
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO DI VIGILANZA DELL' ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ALL' UFFICIO AFFIDAMENTO
E VIGILANZA CONCESSIONE GAS - ROMA ATEM 1, ESTINTORI E FONTANE. RAPPORTI CON LA STRADA DEI PARCHI S.P.A. GESTIONE
BILANCIO - IMPIANTI SPECIALI SU SCUOLE, UFFICI, SALA SISTEMA ROMA, MUSEI, SOTTOVIA, FOTOVOLTAICO. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/698/2019 del  17/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/122579/2019 del  17/06/2019

Oggetto: Accordo Quadro riguardante i lavori di manutenzione, rinnovamento e modifica di impianti di allarme
antifurto, antincendio, antirapina, televisivi a circuito chiuso, di controllo accessi e gestione affluenza pubblico,
presso scuole ed edifici di pertinenza Roma Capitale. Gestione del centro di controllo e gestione centralizzata di
tali sistemi. Approvazione secondo contratto applicativo e impegno fondi. Importo netto lavori € 204.653,12,
oltre €.10.000,00 per oneri della sicurezza, oltre €. 47.223,69 per IVA 22% per complessivi €.261.876,81.
Impresa: GIS S.r.l. C.F./P.IVA 02226850168. Periodo dal 22/06/19 al 21/08/19 (durata 2 mesi) CIG:
7759882932 CUP: J83I18000100004 

IL DIRETTORE

PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: Ing. Massimo Iecher

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 il Dipartimento SIMU è competente in materia di manutenzione, rinnovamento e modifica di impianti di allarme,
antifurto, antincendio, antirapina, televisivi a circuito chiuso, di controllo accessi e gestione affluenza pubblico, presso
scuole ed edifici di pertinenza di Roma Capitale, nonché del centro di controllo e gestione centralizzata di tali sistemi;
che, considerata la peculiarità e valenza dei siti oggetto di detti interventi, è necessario assicurare la funzionalità di detti
impianti senza soluzione di continuità;
che con Determinazione Dirigenziale Rep. n. QN/1453/2018 del 28/12/17, protocollo QN221365 è stato avviato l’iter
amministrativo per l’approvazione della procedura, ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. c) e 63 c. 2 lett. c), D. Lgs.
50/2016 e 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. avente ad oggetto l’affidamento del suddetto appalto;
che il progetto a fondamento della procedura semestrale è stato redatto, ai sensi dell’art. 24 co. 1 lett. a) e co. 3 D.Lgs.
50/126 e s.m.i., da un gruppo interno all’Amministrazione nominato con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1307 del
17.10.18;
che in data 15/10/2018 tale progetto è stato validato dal R.U.P. Ing. Massimo Iecher con verbale acquisito al
protocollo QN200436 del 17.10.18;
che l’Ufficio tecnico ha previsto per l’esecuzione dei lavori e di tutte le opere di cui al progetto esecutivo nel periodo
di sei mesi un importo complessivo a base di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro pari a €. 951.801,19, oltre €
30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 981.801,19 oltre IVA secondo il quadro
economico che segue:

quadro economico 6 mesi lordo a base di gara
 importo € IVA22% € Totale €
Importo lavori soggetto a ribasso 735.373,87 161.782.25 897.156,12
canone operatori di sala soggetto a ribasso 180.427,32 39.694,01 220.121,33
canone tecnico di presidio 36.000,00 7.920,00 43.920,00
Totale 951.801,19 209.396,26 1.161.197,45
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 30.000,00 6.600,00 36.600,00
Sommano lavori 981.801,19 215.996,26 1.197.797,45
Contributo ANAC   375,00

che la richiesta di offerta – RdO n. 2195499 – tramite MePA, è stata rivolta agli operatori economici in possesso della
categoria OS5 classifica III;
che all’esito della procedura di gara mediante richiesta di RDO tramite Me.PA., secondo quanto riportato nella
relazione tecnica acquisita al protocollo interno della U.O. del Dipartimento S.I.M.U. n. 55 del 02.02.2019, è risultata
prima classificata la GIS S.r.l., che ha offerto un ribasso del 35,495 %;
che il ribasso dell’Impresa GIS S.r.l. in relazione all’oggetto dell’affidamento è stato reputato congruo;
che, nel dettaglio il contenuto economico dell’offerta della GIS S.r.l., è il seguente:

quadro economico 6 mesi al netto del ribasso d'asta del 35,495%

 Importo € IVA22% € Totale €
Importo lavori soggetto a ribasso 474.352,91 104.357,64 578.710,55
canone operatori di sala soggetto a ribasso 116.384,64 25.604,62 141.989,26
canone tecnico di presidio 23.221,80 5.108,80 28.330,60
Totale 613.959,35 135.071,06 749.030,41
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 30.000,00 6.600,00 36.600,00
Sommano lavori 643.959,35 141.671,06 785.630,41
Contributo ANAC   375,00
Importo totale 643.959,35 141.671,06 786.005,41
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CONSIDERATO CHE 
 

che con Determinazione Dirigenziale rep. n. QN/158/2019 del 19 Febbraio 2019 è stata disposta l’aggiudicazione per il
periodo dal 21/02/2019 al 21/08/2019 e comunque dal verbale di consegna dei lavori per sei mesi all’Impresa GIS S.r.l.
avente sede Legale in Via G. Garibaldi n.  37 - P.IVA  02226850168 – codice creditore 99375 - che ha offerto il ribasso
del 35,495%;
che viste le esigue disponibilità finanziarie che non coprivano l’intero importo dell’appalto con durata di sei mesi,
quest’Ufficio, come previsto dall’art. 2 dello schema di accordo quadro, si è riservata di stipulare 2 o più contratti
applicativi;
che, pertanto, con la citata Determinazione Dirigenziale rep. n. QN/158/2019 del 19 Febbraio 2019 si è proceduto ad
affidare il primo contratto applicativo della durata di 4 (quattro) mesi dal 21/02/19 al 21/06/19;
che conseguentemente è stato rimodulato il quadro economico sulla base del ribasso di gara offerto e sono stati
contestualmente impegnati i fondi, come dal seguente quadro economico;

quadro economico 4 mesi lordo
 Importo € IVA 22% € Totale €
Importo lavori soggetto a ribasso 490.249,25 107.854,83 598.104,08
canone operatori di sala soggetto a ribasso 120.284,88 26.462,67 146.747,55
canone tecnico di presidio 24.000,00 5.280,00 29.280,00
Totale 634.534,13 139.597,51 774.131,63
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 20.000,00 4.400,00 24.400,00
Sommano lavori 654.534,13 143.997,51 798.53163
Contributo ANAC   375,00
Importo lavori   798.906,63

che al netto del ribasso d’asta del 35,495% risulta il seguente:

quadro economico 4 mesi al netto del ribasso d'asta del 35,495%
 Importo € IVA22% € Totale €
Importo lavori soggetto a ribasso 316.235,28 69.571,76 385.807,04
canone operatori di sala soggetto a ribasso 77.589,76 17.069,75 94.659,51
canone tecnico di presidio 15.481,20 3.405,86 18.887,06
Totale 409.306,24 90.047,37 499.353,61
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 20.000,00 4.400,00 24.400,00
Sommano lavori 429.306,24 94.447,37 523.753,61
Contributo ANAC   375,00
Importo totale 429.306,24 94.447,37 524.128,61

che, come da verbale QN30990 del 21/02/2019, i lavori sono stati consegnati d’urgenza il 21/02/2019, in pendenza del
perfezionamento degli atti di affidamento nonché del contratto e delle verifiche di rito, previa autorizzazione del RUP
Ing. Massimo Iecher, acquisita al protocollo QN30175 del 19/02/2019;
che stante l’approssimarsi della scadenza del primo contratto applicativo dell’accordo quadro del 21/06/19, è
necessario, onde garantire la continuità dell’appalto in essere, procedere all’affidamento del secondo contratto
applicativo alla medesima Impresa GIS S.r.l., già affidataria del primo contratto applicativo, a far data dal 22/06/19 con
scadenza 21/08/19, ed all’approvazione del quadro economico, al netto del ribasso del 35,495% come segue:

Secondo contratto applicativo dal 22/06/2019 al 21/08/2019

quadro economico 2 mesi lordo
 Importo € IVA 22% € Totale €
Importo lavori soggetto a ribasso 245.124,62 53.927,42 299.052,04
canone operatori di sala soggetto a ribasso 60.142,44 13.231,34 73.373,78
canone tecnico di presidio 12.000,00 2.640,00 14.640,00
Totale 317.267,06 69.798,75 387.065,82
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Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 10.000,00 2.200,00 12.200,00
Sommano lavori 327.267,06 71.998,75 399.265,82
Importo totale 327.267,06 71.998,75 399.265,82

che al netto del ribasso d’asta del 35,495% risulta il seguente:

quadro economico 2 mesi al netto del ribasso d'asta del 35,495%
 Importo € IVA 22% € Totale €
Importo lavori soggetto a ribasso 158.117,64 34.785,88 192.903,52
canone operatori di sala soggetto a ribasso 38.794,88 8.534,87 47.329,75
canone tecnico di presidio 7.740,60 1.702,93 9.443,53
Totale 204.653,12 45.023,69 249.676,81
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 10.000,00 2.200,00 12.200,00
Sommano lavori 214.653,12 47.223,69 261.876,81
Importo totale 214.653,12 47.223,69 261.876,81

oltre contributo ANAC pari ad €.375,00 per l'importo complessivo di € 262.251,81, IVA 22% compresa.

che l’Impresa ha prodotto il proprio Atto di impegno per l’affidamento del secondo contratto applicativo, acquisito al
protocollo QN111875 del 04/06/19;
che al pagamento del corrispettivo per il secondo contratto applicativo si provvederà in unica soluzione al 22/08/2019;
che le tipologie di prestazioni e le caratteristiche tecniche afferenti l'affidamento dei lavori dell’accordo quadro di cui
trattasi sono tecnicamente identificate e descritte analiticamente nello Schema di Accordo Quadro e negli altri
documenti tecnici già approvati con Determinazione Dirigenziale rep. n. QN/1453/2018 del 28/12/17;
che i fondi per il secondo contratto applicativo debbono essere impegnati per l’importo complessivo di € 261.876,81,
sull’intervento U10302090040MIS sul cdr 0TC sui fondi ordinari

che, con successivo provvedimento si procederà all'impegno della somma di € 375,00 sull’intervento
U10302999990AVL CdR 0TC per la contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture);
che l’impresa GIS S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi;
che si allega la matrice COAN per il centro di responsabilità 0TC di competenza di questa struttura;
che al termine dei lavori verrà emesso il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/16 e
s.m.i.;
che la GIS S.r.l. prima dell’inizio dei lavori dovrà stipulare la polizza fidejussoria definitiva di € 109.451,62 (pari al
50.99%, calcolata sull’importo dell’appalto al netto del ribasso d’asta del 35,495% oltre gli oneri della sicurezza)
(ridotta del 50% se in possesso di certificazione di qualità ) pari ad €.54.725,81, come da Art. 11( Cauzione Definitiva )
del Capitolato Speciale di Appalto;
che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Massimo Iecher nominato con Determinazione Dirigenziale rep. 1307
del 17/10/2018;
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 dell’esito delle verifiche ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter D.Lgs. 165/2001 (anti pantouflage) che non inficiano la
validità del contratto (istanza QN31595 del 22/02/2019 ed esito GB18738 del 05/03/2019);

accertata la congruità della spesa;
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;
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;
rilevato che la l’impresa ha ottemperato agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
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
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controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
Vista la relazione tecnica acquisita al protocollo interno del Dipartimento S.I.M.U. n. 99 del 04/06/2019;
Visto l’atto di impegno della Società GIS S.r.l. acquisito al protocollo del Dipartimento SIMU QN n. 111875 del
04/06/19;
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 267/2000;
Visto il D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
Visto il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013; 

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa:
in riferimento all’ Accordo Quadro riguardante i lavori di manutenzione, rinnovamento e modifica di impianti di
allarme antifurto, antincendio, antirapina, televisivi a circuito chiuso, di controllo accessi e gestione affluenza pubblico,
presso scuole ed edifici di pertinenza Roma Capitale. Gestione del centro di controllo e gestione centralizzata di tali
sistemi.
CUP J83I18000100004
CIG 7759882932
1. di affidare il secondo contratto applicativo dell’Accordo Quadro di cui trattasi per il periodo 22/06/2019 – 21/08/2019
all’Impresa GIS SRL, codice creditore 99375, con sede legale in Via G. Garibaldi, 37 – Pedrengo ( BG) C.F. e P.I. n°
02226850168,  per un importo dei lavori di €. 204.653,12 di cui 10.000,00 per oneri della sicurezza, oltre €. 47.223,69 per
IVA22%, per complessivi € 261.876,81 come da atto di impegno acquisito al protocollo del Dipartimento SIMU QN n.
111875 del 04/06/19;
2. di approvare il quadro economico per il periodo 22/06/2019 – 21/08/2019, al netto del ribasso di aggiudicazione
offerto in sede di gara del 35,495%, come indicato:
QUADRO ECONOMICO NETTO - SECONDO CONTRATTO APPLICATIVO

quadro economico 2 mesi al netto del ribasso d'asta del 35,495%
 Importo € IVA22% € Totale €
Importo lavori soggetto a ribasso 158.117,64 34.785,88 192.903,52
canone operatori di sala soggetto a ribasso 38.794,88 8.534,87 47.329,75
canone tecnico di presidio 7.740,60 1.702,93 9.443,53
Totale 204.653,12 45.023,69 249.676,81
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 10.000,00 2.200,00 12.200,00
Sommano lavori 214.653,12 47.223,69 261.876,81
Contributo ANAC   375,00
Importo totale 214.653,12 47.223,69 262.251,81

3. di procedere all’impegno della somma complessiva di € 261.876,81 sull’intervento U10302090040MIS, sul cdr 0TC
sui fondi ordinari, Bilancio 2019;
4. di impegnare con successivo provvedimento la somma di € 375,00 sull’intervento U10302999990AVL CdR 0TC per
la contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione;
Alla liquidazione si provvederà dietro presentazione di fattura debitamente verificata e vistata in unica soluzione
secondo il seguente CRP:
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€ 261.876,81 al 22/08/2019.
Si procede alla compilazione della matrice COAN per il centro di costo 0TC ;
5. 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.
6. di dare atto dei controlli espletati ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter D. Lgs. 165/2001 (anti pantouflage) che non inficiano
la validità del contratto (istanza QN31595 del 22/02/2019 ed esito GB18738 del 05/03/2019);
7. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, come sopra indicati e con le
regole di finanza pubblica;
8. di provvedere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016,
Il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n. 50/2016.
9. di dare atto che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
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.

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Impegno
Spesa 20191302397  / 364 MANUTENZIONE IMPIANTI SPECIALI - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST.,

PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN 1.03.02.09.00401
06

GIS
SRL261.876,81

 CIG 7759882932
 CUP j83I18000100004

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
impegno 2019/15985 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

matr._COAN_GIS_secondo_contratto.pdf 

tracciabilità_secondo_contratto_applic._GIS_SRL.pdf 

matrice_COAN_ANAC_GIS_.pdf 

CHECK_LIST_SECONDO_CONTRATTO_APPLIC._GIS.pdf 

atto_d_impegno.pdf 

atto_d'impegno_primo_contratto_applic..pdf 

autorizzazione_consegna_urgenza_scan.pdf 

CIG.pdf 

CUP.pdf 

DD_nomina_1307.2018_del_17.10.2018___antincendio_scuole_accordo_quadro_nuovo.pdf 

determ_1453_del_19.11.2019_.pdf 

Determ._158_del_19.02.2019.pdf 

DURC.pdf 

QN31595_trasmissione_istanza_antipantouflage_GIS.pdf 

Esito_Istanza_2843_GIS.pdf 

QN20180200436_verbale_di_validazione.pdf 

0008)_PEG_2018_2020_(Allegati).pdf 
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rel._rep._55_del_05.02.2019.pdf 

relazione_primo_affidamento_gis_prot_n58_del_120219.pdf 

relazione_prot._99_del_04.06.2019.pdf 

schema_di_accordo_quadro_scan.pdf 

verbale_consegna_urgenza_1_contratto_applicativo.pdf 

contratto.pdf 

lettera_contratto.pdf 

CIG_n._7759882932_(002).pdf 

CIG._nota_sostituzione_pdf.pdf 
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