
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO ASCENSORI CAPITOLINI, LEGGE 10/91 IMPIANTI TERMICI CITTADINI,
IMMATRICOLAZIONE ASCENSORI PRIVATI. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/445/2019 del  08/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/69170/2019 del  08/04/2019

Oggetto: “Programma attività per l'esercizio e manutenzione dei centri idrici di sollevamento e distribuzione
acqua di innaffiamento, degli impianti di sollevamento acque meteoriche in varie zone della città, nonché le
manovre degli impianti idrici capitolini delle fontane e delle reti di innaffiamento interconnessi alle reti di
acquedotti pubblici e delle nove fontane a ricircolo con il trattamento dell'acqua”. Anno 2019. Approvazione
progetto esecutivo, quadro economico, schema di contratto, disciplinare di incarico e impegno fondi. Nomina del
RUP e del gruppo esecuzione lavori. Affidamento ad ACEA ATO2 S.p.A. C.F./P.IVA 05848061007, ai sensi
dell'art. 63 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016. Importo complessivo € 519.505,26, inclusa IVA (22%) e
contributo ANAC. CIG 781232675B-CUP J84D19000010004 

IL DIRETTORE

PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: Ing. Anna Rosati

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CAFAGGI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

che la U.O. Impianti Tecnologici della Direzione Urbanizzazioni Secondarie del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana è competente in relazione al “Programma delle Attività per l'esercizio e la manutenzione dei
centri idrici di sollevamento e distribuzione acqua di innaffiamento, degli impianti di sollevamento acque meteoriche
in varie zone della città, nonché le manovre degli impianti idrici capitolini delle fontane e delle reti di innaffiamento
interconnessi alle reti di acquedotti pubblici e delle nove fontane a ricircolo con il trattamento dell'acqua”;
che per garantire l'omogeneità della gestione dell'acqua sono state istituite le Autorità d'Ambito Territoriali Ottimali;
che il Lazio è articolato in cinque Ambiti tra cui l'Ambito Territoriale Ottimale 2 Lazio Centrale Roma (ATO2);
che con convenzione stipulata il 6 agosto 2002, la rete acquedottistica è stata affidata in concessione, per la durata di
trenta anni, all'ACEA ATO2 S.p.A., in qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale
Ottimale 2 (ATO2) Lazio Centrale-Roma, che comprende la Città di Roma oltre a numerosi altri Comuni della
Regione Lazio;
che con delibera n. 6/2004 il Consiglio Comunale ha approvato la Convenzione di gestione per l'affidamento ad
ACEA ATO2 S.p.A. del Servizio Idrico Integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale — ATO2 Lazio Centrale —
Roma;
che tale gestione del servizio è affidata ad ACEA ATO2 S.p.A. in esclusiva, per la durata della Convenzione;
che ACEA ATO2 S.p.A. garantisce i servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, di
fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché la protezione, monitoraggio e potenziamento dei corpi idrici e la
conduzione di dighe e condotte;
che gli impianti relativi alla distribuzione dell'acqua non potabile per innaffiamento, compresi i serbatoi e i centri idrici,
sono interconnessi con gli altri impianti idrici inseriti nel Servizio Idrico Integrato;
che, analogamente le fontane, che sono terminali di acquedotto, sono interconnesse con le reti idriche di competenza
ACEA ATO2 S.p.A.;
che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento S.I.M.U. rep. n.754 del 30/05/2018 l’appalto in oggetto è stato
affidato ad ACEA ATO2 S.p.A. per il periodo maggio /settembre 2018;
che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento S.I.M.U. rep. n.1618 del 07/12/2018 l’appalto in oggetto è stato
affidato ad ACEA ATO2 S.p.A. per il periodo ottobre/dicembre 2018 e nominato il Responsabile del Procedimento
nella persona dell’Ing. Anna Rosati;
che, detto affidamento ha avuto termine naturale il 31.12.2018;
che, pertanto, personale tecnico dell’Ufficio di riferimento della U.O. Impianti tecnologici ha elaborato un apposito
progetto esecutivo del “Programma delle Attività” di cui trattasi, finalizzato all’affidamento ad ACEA ATO2 S.p.A.
per l’annualità 2019;
che, in merito, si rende necessario provvedere alla formalizzazione della nomina dei seguenti incarichi:
• Responsabile del Procedimento, Ing. Anna Rosati
• Progettista, Geom. Renzo Benincasa
• Direttore Esecutivo, Geom. Renzo Benincasa
• Supporto Amministrativo Esp. Norm. LL.PP. Dott.ssa Ornella Monica,  I.A. Paola Matacera, I.A. Fiorella Mancuso;

che, detto progetto esecutivo, composto dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica
Ristretto Estimativo
Quadro Economico
Programma delle Attività “Allegato A”
Elenco Generale Fontane “Allegato A1”
Elenco Fontane per Tipologia di Impianto “Allegato A2”
Elenco Classificazione Fontane “Allegato A3”
Frequenza e Modalità di Pulizia Fontane “Allegato A4”
Consistenza Serbatoi Impianti di Sollevamento Reti di Innaffiamento “Allegato B”
Consistenza Sollevamenti acque meteoriche “Allegato C”
Cronoprogramma “Allegato D”
Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo
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Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo

prevede i lavori ed il programma delle attività per l’esercizio e la manutenzione dei centri idrici di sollevamento e
distribuzione acqua di innaffiamento, degli impianti di sollevamento acque meteoriche in varie zone della città,
nonché le manovre degli impianti idrici capitolini delle fontane e delle reti di innaffiamento interconnessi alle reti di
acquedotti pubblici e delle nove fontane monumentali a ricircolo con il trattamento dell’acqua;

CONSIDERATO CHE 
 

che alcuni impianti di sollevamento idrovoro risultano servire anche parte di reti di acque nere, di competenza di
ACEA ATO2 S.p.A. nell'ambito del Servizio Idrico Integrato;

che gli impianti in oggetto, pur non essendo inseriti nel Servizio Idrico Integrato, costituiscono, tuttavia, parte
integrante della rete di distribuzione dell'acqua potabile gestita da ACEA ATO2 S.p.A. e, pertanto, al fine di evitare
contaminazioni idriche con la rete potabile, la relativa manutenzione deve essere affidata alla ACEA ATO2 S.p.A. ai
sensi dell'art. 63, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016;

che il progetto prevede i lavori ed il programma delle attività per l'esercizio e la manutenzione dei centri idrici di
sollevamento e distribuzione d'acqua d'innaffiamento, degli impianti di sollevamento acque meteoriche in varie zone
della città, nonché le manovre degli impianti idrici capitolini delle fontane e delle reti di innaffiamento interconnessi
alle reti di acquedotti pubblici e delle nove fontane a ricircolo con il trattamento dell’acqua;

che, il Responsabile del Procedimento ha effettuato la validazione del progetto esecutivo dei lavori;

che, l'ACEA ATO2 S.p.A. dovrà assicurare il pronto intervento e ripristino, anche al di fuori del normale orario di
lavoro, per tutti gli impianti in manutenzione, la disponibilità a interventi, non programmabili, che si rendano necessari
per inconvenienti riscontrati sugli impianti, sulle apparecchiature, sui componenti elettromeccanici e software su
chiamata diretta dell'Ufficio di Direzione Lavori;

che tutte le prestazioni dovranno essere realizzate in conformità alle descrizioni, prescrizioni e vincoli previsti dal
relativo programma delle attività;

che per il finanziamento della presente opera occorre attingere alle risorse economiche del C.d.R. 0AD;

che, dunque, si rende necessario procedere all'approvazione del progetto esecutivo e contestuale impegno dei fondi
necessari per garantire le attività per l'esercizio e la manutenzione dei centri idrici di sollevamento e la distribuzione
dell'acqua d'innaffiamento, degli impianti di sollevamento acque meteoriche in varie zone della città, nonché le
manovre degli impianti idrici capitolini delle fontane e delle reti di innaffiamento interconnessi alle reti di acquedotti
pubblici e delle nove fontane a ricircolo con il trattamento dell'acqua - periodo Anno 2019;

che, pertanto, si rende necessario procedere all'affidamento ad ACEA ATO2 S.p.A., ai sensi dell'art. 63 comma 2
lettera b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

che, l'affidamento è concesso a misura;

che i lavori saranno compensati al termine dell'affidamento, come stabilito nel Programma delle Attività;

che, il quadro economico del suddetto programma risulta il seguente:

 

Tipo di impianto prezzo unitario € Numero Mesi Importo Periodo €
Serbatori acqua innaffiamento 300,00 6 12 21.600,00
Centri idrici rilancio acqua innaffiamento 300,00 6 12 21.600,00
Idrovore 1.000,00 2 12 24.000,00
Totale    67.200,00
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Manutenzione straordinaria    175.000,00
Pulizia fontane monumentali (esclusa Tartarughe) 1.693,57 8 12 162.582,72
Pulizia fontane monumentali (Tartarughe) 1.738,07 1 12 20.856,84
TOTALE    425.639,56
IVA 22%    93.640,70
TOTALE GENERALE    519.280,26
ANAC    225,00
Incentivi    8.512,79
 TOTALE  528.018,05

che la spesa complessiva di € 519.505,26 grava il Bilancio 2019 come segue:

per € 300.000,00 sull’intervento U10202159990SID c.di r. 0AD;

per € 219.280,26 sull’intervento U10302150000FON c.di r. 0AD;

per € 225,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza che grava il Cdr 0AD int.1.03.02.999990AVL;

L’importo di € 8.512,79 relativo all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,
verrà impegnato con successiva Determinazione Dirigenziale.

che l'importo è congruo, avendo riguardo alle prestazioni oggetto di affidamento;

che trattasi di servizio pubblico essenziale;

che sono stati acquisiti gli estremi identificativi del C/C, ai fini delle tracciabilità dei flussi finanziari;

che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell’ACEA ATO2 S.p.A.;

che, ai sensi della deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018, a mezzo note   prot. QN92410 del
7/05/2019 e prot. QN 105803 del 24/05/2019, sono state avviate le verifiche tese ad accertare che per l’affidatario non
sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa
concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex
dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti
ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego) e, ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n.
190/2012, quelle tese ad accertare che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i
soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell'amministrazione;

che, poichè dette verifiche sono ancora in fase di istruttoria, si dà luogo al presente affidamento fatto salvo il buon
esito delle stesse;

Attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26.05.2017; 

che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Anna Rosati;

Si allega il cronoprogramma degli impegni avente n. CRPC2019001387;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, in atti;

Vista la Convenzione stipulata il 6 agosto 2002, con la quale è stata affidata in concessione, per la durata di trenta
anni, la rete acquedottistica all'ACEA ATO2 S.p.A. in qualità di soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato
nell'Ambito Territoriale Ottimale 2 (ATO2) Lazio Centrale-Roma che comprende la Città di Roma oltre a numerosi
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altri Comuni della Regione Lazio;

Vista la nota del Responsabile del Procedimento Prot. QN 39435/2019;

Visto il DPR 207/2010, nelle parti ancora vigenti;

Visto il D.Lgvo 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Visto il D.lgvo 267/2000 e ss. mm. e ii.;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013 e
ss. mm. e ii.;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, relativamente al “Programma delle attività per l'esercizio e la manutenzione dei centri
idrici di sollevamento e la distribuzione dell'acqua di innaffiamento, degli impianti di sollevamento acque meteoriche in
varie zone della città, nonché le manovre degli impianti idrici capitolini delle fontane e delle reti di innaffiamento
interconnessi alle reti di acquedotti pubblici e delle nove fontane a ricircolo con il trattamento dell'acqua” - Annualità
2019:

di approvare il progetto esecutivo del “Programma delle attività” di cui trattasi Annualità 2019, composto dei seguenti
elaborati:

Relazione Tecnica

Ristretto Estimativo

Quadro Economico

Programma delle Attività “Allegato A”

Elenco Generale Fontane “Allegato A1”

Elenco Fontane per Tipologia di Impianto “Allegato A2”

Elenco Classificazione Fontane “Allegato A3”

Frequenza e Modalità di Pulizia Fontane “Allegato A4”

Consistenza Serbatoi Impianti di Sollevamento Reti di Innaffiamento “Allegato B”

Consistenza Sollevamenti acque meteoriche “Allegato C”

Cronoprogramma “Allegato D”

Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo

di procedere alla relativa formalizzazione della nomina dei seguenti incarichi:

·   Responsabile del Procedimento, Ing. Anna Rosati
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·   Progettista, Geom. Renzo Benincasa

·   Direttore Esecutivo, Geom. Renzo Benincasa

·        Supporto Amministrativo Esp. Norm. LL.PP. Dott.ssa Ornella Monica,  I.A. Paola Matacera, I.A. Fiorella
Mancuso

di approvare il quadro economico di appalto nel seguente modo:

Tipo di impianto prezzo unitario € Numero Mesi Importo Periodo €
Serbatori acqua innaffiamento 300,00 6 12 21.600,00
Centri idrici rilancio acqua innaffiamento 300,00 6 12 21.600,00
Idrovore 1.000,00 2 12 24.000,00
Totale    67.200,00
Manutenzione straordinaria    175.000,00
Pulizia fontane monumentali (esclusa Tartarughe) 1.693,57 8 12 162.582,72
Pulizia fontane monumentali (Tartarughe) 1.738,07 1 12 20.856,84
TOTALE    425.639,56
IVA 22%    93.640,70
TOTALE GENERALE    519.280,26
ANAC    225,00
Incentivi    8.512,79
 TOTALE  528.018,05

di approvare lo Schema di Contratto - Disciplinare di Incarico allegato;

di procedere all’affidamento ad ACEA ATO2 S.p.A., C.F. e P.IVA 05848061007, ai sensi dell'art. 63 lettera b) comma 2
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. per l’annualità 2019. - c.c. 39256;

L'affidamento è concesso a misura;

di impegnare nel Bilancio 2019 i fondi occorrenti di € 519.505,26 sui fondi ordinari di bilancio come segue:

per € 300.000,00 sull’intervento U10302159990SID c.d.r. 0AD;

per € 219.280,26 sull’intervento U10302150000FON c.d.r. 0AD;

per € 225,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza sull’intervento 1.03.02.999990AVL c.d.r. 0AD;

di dare atto che tutte le prestazioni dovranno essere realizzate in conformità alle descrizioni, prescrizioni e vincoli
previsti dal relativo Programma delle Attività;

di disporre che l’importo di € 8.512,79 relativo all’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art.113 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii., verrà impegnato con successiva Determinazione Dirigenziale;

di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26.05.2017;

di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale di Roma Capitale, ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

di dare atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel Regolamento
del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.37 del
06/05/2016.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI N. 2019/16061 - 2019/16062
ANAC - IMPEGNO N. 2019/16063 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Allegato_A___PROGRAMMA_ATTIVITA'_QN_39435_27.02.2019.pdf 

Allegato_A_1___El._Gen._Fontane_QN_39435_27.02.2019.pdf 

Allegato_A_2___El._Fontane_per_Tipol._Imp._QN_39435_27.02.2019.pdf 

Allegato_A_3___Classif._Fontane_QN_39435_27.02.2019.pdf 

Allegato_A_4___Freq._Modal._Puliz._QN_39435_27.02.2019.pdf 

Allegato_B___Consist._Serb._Imp._Sollev._reti_Innaff._QN_39435_27.02.2019.pdf 

Allegato_C___Consist._Imp._Sollev._Acq._Meteor._QN_39435_27.02.2019.pdf 

Allegato_D___Cronoprogramma_QN_39435_27.02.2019.pdf 

certificato_INAIL_15493110_acea_ato_2_durc_al_8.7.19.pdf 

CIG_781232675B_Annualità_2019.pdf 

CRPC2019001387112837_acea_ato_2.pdf 

CUP_J84D19000010004_Anno_2019.pdf 

DD_754_2018.pdf 

DD_1618_2018_Esecutiva_ACEA_ATO2.pdf 

QN_39435_27.02.2019_Invio_Elabor._Prog._Esec._Programma_Attività_Acea_Ato2_2019.pdf 

QUADRO_ECONOMICO_QN_39435_27.02.2019.pdf 

RELAZIONE_TECNICA_QN_39435_27.02.2019.pdf 
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RISTRETTO_ESTIMATIVO_QN_39435_27.02.2019.pdf 

SCHEMA_CONTRATTO_DISCIPLINARE_D'INCARICO_ACEA_ATO2_2019.pdf 

Tracciabilità.pdf 

VERBALE_VALIDAZIONE_PROG._ESEC._QN_39435_27.02.2019.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

matrice_coan.docx 

QN20190092410_richiesta_anti_pantouflage_Acea_Ato_2.pdf 

QN20190105803_sollecito_antipantouflage.pdf 
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