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PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione della Giunta Comunale n. 635 del 31.12.2007 veniva approvato il progetto definitivo, redatto in
conformità all’art. 93 del D.Lgs. n. 163/2006, riguardante gli “Interventi di adeguamento e riordino della rete dei
collettori confluenti nel Fosso di Campomorto località Casalotti” Municipio XVIII (ora Municipio XIII),
OP0704310001, per una spesa complessiva di € 4.926.800,00 e venivano approvate le controdeduzioni alle
osservazioni dei privati proprietari delle aree interessate dall’intervento;

relativamente a tali interventi, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento S.I.M.U. rep. n. 115 del 26.01.2010
veniva approvato il progetto esecutivo e, contestualmente, veniva indetta la gara con procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante offerta a prezzi unitari nonché, approvati il bando ed il
disciplinare di gara;

nello specifico, l’offerta economicamente più vantaggiosa era determinata dall’elemento quantitativo del prezzo e
dagli elementi riportati nella sottostante tabella che costituivano l’offerta tecnica secondo i rispettivi punteggi massimi
a loro attribuibili e di seguito indicati:

DESCRIZIONE CRITERI PUNTEGGIO
MASSIMO

PREZZO (espresso con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta mediante offerta a prezzi unitari) 30 (trenta)
OFFERTA TECNICA:
1. Soluzioni tecniche e tecnologiche migliorative delle caratteristiche costruttive e funzionali delle singole categorie
di lavorazione e dei singoli manufatti 40 (quaranta)

2. Organizzazione dei lavori finalizzata alla riduzione dei tempi di esecuzione 15 (quindici)
3. Durabilità e manutenibilità delle opere 15 (quindici)
Totale valore dell’offerta tecnica 70 (settanta)
TOTALE 100 (cento)

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento S.I.M.U. rep. n. 425 del 15.03.2011, a seguito della Deliberazione
del 3 novembre 2010 dell’allora Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la quale modificava per l’annualità 2011,
gli importi della contribuzione dovuti alla Autorità medesima, veniva rimodulato il quadro economico degli interventi
in oggetto e, conseguentemente venivano rettificati bando di gara e disciplinare;

la gara relativa agli “Interventi di adeguamento e riordino della rete dei collettori confluenti nel Fosso di Campomorto
località Casalotti” Municipio XVIII (ora Municipio XIII) con CUP J83E07000140004 e CIG 1160613823, prevedeva
un importo a base d’asta di € 3.755.844,07 oltre a € 364.720,63 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di asta;

nel bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio dal 6 giugno 2011 al 20 luglio 2011 veniva reso noto che i plichi
contenenti la documentazione richiesta dovevano pervenire presso i competenti Uffici del Segretariato  - Direzione
Generale entro le ore 10.30 del giorno 20 luglio 2011;

la prima seduta di gara dei lavori in argomento si svolgeva in data 21.07.2011, come documentato dal verbale rep.
12228 – pos. 33/2011A di pari data trasmesso dal Segretariato Generale con nota prot. SC 192532 del 22.07.2011;

nel suddetto verbale, attinente le risultanze relative alla verifica della documentazione amministrativa dei n. 16 plichi
dei partecipanti, si dava atto che:

i plichi delle imprese Dezi Appalti S.r.l. e I.GE.M.A.S. S.c.a.r.l. erano pervenuti fuori termine e, pertanto, non presi
in considerazione;
il R.T.I. Tirrena Lavori S.r.l. con Dema Costruzioni S.r.l. e Donati S.p.a. e l’impresa Sales S.r.l. non venivano
ammesse a partecipare per documentazione non conforme a quanto richiesto;

conseguentemente, come risulta agli atti, i quattordici operatori economici ammessi erano i seguenti:

1. Costituendo R.T.I. Edil Mother S.r.l. con Ruggeri Remo Costruzioni e Appalti S.r.l. e Ballan S.r.l.;
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2. Costituendo R.T.I. Fiorano S.r.l. con Costanza S.r.l.;
3. Costituendo R.T.I. Italpro Srl con Ben. Immobiliare Socio Unico Srl e Verticchio Geom. Antonio S.n.c.;
4. Costituendo R.T.I. Mario di Cola Srl con Valentina S.r.l.;
5. Costituendo R.T.I. SO.L.E.S. Società Lavori Edili Stradali Srl con CO.GE.VE. S.r.l.;
6. Benito Stirpe Costruzioni Generali S.p.a.;
7. Edileuropa S.r.l.;
8. Ietto S.p.a.;
9. Impresa Di Cesare Gino S.r.l.;

10. Monaco S.p.a.;
11. O.S.A. Opere Stradali Appalti S.r.l.;
12. Pascucci Opere Pubbliche S.r.l.;
13. SEMAR Appalti S.r.l.;
14. S.I.R.I. S.p.a.;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento S.I.M.U. n. 1532 del 18.08.2011 veniva nominata la Commissione
giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche delle quattordici imprese ammesse alla successiva fase della gara;

la Commissione tecnica ultimava i lavori in data 14.03.2012;

con nota prot. RI 6332 del 23.03.2012, acquisita al Dipartimento S.I.M.U. con prot. QN n. 14762 del 28.03.2012,
venivano trasmessi i n. 18 verbali attinenti alle sedute riservate effettuate per la valutazione delle offerte tecniche delle
n. 14 imprese ammesse, nonché, le n. 14 schede riassuntive degli elementi essenziali di ciascun offerta, le schede del
confronto a coppie tra offerte per ciascun criterio, i quadri riassuntivi dei punteggi attribuiti alle singole imprese per
ciascun criterio ed infine, il riepilogo ordinato dei punteggi tecnici attribuiti;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento S.I.M.U. n. 988 del 14.06.2012 si prendeva atto dei lavori della
Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche e si dava conto dell’esclusione dell’impresa
Edileuropa S.r.l. a causa della mancata presentazione del computo metrico della proposta progettuale;

il 4 luglio 2012, all’esito dell’ulteriore valutazione delle offerte economiche delle n. 13 imprese ammesse, le cui
risultanze sono contenute nel verbale rep. 12476 del 4.07.2012, con nota prot. SC/174740 del 5 luglio 2012 dalla
Direzione Appalti e Contratti del Segretariato Generale, veniva indicata come prima classificata e, pertanto
aggiudicataria provvisoria dell’appalto, l’impresa O.S.A. Opere Stradali Appalti S.r.l., avendo quest’ultima ottenuto
un punteggio complessivo di 88,063 (punteggio tecnico 68,519, punteggio economico 19,544), con il ribasso del
23,086% corrispondente al prezzo di € 2.888.769,91;

come secondo classificato provvisorio in graduatoria veniva indicato l’operatore economico Di Cesare Gino S.r.l.,
avendo ottenuto un punteggio complessivo di 75,024 (punteggio tecnico 47,104, punteggio economico 27,92) con il
ribasso del 32,98% corrispondente al prezzo di € 2.517.166,70;

l’Amministrazione Capitolina non ha potuto procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori e conseguentemente
alla stipula del contratto, a causa dei vincoli stabiliti dalla L. n. 183/2011 in materia di pareggio di bilancio;

il 31.12.2012 cessava di avere effetto il vincolo preordinato alla pubblica utilità;

con nota acquisita al Dipartimento S.I.M.U. con prot. QN n. 7542 del 16 febbraio 2015, l’impresa Celletti Costruzioni
Generali S.r.l. trasmetteva una copia dell’atto di fusione per incorporazione formalizzato mediante rogito notarile in
data 02.02.2015, a cura del dr. Basile, tra l’impresa Celletti Costruzioni Generali S.r.l. (incorporante) e la O.S.A. Opere
Stradali Appalti S.r.l. (incorporata);

a causa della mancata aggiudicazione, non essendosi giuridicamente perfezionata l’obbligazione, in base a quanto
stabilito dall’art. 3, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011 in conformità al principio contabile generale della competenza
finanziaria, l’OP0704310001 corrispondente all’importo di € 4.926.800,00 attinente i lavori in argomento, veniva
cancellata per armonizzazione in data 01.05.2015;
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CONSIDERATO CHE 
 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 30 gennaio 2017 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2017 - 2019, che ha previsto il rifinanziamento dell’opera “Interventi di adeguamento e riordino della rete
dei collettori confluenti nel Fosso di Campomorto località Casalotti” Municipio XVIII (ora Municipio XIII),
OP1702910001, per una spesa complessiva di € 4.916.000,00;

al rifinanziamento dell’opera, che è inferiore di € 10.800,00 rispetto al precedente, si è proceduto tramite risorse
derivanti da Avanzo di Amministrazione;

l’impresa Celletti Costruzioni Generali S.r.l., in riscontro a quanto richiesto con nota prot. QN n. 166216 del 7
novembre 2017, confermava, con nota acquisita al Dipartimento S.I.M.U. con prot. QN n. 166368 di pari data,
rinnovata in data 26 giugno 2018 con nota acquisita con prot. QN 121770, in riscontro all’ulteriore richiesta da parte
dell’Amministrazione trasmessa con prot. QN n. 121666 di pari data, la validità dell’offerta tecnica ed economica
dell’impresa O.S.A. Opere Stradali Appalti S.r.l., incorporata a seguito dell’atto di fusione;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1559 del 14 novembre 2017, veniva confermato l’interesse pubblico alla
realizzazione dell’opera e veniva impegnata la relativa spesa pari alla somma di € 4.916.000,00 rimodulando il quadro
economico dell’opera nel modo seguente:

DESCRIZIONE IMPORTO € % I.V.A. € TOTALE €
Importi Lavori a corpo 4.120.564,70    
 Costi sicurezza D.Lgs. N. 81/2008 364.720,63    
 Importo soggetto a ribasso d'asta 3.755.844,07    

TOTALE LAVORI 4.120.564,70
 

10
412.056,47 4.532.621,17

OPERE IN ECONOMIA 65.000,00
 

10
6.500,00 71.500,00

ASSISTENZA TECNICO SCIENTIFICA 29.961,80
 

22
6.591,61 36.553,41

IMPREVISTI 151.727,27
 

10
15.172,73 166.900,00

ONERI PROGETTAZIONE/INCENTIVO 82.500,00  0,00 82.500,00

SPOSTAMENTO PP.SS. 20.430,68
 

22
4.494,75 24.925,43

SIMOG 1.000,00  0,00 1.000,00
TOTALE 4.471.184,45  444.815,55 4.916.000,00
 

rispetto al vecchio quadro economico di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 425/2011, veniva aggiornata l’I.V.A.
alla vigente normativa e, per supplire al definanziamento di € 10.800,00 dell’attuale OP1702910001, venivano ridotti
gli importi originariamente previsti per gli imprevisti (€ 6.900,00 in meno) ed eliminati gli oneri previsti per la
Commissione Giudicatrice che ammontavano a € 3.900,00;

la valutazione dei lavori previsti veniva effettuata “a corpo” conservando la tariffa prezzi dell’annualità 2007 utilizzata
per la gara indetta con D.D. n. 425/2011;

con Determinazione Dirigenziale rep. QN n. 109 del 31 gennaio 2018 veniva formalizzata la presa d’atto della fusione
per incorporazione tra la O.S.A. Opere Stradali Appalti S.r.l. (incorporata) e l’impresa Celletti Costruzioni Generali
S.r.l. (incorporante), in possesso sia della capacità tecnico-economica per l’esecuzione dell’opera, sia dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;

con Determinazione Dirigenziale rep. QN n. 566 del 26 aprile 2018 l’ing. Maurizio Di Tosto è stato nominato
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con Determinazione Dirigenziale rep. QN n. 566 del 26 aprile 2018 l’ing. Maurizio Di Tosto è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento in fase di esecuzione degli interventi in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale rep. QN n. 828 del 13 giugno 2018 è stato ridefinito l’Ufficio di Direzione Lavori;

i competenti Uffici di questa Unità Organizzativa hanno dato corso all’iter per la riapprovazione, da parte della Giunta
Capitolina, del progetto definitivo ai soli fini del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità ex art. 12 del D.P.R. n.
327/2001 e ss.mm.ii.;

con nota prot. RC20180029184 del 19 settembre 2019, il Segretariato Generale ha comunicato al Dipartimento
S.I.M.U. che la Giunta Capitolina, nella seduta del 18 settembre 2018, ha adottato, dichiarandola immediatamente
eseguibile, la Deliberazione n. 169/2018, a seguito della quale:

1. è stato riapprovato il progetto definitivo ai soli fini del rinnovo della dichiarazione di pubblica utilità ai sensi
dell’art. 12 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii. relativamente agli interventi in argomento;

2. è stato approvato il quadro economico dell’opera pari a € € 4.916.000,00;
3. si è preso atto che il Dipartimento S.I.M.U. avrebbe impegnato con successivo provvedimento la spesa

complessiva di € 69.000,00, di cui, € 60.000,00 per indennità di occupazione ed € 9.000,00 per indennità di servitù;
4. si è preso atto che, relativamente ai suddetti interventi è già stato redatto il progetto esecutivo, è stata già espletata

la gara pubblica ed è stato aggiudicato provvisoriamente l’appalto;

con Determinazione Dirigenziale rep. QN n. 1287 del 15 ottobre 2018, relativamente agli interventi in argomento, è
stata impegnata altresì la somma di € 69.000,00 necessaria per indennità di occupazione e servitù;

si rende necessario, pertanto, aggiudicare l’appalto in argomento all’operatore economico Celletti Costruzioni
Generali S.r.l., per poter avviare i lavori e, conseguentemente, occorre rimodulare ed approvare il quadro economico
dei lavori in argomento, al netto del ribasso del 23,086% e comprensivo dell’ulteriore spesa di € 69.000,00 per
indennità di occupazione e servitù come si seguito indicato:

Quadro economico progetto
Interventi di adeguamento e riordino della rete di collettori confluenti nel fosso di Campomorto
Descrizione Importi
N.  Importo % IVA Totale
1 Lavori a corpo 4 120 564,70    
2 Costi della sicurezza d.Lgs 81/08 364 720,63 10 36 472,06 401 192,69
3 Importo soggetto a ribasso d'asta 3 755 844,07    
4 Ribasso d'asta (23,086 %) 867 074,16    
5 Importo lavori ribassato 2 888 769,91 10 288 876,99 3 177 646,90
Totale lavori ribassato 3 253 490,54 10 325 349,05 3 578 839,59
6 Opere in economia 65 000,00 10 6 500,00 71 500,00
7 Assistenza tecnico scientifica 29 961,80 22 6 591,60 36 553,40
8 Imprevisti 151 727,27 10 15 172,73 166 900,00
9 Oneri progettazione/incentivo 82 500,00   82 500,00
10 Spostamento PP.SS. 20 430,68 22 4 494,75 24 925,43
11 SIMOG 1 000,00   1 000,00
 Totale Q.E con ribasso d'asta. 3 604 110,29  358 108,13 3 962 218,42
12 Ribasso d'asta (23,086 %) a disposizione Amministrazione 867 074,16 10 86 707,42 953 781,58
 Sommano 4 471 184,45  444 815,55 4 916 000,00
13 Espropriazione aree (D.D. 1287/18) 69 000,00   69 000,00
 Totale con integrazione D.D. 1287/18 4 540 184,45   4 985 000,00

TENUTO CONTO che:

nel parere di precontenzioso n. 244 del 15 marzo 2017 l’ANAC ha stabilito che: “….nella fase dell’aggiudicazione
dell’appalto, è legittimo il subentro di un altro soggetto nella posizione del partecipante, sempre che la modifica
soggettiva sia comunicata alla stazione appaltante e previo accertamento dei requisiti richiesti”;

ACCERTATO che:

l’impresa Celletti Costruzioni Generali S.r.l., possiede i criteri di selezione qualitativa di cui all’art. 106 del Codice dei
contratti pubblici, per il subentro nell’aggiudicazione, così come constatato con Determinazione Dirigenziale rep. QN
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n. 109 del 31 gennaio 2018;

per l'impresa non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 così come
comunicato dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con nota del 21.05.2018 prot. n.GB/40992;

a seguito di ulteriore verifica relativa ai controlli di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei confronti
dell’operatore economico Celletti Costruzioni Generali S.r.l., non sono emerse cause ostative come di seguito
specificato:

l’operatore economico è iscritto nella white list dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma come da
documentazione acquisita con prot. QN 192872 del 08.10.2018;
non esistono violazioni relativamente al pagamento delle imposte (prot. QN 191089 del 02.10.2018) e l'impresa è
in regola con gli adempimenti contributivi;
il Tribunale Ordinario di Velletri, sez. Fallimentare ha certificato, con nota acquisita con prot. QN 191947 del
04.10.2018, che a carico dell’impresa non risultano procedure concorsuali in corso;
la Procura della Repubblica di Roma ha accertato che non sussistono sanzioni amministrative dipendenti da reato
a carico dell’operatore economico e che, allo stato attuale, non risultano procedimenti in corso nel Casellario
Giudiziale nei confronti dei nominativi sui quali è stata richiesta la verifica (prot. QN 206917 del 24.10.2018; prot.
QN 206918 del 24.10.2018 e prot. QN 206919 del 24.10.2018);

RISCONTRATO che, con nota prot. QN n. 181556 del 17.09.2018, l’Ufficio S.I.L.D. della Città metropolitana di
Roma Capitale è stato sollecitato a verificare se l’operatore economico sia in regola con la disciplina della L. n.
68/1999, ma ancora non sussiste alcun riscontro al riguardo;

DATO ATTO che:

non sarà consentito alcun aggiornamento sul prezziario posto a base della gara espletata nel 2011;

nonostante il lungo arco temporale trascorso e tenuto conto dell’improcrastinabilità dei lavori da realizzare, è più
conveniente e vantaggioso per l’Amministrazione concludere l’iter procedurale dell’aggiudicazione relativa agli
interventi in argomento, anziché indire una nuova gara a evidenza pubblica;

con successivo provvedimento verranno approvati il nuovo schema di contratto/capitolato speciale d’appalto, il
nuovo piano della sicurezza e coordinamento, il nuovo cronoprogramma e sarà formalizzato il nulla osta alla stipula
del contratto;

visti i Verbali di Gara rep. 12228 del 21.07.2011 e rep. 12476 del 4.07.2012;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii., per tutto ciò che concerne la disciplina normativa
previgente applicata fino all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente e per tutto ciò che concerne la disciplina normativa
previgente applicata fino all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto;

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

relativamente agli “Interventi di adeguamento e riordino della rete dei collettori confluenti nel Fosso di
Campomorto - località Casalotti” Municipio XVIII (attuale Municipio Roma XIII) OP1702910001; CUP:
J83E07000140004; CIG: 1160613823:

- di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare le risultanze delle operazioni di gara, espletata nelle annualità 2011 e 2012, contenute nella
documentazione allegata in copia al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante e sostanziale, dando atto che:

i plichi delle imprese Dezi Appalti S.r.l. e I.GE.M.A.S. S.c.a.r.l. pervenivano fuori termine;
il R.T.I. Tirrena Lavori S.r.l. con Dema Costruzioni S.r.l. e Donati S.p.a. e l’impresa Sales S.r.l. non venivano
ammesse a partecipare per documentazione non conforme a quanto richiesto;
l’impresa Edileuropa S.r.l. veniva esclusa dalla Commissione Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche a
causa della mancata presentazione del computo metrico della proposta progettuale;

- di approvare quanto stabilito in sede di aggiudicazione provvisoria, confermando come migliore offerta
economicamente più vantaggiosa, quella presentata dall’impresa O.S.A. Opere Stradali Appalti S.r.l., avendo
quest’ultima ottenuto un punteggio complessivo di 88,063 (punteggio tecnico 68,519, punteggio economico 19,544),
con il ribasso del 23,086% corrispondente al prezzo di € 2.888.769,91;

- di procedere all'aggiudicazione dell'appalto, ai sensi del vigente art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nei
confronti dell’impresa Celletti Costruzioni Generali S.r.l., C.F. e P. I.V.A 11305951003, avente sede legale a
Grottaferrata (Rm), Via Bruno Buozzi 1/A – c.a.p. 00046, la quale, ha incorporato a tutti gli effetti con atto di fusione,
l’impresa O.S.A. Opere Stradali Appalti S.r.l. e possiede tutti i requisiti tecnico-soggettivi richiesti ex lege;

- di procedere tempestivamente agli obblighi di comunicazione ex art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
precisando che tutte le informazioni saranno effettuate a mezzo fax indicato in sede di presentazione dell’offerta, così
come prevedeva l’art. 79, co. 5 bis, del D.Lgs. n. 163/2006 sotto le cui disposizioni normative si è espletata la gara;

- di approvare il quadro economico per l’importo complessivo lavori di € 3.253.590,54 IVA esclusa, di cui €
2.888.769,91 per lavori al netto del ribasso d’asta del 23,086% ed € 364.720,63 per oneri della sicurezza;

- di rimandare a successivo provvedimento l’approvazione del nuovo schema di contratto/capitolato speciale d’appalto,
del nuovo piano della sicurezza e coordinamento, del nuovo cronoprogramma e il nulla osta alla stipula del contratto,
che sarà formalizzato con le modalità previste dall’art. 32, co. 14 del Codice dei contratti pubblici;

- di procedere all’espletamento degli obblighi di pubblicazione nel profilo committente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e di dare adeguata conoscibilità ed
informazione dell’esito dell’aggiudicazione con la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale sull’Albo
pretorio on line per 15 giorni;

Si attesta che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
secondo quando previsto dall’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

La spesa complessiva di € 4.985.000,00 IVA inclusa è ripartita come di seguito indicato:

per € 4.916.000,00 - OP1702910001 -, è finanziata con Avanzo di Amministrazione, fondo EAVA001543,
PT2017000198, grava sul sottoconto U20201090102DAC, C.d.R. 0AD imp. n. 3180014446 e imp. n. 3190001882 ed è
articolata nel modo seguente:

€ 3.650.339,59 (lavori, oneri della sicurezza ed opere in economia);
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€ 36.553,40 (assistenza tecnico scientifica);

€ 166.900,00 (imprevisti);

€ 82.500,00 (oneri progettazione/incentivo);

€ 24.925,43 (spostamento pubblici servizi);

€ 400,00 (contributo SIMOG 0426379314);

€ 600,00 (contributo SIMOG 1160613823);

€ 953.781,58 (ribasso d’asta a disposizione dell’Amministrazione);

per € 69.000,00 (espropriazione aree) è finanziata con fondi ordinari - stanziamento di Bilancio annualità 2018 e grava
sul sottoconto U1030207999, voce economica 00OD, CdR 0AD, imp. n. 3180026555.

La spesa di € 400,00 (contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. – art.1- commi nn. 66 e 67 della Legge
23.12.2005 n. 266) grava il sottoconto U1.03.02.99.999.0AVL del C.d.R: 0VI del bilancio 2010 – imp. 3100025987 – liq-
20100118472 – mand. 127972/2010.

La corrispondente somma di € 400,00 (recupero contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. – art.1-
commi nn. 66 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266) è accertata alla risorsa E3.05.8000 del C.d.R. 0VI del medesimo
bilancio 2010 - act. 6100008489. 

La spesa di € 600,00 (contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. – art.1- commi nn. 66 e 67 della Legge
23.12.2005 n. 266) grava il sottoconto U1.03.02.99.999.0AVL del C.d.R. 0VI del bilancio 2011 – imp. 3110013833 – liq-
2016078409 – mand. 81702.

La corrispondente somma di € 600,00 (recupero contributo in favore dell’Autorità di Vigilanza sui LL.PP. – art.1-
commi nn. 66 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266) è accertata alla risorsa E3.05.8000 del C.d.R. 0VI del medesimo
bilancio 2011 - act. 6110002841. 

Con successivi provvedimenti si provvederà all’impegno della spesa di € 82.500,00 (oneri di progettazione/incentivo per
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) sul titolo I e all'accertamento sul titolo III di
entrata del Bilancio e alla regolarizzazione contabile dei contributi all’ex Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, i cui
compiti e le strutture sono confluite nell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CUP.pdf 

CIG.pdf 

DD_REP_115_2010_approvazione_prog_esecutivo.pdf 

DD_REP_425_2011.pdf 

verbale_verifica_doc_amminstrativa.pdf 

DD_REP_1532_2011_nomina_commissione.pdf 

trasmissione_dei_verbali_delle_18_sedute_off_tecnica.pdf 

DD_REP_988_2012_presa_d'atto_lavori_commissione.pdf 

verbale_aperture_offerte_economiche.pdf 

ESITO_GARA_SG_QN_30746_2012.pdf 

NOTA_PROT_QN_7542_2015_ATTO_FUSIONE_VISURE_CAMERALI.pdf 

NOTA_PROT_QN_166216_2017.pdf 

NOTA_PROT_QN_166368_2017_conferma_offerta_tecnico_economica.pdf 

QN_121770_18_ulteriore_conferma_offerta_impresa_celletti.pdf 

QN_121666_ulteriore_rinnovo_conferma_validità_off_econ.pdf 

DD_1559_17_di_impegno_spesa_.pdf 

DD_109_18_di_presa_d'atto_della_fusione_della_OSA_incorparata_da_Celletti.pdf 
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DD_566_18_nomina_di_tosto_rup.pdf 

DD_esecutiva_828_2018_DL_campomorto.pdf 

QN_186147_comunicazione_relativa_alla_Deliberazione_169_18.pdf 

DD_esecutiva_1287_18_impegno_fondi_occupazione_e_servitù.pdf 

PANTOUFLAGE_Esito_verifiche_celletti_dip_risorse_umane.pdf 

white_list.pdf 

riscontro_agenzia_entrate_QN_191089.pdf 

riscontro_trib_fallimentare.pdf 

QN20180206917_anagrafe_sanzioni_amministrative_Celletti.pdf 

QN20180206918_casellario_giudiziale_celletti_federico.pdf 

QN20180206919_casellario_giudiziale_waly_giovanbattista.pdf 

QN20180181556__sollecito_verifica_normativa_disabili.pdf 

tracciabilità_fluss_e_mod_45.pdf 

check_list.pdf 

DURC_Celletti_valido_fino_al_21_febbraio_2019.pdf 

CRPD2018006955112128.pdf 
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