzione straordinaria “ Progetto Partecipativo Piazza dei Navigatori – Recupero del campetto di
Piero e dell’area verde attigua” - OP1906680001 CUP J85I18001030004IBU 46747 - CIG 8030452A9F-
Impresa Giordani Giardini Srl (COD. CRED. 79080) 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Olga Lo Monaco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale a contrarre n.rep. CM/2028/2019  è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera
b delD.Lgs. 50/2016, una procedura di affidamento dell’appalto di lavori di lavori di manutenzione straordinaria “
Progetto Partecipativo Piazza dei Navigatori – Recupero del campetto di Piero e dell’area verde attigua” -
OP1906680001 CUP J85I18001030004 IBU 46747, con valutazione di numero tre preventivi, di operatori economici in
possesso della OS24 classifica I per un importo a base di appalto complessivo pari a € 119.970,00  secondo il seguente
quadro economico

QUADRO ECONOMICO DEI COSTI
OP1906680001 Recupero del campetto di Piero e dell’area verde attigua Importo netto Importo I.V.A. (22%) Importo lordo
Importo lavori (soggetto a ribasso) € 95.000,00 € 20.900,00 € 115.900,00
Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) € 3.336,06 € 733,94 € 4.070,00
IMPORTO A BASE D'APPALTO LAVORI € 98.336,06 € 21.633,94 € 119.970,00
Contributo ANAC   € 30,00
TOTALE   € 120.000,00
Incarichi Professionali Esterni (0IPE)   € 9.632,52
TOTALE QUADRO ECONOMICO   € 129.632,52

a seguito della suddetta procedura mediante Determinazione Dirigenziale Rep.n. CM/113/2020 del 17/01/2020  si è
proceduto all’approvazione della graduatoria ed alla aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi;

con determinazione Dirigenziale Rep. n. CM/644/2020  si è proceduto all’affidamento dell’appalto dei lavori in
oggetto alla società  Giordani Giardini Srl  con il ribasso del 30,1123052631579% ed il quadro economico a seguito del
ribasso d’asta offerto è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO
Lavori a base di appalto   
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 66.393,31 € 14.606,53 € 80.999,84
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.336,06 € 733,94 € 4.070,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 69.729,37 € 15.340,47 € 85.069,84
 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 69.729,37 € 15.340,47 € 85.069,84

i lavori in oggetto sono stati consegnati con apposito verbale di consegna   prot. CM/44141/2020 del 25/06/2020;

 

CONSIDERATO CHE 
 

nell’ottica di una complessiva ottimizzazione degli interventi e al fine di non dover procedere con successivi appalti e
lavorazioni che modificherebbero e danneggerebbero certamente le aree riqualificate, è emersa la necessità di  eseguire
delle lavorazioni accessorie e/o di quantità non previste nel progetto posto a base di gara, come  dettagliatamente
richiamate nella  relazione tecnica  prot.CM/83113/2020
tali interventi non alterano la natura generale del contratto e sono da disporsi in quanto ritenuto necessario, per cause
impreviste ed imprevedibili, nonchè per la per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui
quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto e riscontrate in corso d’opera;

è stata redatta l’acclusa perizia suppletiva prot.CM/83113/2020 di cui il presente atto ne è parte integrante  i cui lavori
comportano un aumento di spesa di nette Є 19.600,00 rispetto a quelli contrattuali, di cui Є 18.950,00 per lavori a
misura ed Є 650,00 per oneri della sicurezza,

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in relazione alla possibilità disposta dall’art.106 c.1 lett .c del D.lgs
50/2016 e s.m.i., si rende necessario un aumento delle prestazioni nei limiti previsti dal suddetto comma con i relativi
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incrementi di costo e prolungamento temporale alle stesse condizioni previste nel contratto originario con l’impresa
esecutrice  Giordani Giardini Srl

pertanto, questo ufficio della Direzione Tecnica del Municipio VIII ha predisposto la relazione tecnica prot.
83113/2020 che indica gli interventi sopra specificati  ed il corrispondente Quadro Economico Integrativo Totale:

QUADRO ECONOMICO integrativo IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO
Lavori a base di appalto   
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 18.950,00 € 4.169,00 € 23.119,00
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 650,00 € 143,00 € 793,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 19.600,00 € 4.312,00 € 23.912,00
 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 19.600,00 € 4.312,00 € 23.912,00

Il quadro economico della perizia suppletiva al netto del ribasso d’asta del  30,1123052631579%  è il seguente:

QUADRO ECONOMICO integrativo RIBASSATO IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO
Lavori a base di appalto   
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 13.243,72 € 2.913,62 € 16.157,34
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 650,00 € 143,00 € 793,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 13.893,72 € 3.056,62 € 16.950,34
 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 13.893,72 € 3.056,62 € 16.950,34

La spesa totale di € 16.950,34, da finanziare mediante utilizzo del ribasso d'asta, grava sul bilancio 2020
OP1906680001  centro di responsabilità MVP capitolo/articolo 2201579/40872

Per effetto dei lavori variativi e suppletivi, il tempo utile per l’ esecuzione dei lavori viene prorogato di 10 gg

Visto il T.U.E.L.
visto il D. Lgs.50/16 e s.m.
lo Statuto di Roma Capitale

vista la regolarità contributiva dell' Impresa Giordani Giardini Srl come da D.U.R.C.  allegato
visto l’Atto di sottomissione prot. CM/ 84000/2020

vista la dichiarazione  del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento
e all'assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse;

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati
di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.c del D. Lgs. 50/16, l’aumento delle prestazioni relative all’Appalto di
lavori di manutenzione straordinaria “ Progetto Partecipativo Piazza deiNavigatori – Recupero del campetto di Piero e
dell’area verde attigua” affidato alla GIORDANI GIARDINI SRL, con sede legale in Palestrina (RM) via Bocca Piana
n. 2 , C.F. 10235101002 – Legale Rappresentante Giovanni Giordani che, come da atto di sottomissione prot. CM/
84000/2020,  eseguirà le ulteriori prestazioni agli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione del
ribasso  del 30,1123052631579%  per   un importo contrattuale complessivo  di € 16.950,34 di cui € 16.157,34 per lavori
ed € 793,00 per oneri della sicurezza (non soggetti al ribasso) secondo il  seguente quadro economico ribassato :
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QUADRO ECONOMICO PARZIALE RIBASSATO IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO
Lavori a base di appalto   
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 13.243,72 € 2.913,62 € 16.157,34
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 650,00 € 143,00 € 793,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 13.893,72 € 3.056,62 € 16.950,34
 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 13.893,72 € 3.056,62 € 16.950,34

Per l’esecuzione delle ulteriori prestazioni  è prevista un’estensione dei termini contrattuali di 10 giorni naturali e
consecutivi dalla consegna dei lavori

La spesa totale di € 16.950,34, da finanziare mediante utilizzo del ribasso d'asta, grava sul bilancio 2020 OP1906680001 
centro di responsabilità MVP capitolo/articolo 2201579/40872 - IMPEGNO 2020/14882 come segue e come riportato
nella griglia JROMA:

OP1906680001  centro di responsabilità MVP capitolo/articolo 2201579/40872 – UTILIZZO RIBASSO D’ASTA
IMPEGNO 2020/14882 per € 16.157,34 (importo lavori)
OP1906680001  centro di responsabilità MVP capitolo/articolo 2201579/40872 – UTILIZZO RIBASSO D’ASTA
IMPEGNO 2020/14882 per €   793,00 (costi della sicurezza)

Movimenti contabili: DDTH/2020/69122
Tipo
MovimentoEsercizioCapitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione
ProgrammaSoggetto Importo

 Sub
impegno
Spesa 

2020

IMPORTO LAVORI: 2201579    / 40872   DEMANIO
MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MVP - VERDE
PUBBLICO - E40501010010B17 6GT Impegno: 2020 / 14882 
Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato
disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs.
267/2000 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett.b) del D. Lgs.50/16 dell’appalto di lavori di manutenzione
straordinaria “ Progetto Partecipativo Piazza dei Navigatori –
Recupero del campetto di Piero e dell’area verde attigua” -
OP1906680001 CUP J85I18001030004

2.02.01.09.01209 02
GIORDANI
GIARDINI
SRL

16.157,34

 
 CIG 8030452A9F
 CUP J85I18001030004

 Sub
impegno
Spesa 

2020

COSTI DELLA SICUREZZA: 2201579    / 40872   DEMANIO
MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - MVP - VERDE
PUBBLICO - E40501010010B17 6GT Impegno: 2020 / 14882 
Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato
disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs.
267/2000 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett.b) del D. Lgs.50/16 dell’appalto di lavori di manutenzione
straordinaria “ Progetto Partecipativo Piazza dei Navigatori –
Recupero del campetto di Piero e dell’area verde attigua” -
OP1906680001 CUP J85I18001030004

2.02.01.09.01209 02
GIORDANI
GIARDINI
SRL

793

 
 CIG 8030452A9F
 CUP J85I18001030004

Si attesta che non sono giunte segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.50/2016,
in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.33/13

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata, al fine del controllo successivo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Si attesta di aver vigilato la D.D. secondo la check-list prevista dalla Circolare della Ragioneria Generale - II Direzione
RE n.47429/2019.
Registrati sub- impegni nn. 2020/14882/4 -2020/14882/5.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CM20200083113-131627610.pdf 

CAMPETTO_CIG_perfezionato.pdf 

Durc_GIORDANI_GIARDINI_SRL.pdf 

Checklist.doc 

regolarità_procedimento_e_assenza_conflitto_d'interesse_Q.O..docx 

1_rel. tecnico amm.pdf 

4_STIMA COSTI SICUREZZA.pdf 

3_CME.pdf 

CM20200043048_Esecutiva_Determina_CM_644_2020.pdf 

CM20200004457_Esecutiva_Determina_CM_113_2020.pdf 

CM20190116263_Esecutiva_Determina_CM_2028_2019.pdf 

CM20200084000-131359669.pdf 

CM20200044141-125798869.pdf 
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