
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
P.O. Posizione amministrativa per il coordinamento delle attività amministrative degli Uffici della Direzione Tecnica
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE TECNICA
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/644/2020 del  14/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/34811/2020 del  14/05/2020

Oggetto: Affidamento 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
IBU 46747 - CIG 8030452A9F- Impresa Giordani Giardini Srl (COD. CRED. 79080) - Euro 69.729,37 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. 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 rep. CM/2028/2019 del 15/10/2019 è stata indetta una procedura
negoziata senza pubblicazione del bando, prevista dall’art. 63 del D. Lgs. 50/16 per l’ affidamento  dell’appalto di
lavori di manutenzione straordinaria “ Progetto Partecipativo Piazza dei Navigatori – Recupero del campetto di Piero e
dell’area verde attigua” -  ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b del medesimo Decreto, da espletarsi attraverso il MePA e da
aggiudicare con il criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97
comma 8 del medesimo decreto, per un importo a base di appalto di € € 98.336,06, di cui € 95.000,00 per lavori e € €
3.336,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

con il medesimo provvedimento sono  stati  prenotati  i  fondi per un importo complessivo pari a   € 125.781,19 (Iva
compresa) secondo il quadro economico sotto riportato:

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)   € 5.781,19
TOTALE QUADRO ECONOMICO   € 125.781,19

la gara è stata espletata tramite ME.PA come dettagliatamente riportato nelle  Determinazioni  Dirigenziali a contrarre
Repertorio CM/2028/2019 prot. CM/110839/2019  del 15/10/2019  e di aggiudicazione  Repertorio CM/113/2020 Prot.
CM/4457/2020  del 17/01/2020, che si richiamano integralmente e si allegano al presente atto, facendone parte
integrale e sostanziale;

In particolare alla scadenza del RDO 2430280  fissata per il giorno 29/11/2019 alle ore 18.00  a fronte dei 3 operatori
economici  invitati è pervenuta una sola offerta e precisamente della ditta:

GIORDANI GIARDINI SRL          C.F. 10235101002

Constatata la completezza della documentazione amministrativa, in data 10/01/2020  si è proceduto all’ apertura
dell’offerta economica, che è risultata essere di € 66.393,31 con un ribasso pari a 30,11%

 

la percentuale di ribasso sopra citata e riportata nella Determina rep. n. CM/113/2020 Prot. CM/4457/2020  del
17/01/2020, è stata indicata con un arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola

 

Nella succitata Determina, per mero errore di trascrizione, è stato indicato  un importo relativo agli oner di
Sicurezza di  €. 3.360,66 in luogo di €. 3.336,06

 

si rende pertanto  necessario modificare ed integrare con il suddetto provvedimento il dispositivo della Determina di
Aggiudicazione rep. n. CM/113/2020, riportanto il corretto importo degli oneri di Sicurezza e procedere al ricalcolo
dell'importo contrattuale che risulta pari a €. 69.729,37, nonchè indicando, per esigenze contabili, la percentuale di
ribasso comprensiva di tutti i decimali necessari all'ottenimento dell'importo offerto, ovvero pari al
30,1123052631579%.
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L’appalto è stato aggiudicato all’Impresa GIORDANI GIARDINI SRL con il ribasso del 30,1123052631579%, per un
importo contrattuale di  €  69.729,37 di cui € 66.393,31 per lavori ed €  3.336,06 oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA al 22% secondo il quadro economico così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO
LAVORI € 66.393,31
SICUREZZA € 3.336,06
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 69.729,37
IVA 22% € 15.340,47
TOTALE € 85.069,84

CONTRIBUTO ANAC                      € 30.00

TOTALE QUADRO ECONOMICO  € 85.099,84

CONSIDERATO CHE 
 

 

il RUP ha verificato la correttezza del procedimento ed ha ritenuto l’offerta dell’impresa GIORDANI GIARDINI
SRL  congrua e idonea in relazione all’oggetto del contratto e in linea con i ribassi aggiudicati nelle recenti gare
espletate.
la Determinazione Dirigenziale  rep. CM/113/2020 del 17/01/2020 è diventata efficace con l’acquisizione dei 
sottoelencati esiti delle verifiche effettuate  in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in sede
di gara e  conservati in atti:

•Casellario Giudiziale
•Stato fallimentare
•Regolarità fiscale
•Sanzioni interdittive
•Annotazioni riservate
• CCIAA

è stata verificata altresì la regolarità contributiva della Giordani Giardini Srl  come da DURC allegato al presente atto;

sono state effettuate tutte le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.L. 50/2016;

ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012 - giusta nota riservata del 19/02/2020 prot GB/16154 del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane - è stata acquisita la verifica antipantouflage conservata in atti
 
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 

VISTI
D. Lgs. 267/2000 e s.m.;
D. Lgs. 50/2016 e s.m. ;

D.L. 18/2020;
Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
 la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari 

la regolarità contributiva attestata dal DURC Numero Protocollo INAIL_19044686  la cui validità, avendo scadenza 
compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 è prorogata fino al 15 giugno 2020, come previsto dall'articolo 103,
comma 2, del decreto- legge 17 marzo 2020 N. 18          
l’Atto di Impegno prot. CM 10381 del 03/02/2020 e successiva integrazione prot. CM/35894/2020
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Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e
il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati

di rettificare ed integrare il dispositivo della Determinazione Dirigenziale Rep. CM 113/2020 del 17/01/2020 come di
seguito specificato:

di aggiudicare l'appalto di lavori di manutenzione straordinaria “ Progetto Partecipativo Piazza dei Navigatori –
Recupero del campetto di Piero e dell’area verde attigua” -  CIG 8030452A9F-  , all’impresa GIORDANI GIARDINI
SRL, con  sede legale in Palestrina (RM) via Bocca Piana n. 2  , C.F. 10235101002 – Legale Rappresentante Giovanni
Giordani che ha offerto un ribasso del 30,1123052631579% sull’importo lavori  per un corrispettivo contrattuale che
risulta pari a complessivi €  69.729,37di cui importo netto lavori € 66.393,31, oneri della sicurezza € 3.336,06 oltre IVA
22%

di affidare appalto di lavori di manutenzione straordinaria “ Progetto Partecipativo Piazza dei Navigatori – Recupero del
campetto di Piero e dell’area verde attigua” -  CIG 8030452A9F-  all’impresa GIORDANI GIARDINI SRL, con  sede
legale in Palestrina (RM) via Bocca Piana n. 2  , C.F. 10235101002 – Legale Rappresentante Giovanni Giordani che ha
offerto un ribasso del 30,1123052631579% sull’importo lavori  per un corrispettivo contrattuale che risulta pari a
complessivi €  69.729,37di cui importo netto lavori € 66.393,31, oneri della sicurezza € 3.336,06 oltre IVA 22% di €
15.340,47
Pertanto,  il quadro economico di spesa risulta rideterminato come  di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO
LAVORI € 66.393,31
SICUREZZA € 3.336,06
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 69.729,37
IVA 22% € 15.340,47
TOTALE € 85.069,84

CONTRIBUTO ANAC                       € 30.00

TOTALE QUADRO ECONOMICO    € 85.099,84

L’appalto ha la durata di 180 giorni   n.e.c., decorrenti dalla consegna dei lavori, ed è disciplinato dal contratto, di cui
fanno parte integrante il capitolato ed il computo metrico,  che verrà stipulato nella forma prevista dall’art. 32 c. 14 del
D. Lgs. 50/2016.

la spesa di € 85.099,84 grava il bilancio 2020 come segue e come riportato nella griglia di JROMA:
    • per € 85.069,84 sul centro di responsabilità MVP capitolo/articolo 2201579/40872 
    • Il contributo ANAC di € 30,00 grava il centro di responsabilità MVP capitolo/articolo 2201579/40872 MVP

Tipo
Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione
Programma Soggetto Importo

2201579 / 40872 DEMANIO
MANUTENZIONE: VIE DI
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Sub
impegno
Spesa

2020

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
(LAVORI+ONERI SICUREZZ+ANAC)

2.02.01.09.012 09 02 GIORDANI
GIARDINI SRL

€
85.069,84

CIG 8030452A9F      
CUP J85I18001030004      
       

Sub
impegno
Spesa

2020

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
(LAVORI+ONERI SICUREZZ+ANAC)

2.02.01.09.012 09 02
ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

€ 30,00

CIG 8030452A9F      
CUP J85I18001030004      

 

Le opere saranno contabilizzate secondo l’effettivo Stato avanzamento lavori in base al ribasso percentuale offerto
dall’impresa. 

Sono state effettuate tutte le comunicazioni di legge ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

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. 33/2013 e s.m.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Si attesta di aver vigilato la presente DD secondo la check list prevista dalla circolare del Direttore della II Direzione
della Ragioneria Generale n.47429/2019.

REGISTRATI SUB IMP. NN. 2020/14882/1 (LAVORI) - 2020/14882/3 (O.S.) - 2020/14882/2(ANAC).
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IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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