
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/810/2019 del  16/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/142888/2019 del  16/07/2019

Oggetto: Certificato di pagamento di € 6.654,14 relativo alla 1^ ed unica rata per l’affidamento diretto, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dell’appalto di servizio per il presidio e assistenza presso
le strutture di Roma Capitale – Scuole sedi di seggi elettorali ed Uffici a vario titolo interessati - relativo agli
impianti di ascensori e montascale disabili per le Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019. Periodo: 25 -
26 - 27 maggio 2019. Impresa: FERRARI & C. S.r.l. - Lotto 2: Municipi VIII – IX – XII-XIII-XIV-XV CIG:
Z3E283B759, CUP: J89E19000500004 

IL DIRETTORE

PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: Ing. Domenico Barbato

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 con Circolare n. 2 del 25 gennaio 2019 la Prefettura di Roma ha reso noto il contenuto della circolare n. 4/2019
con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali -Direzione Centrale dei Servizi
Elettorali, ha preso atto che il Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito che le prossime elezioni dei rappresentanti
del Parlamento Europeo avranno luogo tra il 23 e il 26 maggio 2019 (decisione UE Euratom n. 2018/767, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 maggio 2018 n. L 129/76);

che la legge 27 dicembre 2013 n. 147, cd legge di stabilità 2014, ha previsto che “a decorrere dal 2014 le operazioni di
voto per le consultazioni elettorali e referendarie si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore 7,00 alle ore
23,00” (all’art.1, comma 401, lett. d), L. 23 dicembre 2013, n. 147);

che, pertanto, l’elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia si svolgerà il 26 maggio 2019;

che, quindi, si rende necessario dare corso a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per assicurare il regolare
svolgimento delle operazioni di voto e di elaborazione dei risultati;

che, in particolare, occorre assicurare l’efficienza e la funzionalità degli impianti elevatori a servizio dei seggi elettorali
per il periodo dal 25.05.2019 al 27.05.2019;

che i citati adempimenti sono competenza dell’Ufficio Impianti Elevatori e Montascale della U.O. Impianti
Tecnologici di questo Dipartimento;

che gran parte degli edifici scolastici sono sedi di seggi elettorali e sono dotati di impianti elevatori e montascale per
disabili;

che, inoltre, anche alcuni edifici comunali sono sedi interessate allo svolgimento ed all'organizzazione delle Elezioni
Europee, e gli stessi sono dotati di impianti elevatori;

che, con nota prot n. SE/4747/2019 del 20.02.2019, acquisita al prot. n. QN30995 del 21.02.2019, il Dipartimento
Servizi Delegati ha richiesto agli uffici interessati la formulazione di previsioni di spese tecniche;

che, con nota prot n. QN40434 del 28.02.2019, il Dipartimento S.I.M.U. – U.O. Impianti Tecnologici ha ottemperato
alla richiesta di previsione della spesa sia per il personale impiegato che per le spese tecniche;

che il Dipartimento Servizi Delegati, con nota prot. SE20190007837 del 02.04.2019, acquisita, in pari data, al
protocollo del Dipartimento SIMU QN67248, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale rep. n. GC/64/2019 del
22.03.2019, protocollo GC/43187/2019, relativa all’impegno fondi per le Elezioni di cui trattasi, con indicazione degli
importi stanziati per ciascuna tipologia di interventi di competenza delle strutture interessate per un importo
complessivo di € 10.681.068,33;

che, in particolare, per garantire l’efficienza e la funzionalità di impianti elevatori e montascale per disabili nel periodo
elettorale presso le sedi interessate, è stata autorizzata la somma di € 35.000,00 (IVA 22% compresa) e grava
l’intervento U1.03.02.99.004 1PP v.e. ESES, lettera O – impegno n. 3190011592;

che, con Determinazione Dirigenziale QN1449/2018 del 19/11/2018 è stata indetta, per il periodo a decorrere dal
01/12/2018 al 31/03/2019 o comunque per un periodo stimato di 4 mesi dalla data di consegna dei lavori, una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi degli artt. 63 c. 2 lett. c) e 36 c. 2 lett. c del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante richiesta di RDO tramite Me.PA, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a)
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

che con Determinazione Dirigenziale rep. 78 del 31/01/2019, prot. QN16750, si è proceduto all’aggiudicazione
dell’appalto, suddiviso in 4 lotti, di manutenzione, esercizio e pronto intervento sugli impianti elevatori ubicati nel
territorio di competenza di Roma Capitale, e precisamente nello specifico del Lotto 2 alla seguente impresa:
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Lotto 2: Impresa FERRARI & C. S.r.l. avente sede in 00195 Roma Piazzale Clodio n. 12 – C.F.: 00489490581 – P.
Iva: 00906921002 – c. c. 31198 che ha offerto il ribasso del 44,44%;

che, essendo in scadenza l’appalto in corso di esecuzione il 15.05.2019, con successiva Determinazione Dirigenziale
rep. n. 525 del 29.04.2019, prot. QN81973, si è provveduto a predisporre l’approvazione della proroga, ai sensi
dell’art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., dell’appalto di manutenzione, esercizio e pronto intervento sugli
impianti elevatori ubicati nel territorio di competenza di Roma Capitale, suddiviso in quattro lotti, limitatamente per il
tempo strettamente necessario all’aggiudicazione della nuova gara ed alla stipula del contratto, con affidamento di
detta proroga, relativamente al Lotto 2, agli stessi prezzi, patti, condizioni dell’affidamento in essere alla
summenzionata Impresa FERRARI & C. S.r.l.;

che, visto il rapporto contrattuale in essere con l’impresa sopra citata, che già svolgeva analoghe prestazioni per conto
dell'Amministrazione in quanto affidataria dell’appalto in corso di esecuzione di cui sopra, distinguendosi per
competenza, professionalità ed economicità, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 572 del 15.05.2019, prot.
QN99332, si è ritenuto opportuno procedere ad affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. l’appalto di cui trattasi, per il Lotto 2: Municipi VIII – IX – XII-XIII-XIV-XV, per il periodo dal 25 maggio al 27
maggio 2019 alla citata impresa;

che l’importo lordo dell’appalto in oggetto, relativamente al Lotto 2: Municipi VIII – IX – XII-XIII-XIV-XV è stato
stimato in complessivi € 6.710,00, di cui € 5.000,00 per pronto intervento e presidio ascensori e montascale, € 500,00
per oneri per la sicurezza, per il totale di € 5.500,00 ed € 1.210,00 per I.V.A. (22%), come di seguito specificato:

Quadro economico LOTTO 2

Servizio di presidio e Uffici di pronto intervento presso gli edifici scolastici   oggetto del turno elettorale del 26.05.2019 IMPORTO €
Pronto intervento e Presidio ascensori e montascale 5.000,00
Oneri per la sicurezza 500,00
Sommano 5.500,00
IVA al 22% 1.210,00
Importo Totale 6.710,00

che, con la stessa Determinazione Dirigenziale rep. n. 572 del 15.05.2019 si è provveduto a sub-impegnare, per il Lotto
2, l’importo di € 6.710,00 sull’impegno 3190011592 di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. n. GC/64/2019 del
22.03.2019, protocollo GC/43187/2019 (sub-impegno n. 4190005650);

che con Atto d’Impegno prot. QN91923 del 06.05.2019, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Roma, Ufficio
Territoriale di Roma 2 - Aurelio in data 04.06.2019 al n. 3294, serie 3 l’Impresa FERRARI & C. S.r.l. si è impegnata ad
eseguire il servizio di cui trattasi, a tutte le condizioni e norme citate nello stesso;

che il servizio è stato consegnato il 24.05.2019, all’impresa FERRARI & C. S.r.l., così come risulta dal Verbale di
Consegna prot. QN105625 del 24.05.2019;

che, con Verbale di Fine Lavori, redatto in data 29.05.2019 ed acquisito al prot. n. QN106620 del 29.05.2019, si è
constatata l’ultimazione del servizio il giorno 27.05.2019;

CONSIDERATO CHE 
 

che l’Impresa FERRARI & C. S.r.l., in data 19.06.2019, ha emesso la fattura elettronica n. 1369, prot. QN123736 del
20.06.2019, registrata nel Sistema contabile JROMA il 12.07.2019 con il n. 188080 quale 1^ ed unica rata per l’importo
di € 6.654,14 IVA compresa, di cui € 5.454,21 per imponibile, ed € 1.199,93 per IVA 22% per i lavori contabilizzati dal
25.05.2019 a tutto il 27.05.2019;

che l’importo è congruo;

che l’Impresa è in regola con i versamenti previdenziali e assicurativi come da certificazione DURC;
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che l’Impresa si è conformata agli obblighi di cui all’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136;

che per la struttura proponente l'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 anti-
pantouflage non inficia la validità del contratto (istanza presentata per l’appalto principale prot. QN11544 del
17.01.2019 – esito prot. GB11770 del 08/02/2019);

dato atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;

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
26/05/17;

visto il Verbale di Consegna prot. QN105625 del 24.05.2019;

visto il Verbale di Fine Lavori, redatto in data 29.05.2019 ed acquisito al prot. n. QN106620 del 29.05.2019;

visti gli atti di liquidazione sottoscritti dal Direttore dei Lavori;

visto l’art. 34, punto 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione A.C. n. 8 del 07.03.2013;

vista la Determinazione Dirigenziale rep. n. GC/64/2019 del 22.03.2019, protocollo GC/43187/2019;

vista la Determinazione Dirigenziale QN1449/2018 del 19/11/2018;

vista la Determinazione Dirigenziale rep. 78 del 31/01/2019, prot. QN16750;

vista la Determinazione Dirigenziale rep. n. 525 del 29.04.2019, prot. QN81973;

vista la Determinazione Dirigenziale rep. n. 572 del 15.05.2019, prot. QN99332;

vista la relazione prot. interno n. 87 del 18.04.2019;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa,

relativamente all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dell’appalto di
servizio per il presidio e assistenza presso le strutture di Roma Capitale – Scuole sedi di seggi elettorali ed Uffici a vario
titolo interessati - relativo agli impianti di ascensori e montascale disabili per le Elezioni Europee di domenica 26
maggio 2019. Periodo: 25 - 26 - 27 maggio 2019. Impresa: FERRARI & C. S.r.l. - Lotto 2: Municipi VIII – IX – XII-
XIII-XIV-XV CIG: Z3E283B759, CUP: J89E19000500004

- di liquidare, in favore dell’Impresa FERRARI & C. S.r.l., avente sede in 00195 Roma Piazzale Clodio n. 12 – C.F.:
00489490581 – P. Iva: 00906921002 – c. c. 31198, la fattura elettronica n. 1369, prot. QN123736 del 20.06.2019,
registrata nel Sistema contabile JROMA il 12.07.2019 con il n. 188080 quale 1^ ed unica rata per l’importo di €
6.654,14, IVA compresa, di cui di cui € 5.454,21 per imponibile, ed € 1.199,93 per IVA 22% per i lavori dal 25.05.2019 a
tutto il 27.05.2019;
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- di dare atto che la spesa prevista per l'appalto di cui trattasi trova copertura come stabilito dalla Determinazione
Dirigenziale del Dipartimento Servizi Delegati rep. n. GC/64/2019 del 22/03/2019, protocollo GC/43187/2019, nonché
come da Determinazione Dirigenziale rep. n.  QN/572/2019 del 15/05/2019, SUBIMPEGNO N. 4190005650;

- di dare atto che la l’impresa ha ottemperato agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;

- di dare atto 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 26/5/17;

- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

- di dare atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;

- di dare atto che sono stati espletati i controlli ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter D. Lgs. 165/2001 (anti pantouflage) ai fini
della validità del contratto.

Il pagamento deve essere eseguito alle coordinate bancarie comunicate dall'impresa:

IBAN IT62F0200805133000004139678

Ai sensi del disposto di cui all’art. 17-ter del DPR 633/1972, dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo
complessivo della fattura in favore del creditore e, contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto
mandato, per l’importo dell’IVA pari a € 1.199,93, da imputare sull’accertamento di entrata n. 6190000265 IVA
istituzionale, autorizzandone il pagamento alla FERRARI & C. S.r.l.

 

Disposizione di Liquidazione n. 50329 del 12/07/2019 generata dal sistema ERP contabile JROMA

 

Capitolo1303872
/11520 Codice01.07.1SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE -

E2010101001EEUR 1PP 6.928.976,33

 

Impegno2019/11592/1905650
Atto
A/DD0LG/2019/572
efficace dal
15/05/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36,
COMMA 2, LETT.A) DEL D.LGS. 50/2016 DELL'APPALTO
PER IL SERVIZIO DI PRESIDIO E ASSISTENZA PRESSO
STRUTTURE DI ROMA CAPITALE - SCUOLE SEDI DI
SEGGI ELETTORALI ED UFFICI A VARIO TITOLO
INTERESSATI - RELATIVO AGLI IMPIANTI DI ASCENSORI
E MONTASCALE DISABILI PER LE ELEZIONI EUROPEE DI
DOMENICA 26/05/2019. PERIODO 25-26-27 MAGGIO
2019. LOTTO II MUNICIPI VIII-IX-XII-XIII-XIV-XV

6.710,00

  Codice CUP:   J89E19000500004 Codice CIG:   Z3E283B759  

      

 

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo
31198 FERRARI & C SRL     

Impegno  
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 FA 1369 19/06/2019 19/07/2019 6.654,14
 FATTURA A "TOTALE LAVORI" ES. IMM. (Prot. 123736 del 20/06/2019)  
 E - IT62F0200805133000004139678  
   

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

MANDATO N.111787
REVERSALE SPLIT IVA N.51345 - accertamento istituzionale 2019/267 (piano fin.9.01.01.02.001) 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list_proposta_n._45490_del_12.07.2019.pdf 

DD_525_del_29.04.2019_QN81973_____PROROGA.pdf 

DD_78_determina_a_contrarre.pdf 

DD_64_impegno_fondi.pdf 

nota_QN40434_2019_risposta_rich_fondi.pdf 

nota_prot._SE4747_del_20.02.2019lettera_rich_fondi.pdf 

QN20190123736_Fattura_Ferrari.pdf 

DD_esecutiva_rep_1449_del_19.11.2018_QN221337.pdf 

Verbale_di_fine_lavori.pdf 

Verbale_di_consegna.pdf 

relazione_tecnica_prot._interno_87_del_18.04.2019_(1).pdf 

Registro_di_contabilità.pdf 

QN11544_trasmissione_istanza_antipantouflage_Ferrari_2019___Copia.pdf 

Flussi_finanziari.pdf 

Esito_Istanza_2539._FERRARI_2019.pdf 

DURC_FERRARI.pdf 

Certificato_Pagamento.pdf 
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DD_esecutiva_rep_572_del_15.05.2019_QN_99332_ELEZIONI___Copia.pdf 

Atto_d'impegno_registrato.pdf 
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