
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
Attività Amministrativa e Appalti - Gestione Entrate di competenza
UFFICIO AMMINISTRATIVO APPALTI, BANDI DI GARA E CONTRATTI, CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/382/2020 del  02/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/20739/2020 del  02/03/2020

Oggetto: Approvazione della modifica contrattuale ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/2106 per
l'esecuzione di ulteriori lavorazioni nell'ambito dell’appalto Lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto
intervento degli istituti comprensivi scolastici e degli uffici pubblici territoriali di competenza del Municipio
Roma VIII – anno 2019 - CIG 7807991DFE 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Tania Guadagno

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 D.D. n. 545 del 18/03/2019 è stata indetta una gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. c)
del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dell’appalto di lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli istituti
comprensivi scolastici e degli uffici pubblici territoriali di competenza del Municipio Roma VIII – CIG 7807991DFE
per un importo a base di appalto di € 530.250,00, di cui €505.000,00 per lavori e € 25.250,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta secondo il seguente quadro economico

QUADRO ECONOMICO IMPORTI

lavori 505.000,00

sicurezza 25.250,00

importo a base di appalto 530.250,00

IVA 22 % 116.655,00

opere in economia 12.000,00

IVA 22% 2.640,00

Somme a disposizione (IVA compresa) 5.900,00

totale 667.445,00

incentivi per figure tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016) 10.605,00

ANAC 375,00

totale Quadro economico 678.425,00

- con Determinazione Dirigenziale n. 818 del 16/04/2019 l’appalto è stato aggiudicato all’impresa Alcor Società
Cooperativa con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 626 – C.F./P.IVA 05398361211 che ha offerto il
ribasso d’asta del 33,333%

- Con D.D. n. 1139 del 21/05/2019 i lavori sono stati affidati alla predetta società per l’importo di € 361.918,35 oltre
IVA 22% ed il quadro economico a seguito del ribasso d’asta offerto è risultato il seguente:

QUADRO ECONOMICO ORIGINARIO IMPORTI
Lavori € 336.668,35
Sicurezza € 25.250,00
Importo Contrattuale € 361.918,35
Iva 22% € 79.622,04
Opere In Economia € 12.000,00
Iva 22% € 2.640,00
Somme A Disposizione ( Iva Compresa ) € 5.900,00
Totale € 462.080,39
incentivi per figure tecniche (art. 113 del D.Lgs n. 50/2016) € 10.605,00
Anac € 375,00
Totale Quadro Economico € 473.060,39

- i lavori sono stati consegnati in data 03/06/2019 come da verbale prot. CM 67204 del 03/06/2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

in fase di esecuzione del contratto è emersa la necessità di realizzare opere accessorie o di quantità non previste nel
progetto posto a base di gara, come nello specifico elencate:
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- rifacimento o integrazione delle impermeabilizzazioni con nuove guaine bituminose a caldo, con sistemi di
impermeabilizzazione monocomponente o bicomponente da applicare a spatola e disostruzione,
sistemazione/adeguamento dei pluviali e bocchettoni di drenaggio delle acque meteoriche;

- pulizia supplementare di terrazze;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, in relazione alla possibilità disposta dall’art.106 c.12 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 incrementi
di costo e prolungamento temporale alle stesse condizioni previste nel contratto originario con l’impresa esecutrice
Alcor Società Cooperativa

Pertanto, il RUP ha predisposto la relazione tecnico suppletiva prot. CM 14849 del 14/02/2020 che indica gli interventi
sopra specificati ed il corrispondente Quadro Economico Integrativo Totale

QUADRO ECONOMICO PARZIALE IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO

Lavori a base di appalto   

Importo lavori (soggetti a ribasso) € 100.000,00 € 22.000,00 € 122.000,00

costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

IMPORTO A BASE DI APPALTO € 102.500,00 € 22.550,00 € 125.050,00

    

    

Incentivi per figure tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)   € 2.050,00

 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 102.500,00 € 23.100,00 € 127.100,00

Che per i lavori di cui trattasi sono necessarie ulteriori somme reperite tra i fondi bilancio 2020 da cui deriva il
seguente quadro economico integrativo al netto del ribasso d’asta pari a 33,333% sull’importo dei lavori:

QUADRO ECONOMICO PARZIALE RIBASSATO IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO

Lavori a base di appalto   

Importo lavori (soggetti a ribasso) € 66.667,00 € 14.666,74 € 81.333,74

costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

IMPORTO A BASE DI APPALTO € 69.167,00 € 15.216,74 € 84.383,74

    

    

Incentivi per figure tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)   € 2.050,00

 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 69.167,00 € 15.766,74 € 86.433,74

Visto il T.U.E.L.

visto il D. Lgs.50/16 e s.m.

lo Statuto di Roma Capitale

visto il D.U.R.C. dell’impresa

visto l’Atto di sottomissione prot. CM14849 del 14/02/2020

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
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati

di approvare, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. 50/16, l’aumento delle prestazioni relative all’appalto di
Lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto intervento degli istituti comprensivi scolastici e degli uffici pubblici
territoriali di competenza del Municipio Roma VIII – anno 2019 - CIG 7807991DFE - affidato all’impresa Alcor Società
Cooperativa con sede legale in Napoli, Corso Vittorio Emanuele n. 626 – C.F./P.IVA 05398361211 (cod cred. 99966),

L’impresa Alcor Società Cooperativa, come da atto di sottomissione prot. CM16410 del 19/02/2020, eseguirà le ulteriori
prestazioni agli stessi patti e condizioni del contratto originario con applicazione del ribasso del 33,333 % per un
importo lavori di € 69.167,00 oltre IVA 22% di € 15.216,74 per un totale di € 84.383,74 secondo il seguente quadro
economico ribassato :

QUADRO ECONOMICO PARZIALE RIBASSATO IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO

Lavori a base di appalto   

Importo lavori (soggetti a ribasso) € 66.667,00 € 14.666,74 € 81.333,74

costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.500,00 € 550,00 € 3.050,00

IMPORTO A BASE DI APPALTO € 69.167,00 € 15.216,74 € 84.383,74

    

    

Incentivi per figure tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)   € 2.050,00

 TOTALE QUADRO ECONOMICO € 69.167,00 € 15.766,74 € 86.433,74

Per l’esecuzione delle ulteriori prestazioni è prevista un’estensione dei termini contrattuali di 60 giorni naturali e
consecutivi.a partire dal verbale consegna lavori

La spesa totale di € 86.433,74 grava sul bilancio 2020, come sotto riportato:

U1.03.02.09.008.00SS – CDR MDP

U10101029990I20 MTC, richiesta di prenotazione dell'impegno degli incentivi in attesa dell'approvazione del
Regolamento

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2020 1302730 / 30368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - MDP -

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.008 01
05

ALCOR
SOCIETA'
COOPERATIVA
.

84.383,74

 CIG 7807991DFE
 CUP  
Nuovo
impegno 2020 1101828 / 303 INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - MTC - ATTIVITA' TECNICA 1.01.01.02.999 01
06  2.050,00

 CIG 7807991DFE
 CUP  
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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

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

REGISTRATI IMP 2020/10262 -
Prenotazione di impegno n. 2020/10265 (incentivi) costituisce accantonamento in attesa dell'emanazione del
Regolamento ex art. 113, comma secondo, del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

regolarità_procedimento.docx 

CHECK_LIST_LAVORI.pdf 

Durc_INPS_18985499_.pdf 

CM20190073775_Esecutiva_Determina_CM_1139_2019.pdf 

CM20190045988_Esecutiva_Determina_CM_818_2019.pdf 

CM20190032447_Esecutiva_Determina_CM_545_2019.pdf 

CM20200016410_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE_ALCOR.pdf 

CM20190067204-110415891.pdf 

CM20200014849-120604345.pdf 

CM20200014849-120604682.pdf 

CM20200014849-120604835.pdf 

CM20200016410-121328479.pdf 

CM20200016410-121328584.pdf 

 
rif: 202000013084 Repertorio: CM /382/2020 del 02/03/2020 Pagina 6 di 6

 


