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Oggetto: Riapprovazione del nuovo elaborato progettuale Allegato “A”. (Elenco dei toponimi della Grande
Viabilità) relativo all’"appalto lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla eliminazione di buche e degli
ammaloramenti superficiali della sovrastruttura stradale delle sedi stradali della “Grande Viabilità” di Roma
Capitale ricadenti negli ambiti 6 (Municipi IX e X) ed 8 (Mun. XIV e XV), per mezzo di macchina operatrice
automatica “Tappabuche” SMARTCIG: ZB027A2C5A- CUP: J86G19000080004 
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Determinazione Dirigenziale rep. n. n. 512 del 24 aprile 2019 è  stato  approvato il  progetto esecutivo  ed è
stata altresì approvata la determina a contrarre per l’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 comma 2 seconda
parte e 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n.50/2006 e s.m.i., all’impresa COMBICONS SRLS, tramite M.E.P.A.,
dell’”appalto lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla eliminazione di buche e degli ammaloramenti
superficiali della sovrastruttura stradale delle sedi stradali della “Grande Viabilità” di Roma Capitale ricadenti
negli ambiti 6 (Municipi IX e X) ed 8 (Mun. XIV e XV), per mezzo di macchina operatrice automatica
“Tappabuche”, per la spesa complessiva € 48.794,47, compresa I.V.A.;

che il progetto esecutivo risulta costituito dei seguenti   elaborati:

Relazione tecnica e Quadro Economico;
 Capitolato Speciale d’Appalto;
Schema di Contratto
Computo metrico per lavori e sicurezza;
Piano della Sicurezza e coordinamento;
Allegato “A” (Elenco dei toponimi della      Grande Viabilità)

Tenuto conto che nelle more della definizione della procedura di formalizzazione dell’affidamento di cui trattasi, si
è proceduto, a seguito di pronuncia dell’organo giurisdizionale, alla fase esecutiva anche dei  Lotti 6 (Municipi IX
e X) ed 8 (Mun. XIV e XV)  dell’Accordo Quadro triennale dei lavori di “Manutenzione ordinaria e Pronto
intervento sulla rete stradale di competenza dipartimentale” suddiviso in dodici lotti;

che alla luce della su esposta situazione di fatto, risulta opportuno e conveniente per l’Amministrazione Capitolina
prevedere la possibilità di estendere i previsti interventi manutentivi anche ad altre strade non espressamente
indicate nell’elaborato progettuale “Allegato A” (Elenco dei toponimi della Grande Viabilità);

che occorre, quindi, procedere in questo contesto alla riapprovazione del predetto elaborato contenente la
clausola: "l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere di effettuare interventi anche su strade non
espressamente ricomprese nell’elenco” di cui trattasi;

che la riapprovazione del predetto elaborato non comporta implicazioni di natura contabile;

che lo SMARTCIG assegnato dall’AVCP è il n. ZB027A2C5A;

che il CUP è: J86G1900008004;

visto il nuovo elaborato progettuale “Allegato A” in atti;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;
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DETERMINA 

 

richiamate le premesse:

di riapprovare relativamente all’”appalto lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla eliminazione di buche
e degli ammaloramenti superficiali della sovrastruttura stradale delle sedi stradali della “Grande Viabilità” di
Roma Capitale ricadenti negli ambiti 6 (Municipi IX e X) ed 8 (Mun. XIV e XV), per mezzo di macchina
operatrice automatica “Tappabuche”,  il nuovo elaborato progettuale Allegato “A” (Elenco dei toponimi della
Grande Viabilità) contenente la clausola: “l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere di effettuare
interventi anche su strade non espressamente ricomprese nell’elenco”.

 SMARTCIG: ZB027A2C5A- CUP: J86G19000080004

 La durata dell’appalto è di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

Ai sensi dell’art..29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 la presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata sul profilo
del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si attesta: “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”.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_APPROVAZIONE_PROGETTO_E_DETERMINA_A_CONTRARRE.pdf 

NUOVO_ALLEGATO_A.pdf 

DD_2019_317_Nomina_RUP_e_Progettisti.pdf 

CIG_COMBICONS.pdf 

CUP_COMBICONS.pdf 
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