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BILANCIO - IMPIANTI SPECIALI SU SCUOLE, UFFICI, SALA SISTEMA ROMA, MUSEI, SOTTOVIA, FOTOVOLTAICO. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/523/2019 del  29/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/81955/2019 del  29/04/2019

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale impegno fondi per l’affidamento in appalto, previo esperimento di
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi degli artt. 36, co. 2, lett. b) e co. 6 e ss. e
63, co. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante richiesta di RDO tramite Me.PA, per l’affidamento dei lavori di
manutenzione hardware/software, installazione, configurazione, messa in opera e supporto del sistema videowall
per la SALA SISTEMA ROMA. Nomina RUP e gruppo di progettazione. Approvazione progetto esecutivo.
Periodo 30 gg. naturali e consecutivi dal Verbale di consegna. Importo lavori €.112 545,83 di cui € 30.000,00 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA ed oneri vari. CIG 7866274EA5 – CUP J89J19000100004 
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PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: Ing. Massimo Iecher

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
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PREMESSO CHE 
 

 

che il Dipartimento SIMU è competente relativamente ai lavori di manutenzione esercizio, e modifica degli impianti
speciali di sicurezza a servizio delle infrastrutture della Sala Sistema Roma;
che, data la rilevanza di detti impianti, è necessario assicurarne la funzionalità senza soluzione di continuità;
che nello specifico, si rende necessario procedere all’esecuzione della manutenzione hardware/software, servizi di
installazione, configurazione, messa in opera, e, infine, supporto, del sistema VIDEOWALL per la Sala Sistema
Roma del Corpo di Polizia Municipale che va a sostituire i numerosi Monitor (di cui alcuni guasti ed altri deteriorati)
attualmente ivi collocati;
che, invero, il progetto prevede la sostituzione degli attuali Monitor presenti in Sala Sistema, ormai a fine ciclo vita e
parzialmente fuori servizio;
che il progetto è stato redatto ai sensi dell’art. 24 comma 1 lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 da personale interno
all’Amministrazione Capitolina ed è stato verificato preventivamente giusta verbale Prot. interno n. 83 del 08/04/2019;
che con il presente atto occorre approvare il progetto esecutivo relativo a detti lavori ed i relativi documenti tecnici;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

che contestualmente, per la predisposizione degli atti di gara, tenuto conto dei carichi di lavoro, si deve procedere,
contestualmente, alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, del Gruppo di Progettazione e dell’Ufficio di
Supporto amministrativo, come segue:
Ing Massimo Iecher - R.U.P e progettista
F.P.I Danilo Laboureur - Progettista
F.P.I Giuseppe Mazza - Progettista
F.P.I Agostino Petronzi- Progettista
Supporto Amministrativo
I.A. Paola Pedica
I.A. Immacolata Castaldo
I.A. Serafina Leone
che il progetto prevede un importo complessivo a base di gara per l’esecuzione dei lavori e di tutte le opere di cui al
progetto esecutivo nel periodo stabilito (30 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del Verbale di consegna dei
lavori) pari ad €.109.267,80, oltre €.3.278,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per complessivi €. 112.545,83
oltre IVA ed oneri vari, secondo il quadro economico che segue:

QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO IMPORTO € IVA 22% € TOTALE €
Importo lavori soggetto a ribasso 109.267,80 24.038,92 133.306,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.278,03 721,17 3.999,20
Sommano Lavori 112.545,83 24.760,08 137.305,92
Contributo ANAC   30,00
Oneri ex art. 113 D.Lgs. 50/2016   2.250,92
Importo Totale 112.545,83 24.760,08 139.586,83

che l’incidenza manodopera è pari ad € 7.925,00;
che gli oneri di incentivazione sono dovuti ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura di € 2.250,92;
che, per quanto sopra detto, per ragioni di urgenza dovuta alla ristrettezza del tempo a disposizione, per garantire
senza soluzione di continuità la manutenzione l’esercizio degli impianti di sicurezza installati presso “SALA
SISTEMA ROMA” e relative unità periferiche ad essa collegate, occorre procedere all’affidamento dell’appalto di cui
trattasi mediante una gara di appalto tramite la procedura negoziata di cui all’art. 63 c. 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;
che tale scelta si rende necessaria laddove i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le
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procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati poiché ne deriverebbe grave nocumento;
che con il presente atto occorre approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione hardware/software,
servizi di installazione, configurazione, messa in opera e supporto del sistema videowall per la SALA SISTEMA
ROMA;
che tutte le prestazioni dovranno essere realizzate in conformità alle descrizioni, prescrizioni e vincoli previsti dal
Capitolato Speciale descrittivo prestazionale;
che, sommariamente, le attività possono riassumersi nelle seguenti:
Fornitura Hardware e Software dell'intera soluzione (videowall principale, monitor Sala Sistema Roma, controller e
quant'altro necessario al pieno funzionamento della soluzione); Servizi di installazione, configurazione e messa in
opera dell'intera soluzione; Supporto al collaudo; Corso di Formazione all'uso del videowall e del relativo software di
gestione per il personale della Committente per la gestione della piattaforma; Servizio di Assistenza Tecnica e
manutenzione per 3 anni dalla messa in esercizio; Garanzia di 24 mesi su tutta la piattaforma hardware/software
predisposta;
che, in particolare, la fornitura comprende a titolo esemplificativo e non esaustivo:
• 16 Display LCD LED per videowall principale;
• 02 Display LCD LED sola fornitura;
• La struttura di supporto a parete;
• Controller Grafico;
• Cavi di connessione per il collegamento con il controller grafico;
• Cablaggi audio/video ed apparati d'integrazione;
• Il software di gestione per il controllo remoto del sistema videowall;
che le opere in progetto saranno contabilizzate “a corpo”;
che la realizzazione delle opere avrà la durata di 30 giorni con inizio dalla data del Verbale di consegna dei lavori, fino
al termine del periodo;
che la partecipazione alla gara è consentita a tutti gli operatori economici che, secondo le indicazioni degli atti di gara,
risultano in possesso della qualificazione assimilabile per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS30;
che il subappalto è consentito nei limiti del 30% ed alle condizioni stabilite dalla normativa che regola la materia;
che per quanto sopra occorre impegnare la somma complessiva pari ad € 137.305,92 sul Titolo I intervento U1030209
004 03SS del C.d.R. 0PM su fondi vincolati all’Entrata E30202010042 AAV 0PA - Bilancio 2019;
che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 6/sezaut/2018/qmig sentenzia: “Gli incentivi
disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del
2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali trattamento economico
accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;
che pertanto occorre altresì impegnare la somma di € 2.250,92 per gli oneri di incentivazione ai sensi dell’art. 113 D.
Lgs. 50/2016 e s.m.i.  sul medesimo Titolo I intervento U1030209 004 03SS del CdR 0PM sui fondi vincolati
all'Entrata E30202010042 AAV 0PA - Bilancio 2019;

che occorre altresì impegnare la somma di € 30,00 per il contributo ANAC sull'intervento U10302999990AVL del
CdR 0TC - Bilancio 2019;
che, stante il valore dell’appalto di cui sopra detto, si ritiene di poter espletare la procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
b del D.lgs. 50/2016, come modificato da ultimo con il D. L. 08/04/2019 n. 32;
che, la richiamata disposizione normativa per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
200.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35  del D. Lgs. 50/2016 per le forniture e i servizi, mediante
procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori, per i servizi e le
forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, come da relazione tecnica acquisita al protocollo interno n. 95 del
14/05/2019, è prevista la consultazione di almeno 5 operatori economici selezionati tra quelli in possesso della
qualificazione assimilata OS30, con previsione del sopralluogo con successivo rilascio dell'attestazione della
documentazione e delle opere da realizzare;
che, per lo svolgimento della procedura di cui trattasi, l’art. 36 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
che, pertanto, il Responsabile del Procedimento ha stabilito che si dovrà procedere a richiedere una RDO (richiesta di
offerta) sul MEPA, strumento di negoziazione messo a disposizione da CONSIP S.p.a.;
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che, per la procedura di cui trattasi si procederà all’aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

che per la valutazione della congruità delle offerte, si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 D.Lgs.
50/2016 commi 2 e 2Bis;

che, pertanto, per la valutazione della congruità delle offerte, si procederà, a seconda del numero delle offerte
ammesse se pari o superiore a 15, o inferiore a 15, ai sensi dell’art. 97, rispettivamente commi 2 e 2 bis, D.Lgs.
50/2016 come s.m.i. da ultimo con D. L. 32 del 08/04/2019;

che qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque la stazione appaltante procederà comunque
all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 3 bis del citato art. 97 riservandosi la facoltà di valutare
la congruità delle offerte economiche che si pongono al di sopra di tale soglia;

che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
che la stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze –
indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 co. 2
lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche
avvalere della facoltà di cui all’art. 97, co. 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale;
che la stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

che restano salve le insindacabili decisioni dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di non convalidare
l'aggiudicazione della procedura di gara di cui trattasi;
che in conformità all’art. 93 del D.lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno produrre prova attestante il deposito
cauzionale  provvisorio,  pari  al  2 %  (duepercento)  dell’importo lavori posto a base di gara; 
che tenuto conto delle prescrizioni di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio in oggetto non è suddiviso in lotti
per le ragioni che seguono:
- il valore sotto soglia del presente appalto non rende economicamente conveniente la suddivisione in lotti, posto che
l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche attraverso economie di scala;
- i requisiti richiesti, essendo proporzionati al valore dell’appalto, non sono tali da limitare la concorrenza e, in
particolare, la partecipazione delle piccole e medie imprese;
- per il valore dell’appalto la suddivisione in lotti determinerebbe un irragionevole aggravio delle procedure nella
conclusione e nella gestione dell'affidamento;
che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai propri
ordinamenti e prima dell’avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
che ai sensi dell’art. 192 primo comma del D.lgs. n. 267/2000:
• il fine che con il contratto si intende perseguire, è mantenere la funzionalità e l’adeguata continuativa efficienza degli
impianti speciali di sicurezza installati presso SALA SISTEMA Roma;
• l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori manutenzione hardware/software, servizi di installazione,
configurazione, messa in opera, supporto del sistema VIDEOWALL per la Sala Sistema Roma del Corpo di Polizia
Municipale, che va a sostituire i numerosi Monitor (di cui alcuni guasti ed altri deteriorati) attualmente collocati presso
la succitata Sala, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto e negli allegati tecnici, tramite procedura di
acquisto con il MePA di CONSIP, ai sensi dell’art. 36 commi 2 lettera b e 6 del D.lgs. 50/2016;
• la modalità di scelta del contraente avverrà mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it
rivolta, al fine di assicurare la massima trasparenza, parità di condizioni, concorrenza e partecipazione, a tutti gli
operatori economici presenti nel catalogo MePA per il suddetto bando, in possesso della qualificazione per
prestazione di costruzione SOA nella categoria assimilabile a OS30, la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lettera b) del D. Lgs n. 50/2016;

che non è necessaria la classificazione SOA trattandosi di importo inferiore ad € 150.000,00;
che i concorrenti dovranno indicare lo sconto percentuale unico espresso in cifre/lettere offerto sul prezzo a base
d’asta fissato dalla stazione appaltante. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà
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preso in considerazione il valore espresso in lettere;
che per la partecipazione alla gara è richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;
che agli operatori estratti non saranno richieste le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 in quanto l’onere di acquisizione delle dichiarazioni in capo a Consip libera le Stazioni
Appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla presente procedura, come
stabilito dal “Manuale d’uso del sistema di e-procurement per le Amministrazioni - Procedura di acquisto mediante
RdO aggiudicata al prezzo più basso” del 23/01/2017”e, da ultimo, dall’art. 36 comma 6 bis D. Lgs. 50/2016 a tenore
del quale” Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati elettronici di cui al
comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su
un campione significativo di operatori economici”;
che per la partecipazione alla gara è richiesta la compilazione del D.G.U.E.  in formato elettronico trasmesso dalla
piattaforma MEPA utilizzata per la presentazione dell’offerta;
che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, l’utilizzo della piattaforma Me.Pa non richiede il
rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9, per la stipula del contratto;
che il documento di offerta sarà generato automaticamente dal sistema e l’impresa dovrà in tale sede sottoscrivere le
ulteriori dichiarazioni richieste unitamente alla RdO;
che la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa
avverrà attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall’ANAC;
che i concorrenti pertanto dovranno acquisire il PASSOE;
che l’importo unitario a base d'asta a misura è pari ad € 109.267,80, soggetti a ribasso, oltre €. 3.278,03 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva per complessivi €. 137.305,92;
che il CIG relativo al presente appalto è CIG 7866274EA5;
che il CUP relativo al presente appalto è J89J19000100004;
che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, l’impresa aggiudicataria sarà sottoposta al controllo
"antipantouflage";

che in conformità all’art. 32 comma 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva
dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della stazione
appaltante;
che il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 del D.Lgvo
50/2016 e ss. mm. e ii.;
rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;
vista la relazione tecnica acquisita al protocollo interno alla U.O. Impianti Tecnologici n.  95 del 14/05/2019;
visto il verbale di validazione del progetto assunto al protocollo Prot. interno n. 83 del 08/04/2019;
viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265/2012);
visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
visto il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;
visto il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 approvato dall’Assemblea Capitolina n. 143 del 21/12/2018;
Visto l’allegato “Elenco delle Voci di spesa gestite in odo centralizzato (centri di responsabilità) – Allegato al PEG
degli Enti Locali 2018-2020 (D.Lgs 118/2011) di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 112/2018”
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 di Roma Capitale;
dato 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;
dato 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
26/5/17;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;
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DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,
in riferimento all’appalto per i lavori di manutenzione hardware/software, servizi di installazione, configurazione, messa
in opera e supporto del sistema videowall per la SALA SISTEMA ROMA.
CIG 7866274EA5 – CUP J89J19000100004
di approvare il progetto in oggetto;
di approvare i documenti allegati al presente provvedimento, che risultano firmati digitalmente:
capitolato speciale d’appalto/schema di contratto;
di approvare il quadro economico del progetto indicato in oggetto da cui si evince l’importo complessivo dell’appalto
che si intende affidare come di seguito indicato:

Quadro Economico Estimativo Importo € IVA22% € Totale €
Importo lavori soggetto a ribasso 109.267,80 24.038,92 133.306,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3.278,03 721,17 3.999,20
Sommano Lavori 112.545,83 24.760,08 137.305,92
Contributo ANAC   30,00
Oneri ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016   2.250,92
Importo Totale 112.545,83 24.760,08 139.586,83

Incidenza manodopera pari ad € 7.925,00;
di indire la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b)  e art. 63,
c. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i., da ultimo modificato con il D. L. n. 32 del 18/04/2019, per l’affidamento dei lavori in
oggetto mediante richiesta di una RDO (richiesta di offerta) sul MEPA, come previsto dall’art. 36 comma 6 e ss. del
D.Lgs. 50/2016, rivolta agli operatori economici in possesso della Categoria di Lavoro assimilabile a OS30;
di stabilire che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di stabilire che si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 commi 2 e 2bis e che la facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
di stabilire che qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque la stazione appaltante procederà
comunque all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 3 bis del citato art. 97 D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i. riservandosi la facoltà di valutare la congruità delle offerte economiche che si pongono al di sopra di tale soglia;
di stabilire che la congruità delle offerte sarà individuata ai sensi dell’art. 97 co. 8 D. Lgs. 50/2016 e che la stazione
appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa;
di stabilire che si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, restando salve le
insindacabili decisioni dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di non convalidare l'aggiudicazione dell'appalto in
oggetto;
di stabilire che la durata dei lavori è determinata in 30 giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna fino al
termine del periodo;
di attestare che tutti i lavori previsti e stimati nell’appalto, saranno contabilizzati a corpo;
di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, l’utilizzo della piattaforma Me.Pa non
richiede il rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9, per la stipula del contratto;

di stabilire che in conformità all’art. 32 comma 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il contratto è sottoposto alla condizione
sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della
stazione appaltante;
Il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n. 50/2016
tramite MEPA a mezzo di sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
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di impegnare la somma complessiva pari ad € 137.305,92 (importo complessivo lavori di cui €.133.306,72 per lavori
soggetti a ribasso iva22% inclusa ed € 3.999,20 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso iva22 % inclusa) sul
Titolo I intervento U1030209 004 03SS del CdR 0PM sui fondi vincolati all'Entrata E30202010042 AAV 0PA - bilancio
2019; 
di impegnare la somma di € 2.250,92 per gli oneri di incentivazione ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul
Titolo I intervento U1030209 004 03SS del CdR 0PM sui fondi vincolati all'Entrata E30202010042 AAV 0PA - bilancio
2019;

di impegnare il contributo ANAC pari ad € 30,00 sull’intervento U1.03.02.999990AVL – 0TC Bilancio 2019;
Con successivo provvedimento verrà rimodulato il quadro economico dell’appalto, al netto del ribasso di
aggiudicazione.
di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, il Gruppo di Progettazione e l’Ufficio di Supporto
Amministrativo come segue:
Ing Massimo Iecher - R.U.P e progettista
F.P.I Danilo Laboureur - Progettista
F.P.I Giuseppe Mazza - Progettista
F.P.I Agostino Petronzi- Progettista
Supporto Amministrativo
I.A. Paola Pedica
I.A. Immacolata Castaldo
I.A. Serafina Leone
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
26/05/17;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;
di procedere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ai sensi
dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016;
di dare atto che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010, nonché alle verifiche di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (antipantouflage);
Il presente provvedimento ottempera all’obbligo della check list secondo quanto stabilito nel regolamento del sistema
integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con delibera n. 37 del 06/05/2016.
 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI 3190015294-3190015295-3190015296;
nell'oggetto manca il riferimento all'art. 32 co. 2 del dlgs 50/2016, relativo alla determina a contrarre, inoltre il termine
indicato "esperimento" è errato si deve intendere "espletamento";
non è stato allegato il crpweb relativo all'impegno a favore dell'A.N.A.C 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

relazione_prot._95_del_14.05.2019.pdf 

CIG_videowall.pdf 

Cup_videowall.pdf 

verifica_progettazione_videowall.pdf 

Matrice_COAN_0TC_per_contributo_ANAC.pdf 

check_list_procedura_MePa_videowall.pdf 

PEG_2018_2020_(Allegati).pdf 

Capitolato_Speciale_d'Appalto___Schema_di_Contratto_videowall.pdf 
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