
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo
UFFICIO APPALTI E SUPPORTO AL R.U.P. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/518/2020 del  07/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/33452/2020 del  07/05/2020

Oggetto: Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016, per il reperimento di una ditta per
l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di servizi igienici per un mercato su sede stradale, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg. 50/2016 così come modificato dalla L.55 del
14/06/2019, sub-impegno e approvazione quadro economico rimodulato per l’appalto di lavori necessari alla
realizzazione di servizi igienici per un mercato su sede stradale in Via Urbano II – PT20190441 CIG
Z072B0927B - CUP J83J19000180004 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Roberto Faiella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

a seguito dell’adozione dell’Assemblea Capitolina della Deliberazione n.59 del 31/07/2019-01/08/2019, l’intervento
rivolto alla “Realizzazione servizi igienici mercato Urbano II”, è stato inserito nel P.I., l’opera PT 20190441;

con Deliberazione di Giunta Municipale n.9 dell’8/11/2019, è stato approvato il progetto definitivo dell’appalto
relativo a “realizzazione servizi igienici mercato Via Urbano II” - OP 20190441 – CUP J83J19000180004 per un
importo complessivo di € 45.442,43 finanziato con mutuo ed è stato approvato il seguente quadro economico del
progetto definitivo iscritto sul capitolo/uscita 2202375/040853 del PEG 2019, obiettivo PT20190441 - capitolo/entrata
6300003/11069 cdr SMR, mediante mutuo da accendere presso la Cassa DD.PP..

 

REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI MERCATO VIA URBANO II

PEG 2019 – PT20190441
QUADRO ECONOMICO  

 Importo
€

Iva (22%)
€

Importo Lavori (soggetto a ribasso) 32.366,22 7.120,57
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 1.821,22 400,67
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 34.187,44 7.521,24
Lavori in Economia (Iva compresa) 1.000,00 220,00
Incentivo per la progettazione (quota al 2,00%)  683,75
Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)  0,00
Rimborsi Fatture (per allacci utenze luce e acqua) 1.500,00 330,00
TOTALE GENERALE  45.442,43

 

Con nota prot RE 123778/2019 del 2/12/2019, recepita con prot. CS/126466 del 30/12/2019, la Ragioneria Generale
U.O. Gestione Finanziaria del Debito, ha comunicato la concessione del prestito da parte della Cassa DD.PP.

Con successiva nota prot RE 4521/2020 del 15/01/2020, recepita con prot. CS/3242 del 15/01/2020, la Ragioneria
Generale U.O. Gestione Finanziaria del Debito ha comunicato la conclusione delle operazioni contabili sul bilancio
annualità 2019 per l’accertamento del prestito e l’impegno della correlativa spesa per l’intervento relativo all’opera
PT20190441 € 45.442,43, accertamento 2019/5249, ex impegno 2019/30014 (ora 2020/16187).

Pertanto, considerato l’importo lavori da affidare a base di gara inferiore alla soglia, si è proceduto ad indire una
procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lg 50/2016, finalizzata
all’individuazione di una ditta per la realizzazione di un manufatto prefabbricato destinato a servizi igienici ad uso
esclusivo del mercato di Via Urbano II – PT20190441 - previa consultazione di due operatori economici individuati a
seguito d’indagine di mercato realizzata dall’Ufficio Tecnico del Municipio XIII.

La scelta di rivolgersi a due ditte di prefabbricazione è nata dall’esigenza di limitare la durata del cantiere e l’impatto
sulle attività del mercato.

Non è stata attivata la procedura mediante piattaforma MEPA in considerazione della peculiarità dell’incarico da
conferire e per le specifiche competenze richieste ai fini del conferimento dell’incarico, non essendo presente in
piattaforma la possibilità di scelta del contraente per questo particolare servizio.

La funzione di RUP è assolta dalla P.O. Ing. Roberto Faiella nominato con DD CS/152 dell’11/02/2020;
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La Direzione Tecnica con Prot. CS 120722 del 6/12/2019 ha inviato lettera d’invito alla procedura finalizzata al
reperimento di una ditta per la realizzazione di un manufatto prefabbricato destinato a servizi igienici ad uso esclusivo
del mercato di Via Urbano II – PT20190441 - mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.Lg 50/2016.

Alla procedura sono stati invitati i seguenti operatori economici, con lettera d’invito inviata a mezzo PEC, prot. n.
CS/120722 del 06/12/2019:

1. PT Matic Srl

2. Prefabbricati Santerno Srl

il termine per la presentazione dei preventivi è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 17/12/2019, come da nota di
proroga del termine, prot. CS/122396 del 12/12/2019.

 

Alla data di scadenza, ore 12:00 del 17/12/2019, è pervenuto un solo preventivo da parte dell’operatore Prefabbricati
Santerno Srl, e si è proceduto all’esame della documentazione amministrativa e del preventivo, come da verbale prot.
CS/124685 del 19/12/2019.

Considerata la congruità del preventivo, si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati e più
precisamente:

· tramite Agenzia delle Entrate la regolarità con gli adempimenti di legge in materia contributiva;

· tramite il Dipartimento Personale di Roma Capitale il controllo “anti pantouflage” prot. GB 15411 del 18/02/2020;

· verifica carichi pendenti presso il Casellario Giudiziario;

avendo le verifiche sopra elencate dato esito negativo e trascorso il tempo previsto dalla normativa vigente, si può
procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei confronti
dell’Impresa Prefabbricati Santerno Srl con sede in Forlì (FC) Via Budrione n.14, P.Iva 02624340408 C.F.
02533960379;

CONSIDERATO CHE 
 

la Prefabbricati Santerno Srl con sede in Forlì (FC) Via Budrione n.14, P.Iva 02624340408 C.F. 02533960379, ha
presentato un preventivo per € 30.421,22 di cui € 1.821,22 per oneri della sicurezza, escluso IVA, ed è l’unico
operatore economico intervenuto come da verbale prot. CS/124685 del 19/12/2019;

le verifiche effettuate hanno dato esito negativo, come si evince dalla proposta di aggiudicazione in favore della
predetta impresa redatta del RUP in data 04/03/2020 prot. CS 19984;

pertanto si ritiene di dover procedere all’aggiudicazione di cui all’oggetto alla società Prefabbricati Santerno Srl con
sede in Forlì (FC) Via Budrione n.14, P.Iva 02624340408 C.F. 02533960379;

Per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, sulla base delle auto
dichiarazioni prodotte durante le varie fasi della presente procedura.

Per il presente provvedimento saranno rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e all’art. 29 del D.lgs. 50/2016.

Per errore materiale era definita “Rimborsi fatture” la spesa per allacci utenze luce e acqua, la spesa da effettuare a
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“Pagamento fatture”.

Per effetto del ribasso d’asta offerto dalla Prefabbricati Santerno Srl, occorre rimodulare il quadro economico come di
seguito indicato:

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI MERCATO VIA URBANO II

PEG 2019 – PT20190441
 IMPORTO LAVORI
 PROGETTO IVA al 22%
Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 28.600,00 € 6.292,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.821,22 € 400,67
Totale lavori € 30.421,22 € 6.692,67
Lavori in economia € 1.000,00 € 220,00
Pagamento Fatture (per allacci utenze luce e acqua) € 1.500,00 € 330,00
Progettazione interna  683,75
Contributo ANAC  0,00
Totale generale  € 40.847,64
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO a seguito del ribasso d’asta  € 4.594,79
TOTALE COMPLESSIVO  € 45.442,43

 

la somma di € 45.422,43 grava sull’impegno 2020/16187 – Capitolo / Articolo 2202375/40853 - opera PT20190441
accertamento 2019/5249, cdr SMR, finanziato con mutuo presso la Cassa DD.PP..

tale spesa è ritenuta congrua rispetto al servizio da affidare.

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli
artt. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

visto il certificato di regolarità contributiva DURC n.20390334 scadenza 13/06/2020;

Visto il D.Lgs 50/2016

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;

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

Visto il D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;

visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.02.2015 e s.m.i. afferente l'approvazione del protocollo di
integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
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DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi in premessa:

Di approvare il verbale di valutazione delle offerte del 19/12/2019 prot. CS/124685;

 

di approvare il seguente quadro economico:

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI MERCATO VIA URBANO II

PEG 2019 – PT20190441
 IMPORTO LAVORI
 PROGETTO IVA al 22%
Importo lavori al netto del ribasso d’asta € 28.600,00 € 6.292,00
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 1.821,22 € 400,67
Totale lavori € 30.421,22 € 6.692,67
Lavori in economia € 1.000,00 € 220,00
Pagamento Fatture (per allacci utenze luce e acqua) € 1.500,00 € 330,00
Progettazione interna  683,75
Contributo ANAC  0,00
Totale generale  € 40.847,64
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO a seguito del ribasso d’asta  € 4.594,79
TOTALE COMPLESSIVO  € 45.442,43

 

di aggiudicare in via definitiva, rilasciare il nulla-osta alla stipulazione del contratto a Prefabbricati Santerno Srl
con sede in Forlì (FC) Via Budrione n.14, P.Iva 02624340408 C.F. 02533960379, codice fornitore 1127457, per
l’esecuzione dei lavori necessari alla “realizzazione servizi igienici mercato Via Urbano II” - OP 20190441 – CUP
J83J19000180004 per un importo complessivo di € 30.421,22 di cui € 1.821,22 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, escluso IVA.

 

Di sub-impegnare la somma di € 40.163,89 a valere sull’impegno 2020/16187 – Capitolo / Articolo 2202375/40853 -
opera PT20190441 accertamento 2019/5249, cdr SMR, finanziato con mutuo presso la Cassa DD.PP., a favore
dell̀ impresa Prefabbricati Santerno Srl con sede in Forlì (FC) Via Budrione n.14, P.Iva 02624340408 C.F.
02533960379, codice fornitore 1127457.

La somma pari ad € 683,75 relativa all’incentivo funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) sarà impegnato
con atto successivo all’esito dell’approvazione del nuovo regolamento sugli incentivi.

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 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla circolare del
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Segretariato Generale prot. RC/1582472018.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
assunto subimpegno 16187/1/2020 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DURC_PREFABBRICATO_SANTERNO.pdf 

CIG_Urbano_II.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J83J19000180004_URBANO_II.pdf 

Ceck_List_Urbano_II.pdf 

AllegatoProvvedimento_Mercato_Urbano_II.rtf 

Modello__45_COMPILATO_Prefabbricati_Santerno.pdf 

Esito_Istanza_6545.pdf 

CS20200000665_doc24120920200107122239.pdf 

Determina_10133_11_02_2020_Nomina_RUP_Faiella_(1).pdf 

doc23852320191219102421.pdf 

mun XIII pos. 6060726-signed_firmato.pdf 

prospetto pos. 6060726.pdf 

comunicazione act e impegno pos 6060726-signed_firmato.pdf 

Stampa_Impegno_2020_16187_1.pdf 

rescritto.pdf 

Delibera_di_Giunta_n._9_dell'8.11.2019.pdf 

dd518.pdf 
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