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PREMESSO CHE 
 

 

l’area di proprietà capitolina identificata catastalmente al Foglio 117 particelle 804, 779, 786, 812, 799, 73, 775/p, 910,
921/p, 922, 911, per una superficie complessiva di circa 56.000,00 mq, è stata consegnata al Dipartimento XX (attuale
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili) con il verbale prot. n.12249/2007 del 22.05.2007, da parte del Dipartimento
III (attuale Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative), e con i verbali prot. n. 1352 del 17.03.2010 e n. 2670 del
13.05.2011, da parte del Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde – Servizio Giardini (attuale Dipartimento Tutela
Ambientale);

la suddetta area è stata successivamente consegnata alla S.S.D. Lazio Pallavolo a r.l. con i verbali prot. n.6354 del
21.05.2007, n.1352 del 17.03.2010 e n.2670 del 13.05.2011 in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n.233 del
28.03.2007 di affidamento in concessione, per la realizzazione e gestione di un complesso sportivo polivalente
all’interno del Piano di Lottizzazione Colli d’oro;

con deliberazione di Giunta Comunale n.155 del 09.06.2010 è stato approvato il progetto definitivo per la
realizzazione dell’impianto sportivo capitolino in località Colli d’Oro, per una spesa complessiva di € 10.548.467,98 a
totale carico del concessionario S.S.D. Lazio Pallavolo a r.l., suddiviso in due lotti funzionali;

con Determinazione Dirigenziale n. 142 del 25.03.2011 è stato approvato il progetto esecutivo del nuovo impianto
sportivo;

a seguito di gravi inadempienze nel corso dell’esecuzione dei lavori, con Determinazione Dirigenziale n.38 del
05.01.2015 è stata disposta la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto dell’area assegnata; avverso la
quale però è stato presentato il ricorso dalla ricorrente S.S.D. Lazio Pallavolo a r.l. conclusosi con la sentenza del TAR
Lazio n.237/2016, confermata successivamente in appello dal Consiglio di Stato con Sentenza n.01229/2017;

Considerato che:

a seguito di numerose segnalazioni e successivi sopralluoghi, tra le quali le note della Polizia di Roma Capitale U.O.
XV Gruppo prot. n. 42345 del 31.05.17 e n. 45955 del 14.06.2017 nonché del Gabinetto della Sindaca prot. RA/35159
del 01.06.17, si è constatata una situazione di forte degrado ed abbandono dell’area di cantiere;

l’Ufficio con nota prot.5327 del 08.07.2015 e successiva prot. n.6119 del 15.06.20017 ha diffidato la S.S.D. Lazio
Pallavolo a voler avviare le opportune iniziative per garantire le condizioni di sicurezza dell’area di cantiere, la quale
però non ha adempiuto alle disposizioni impartite;

nella citata nota prot.6119/2017 è stato precisato che in caso di inadempienza da parte della S.S.D. Lazio Pallavolo a
r.l., questa Direzione avrebbe provveduto a riprendere in consegna l’area ed a eseguire direttamente l’intervento di
messa in sicurezza con successiva richiesta di rimborso delle spese e risarcimento dei danni imputabili alla medesima
S.S.D. Lazio Pallavolo a r.l.;

in data 31.10.2017 è stato redatto il verbale di consistenza delle opere realizzate dalla S.S.D. Lazio Pallavolo a r.l.
nell’area del Parco di Labaro “Colli d’Oro” di proprietà capitolina, in contraddittorio tra Roma Capitale, la S.S.D.
Lazio Pallavolo a r.l. ed i relativi tecnici, nell’ambito dell’appalto in oggetto (verbale prot.EA n.11358 del 31.10.2017);

nel corso del suddetto sopralluogo il concessionario ha dichiarato la propria disponibilità a riconsegnare le aree a
Roma Capitale, precisando però che la consegna dovrà interessare contestualmente sia le aree del cantiere che le aree
del parco adiacente;

nei successivi sopralluoghi (avvenuti nei giorni: 20.11.2017, 28.11.2017 e 05.12.2017) non è stato possibile procedere
alla ripresa in consegna delle aree in oggetto (cantiere + parco adiacente) poiché il Dipartimento Tutela Ambientale ha
ritenuto necessario eseguire preventivamente un intervento di messa in sicurezza della alberature prima della presa in
carico delle competenze delle aree a verde (verbali prot.EA n.12188/17, n.12559/17 e n.12862/17);
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in data 13.11.2018, previa redazione del verbale dello stato di consistenza prot.EA n.14976/18, si è proceduto alla
ripresa in consegna delle aree del parco di colli d’oro (area di cantiere + area a parco adiacente), dalla concessionaria
revocata S.S.D. Lazio Pallavolo a r.l. a Roma Capitale Dipartimento Sport e Politiche Giovanili, con verbale prot.EA
n.15081/18;

i lavori di messa in sicurezza dell’area di cantiere (fase 1: interdizione e protezione scavi) affidati dal Dipartimento
Sport e Politiche Giovanili, con Determinazione Dirigenziale n.149 del 16.11.2017, sono stati ultimati il 24.12.2018;

CONSIDERATO CHE 
 

il Dipartimento Tutela Ambientale – Direzione “Gestione Territoriale Ambientale e del Verde” ha trasmesso con
prot.QL 70729 del 02.10.2018 una ipotesi progettuale per la messa in sicurezza dell’area a verde interna al Parco di
Colli d’Oro, prospiciente Via Valbondione;

in data 24.10.2018 si è tenuta una riunione presso l’Assessorato alla Sostenibilità Ambientale, nel corso della quale
sono state concordate le competenze interne all’A.C., tra Dipartimento Sport e Dipartimento Tutela Ambientale, per
addivenire con urgenza alla messa in sicurezza dell’area a verde del Parco Colli d’oro (progettazione – affidamento –
esecuzione), stabilendo tra l’altro che sull’area individuata con la lettera “C”, nella planimetria allegata, ed attualmente
in consegna al Dipartimento Sport e Politiche Giovanili (identificata catastalmente al Foglio 117 part.786-799-812) si
provvederà alla relativa messa in sicurezza mediante affidamento a terzi di un appalto di servizi ai sensi della
normativa vigente D.lgs.50/2016 e s.m.i.
In particolare, per tale appalto, il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili provvederà alla nomina del RUP, al
finanziamento dell’intervento ed all’affidamento del contratto, mentre il Dipartimento Tutela Ambientale provvederà
alla progettazione del servizio di manutenzione ed alla Direzione dell’esecuzione del Contratto (DEC).
Si è concordato che a seguito di detto intervento di messa in sicurezza, l’area verrà riconsegnata al Dipartimento
Tutela Ambientale che provvederà ad ulteriori interventi di valorizzazione ambientale nonché alla manutenzione
ordinaria della stessa (verbale prot. EA n.14142 del 25.10.2018);

l’ufficio, con riferimento alla prima ipotesi progettuale trasmessa nonché facendo seguito a quanto concordato nel
corso della suddetta riunione, con nota prot.EA n.14368 del 31.10.2018 ha chiesto al Dipartimento Tutela Ambientale
di comunicare i nominativi dei tecnici da incaricare per la costituzione del gruppo di lavoro dell’area a verde “Parco
Colli d’Oro” in Via Valbondione;

il Dirigente della U.O. Gestione e Impiantistica Sportiva con nota prot.EA n.14949 del 13.11.2018 ha affidato
l’incarico di R.U.P. ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. al F.P.I. Roberto Ottaviano e nominato altresì i relativi
collaboratori;
 
il Direttore del Dipartimento Tutela Ambientale, con nota prot.QL 91403 del 07.12.2018 acquisita al prot.EA n.16489
del 07.12.2018, ha comunicato il nominativo del progettista incaricato alla redazione del progetto del servizio di
manutenzione delle alberature presenti nell’area in argomento, nella persona del F.S.A. Francesco Messina,
trasmettendo altresì parte degli elaborati progettuali;

con Determinazione Dirigenziale Rep.350 del 27.12.2018 prot.17353/18 è stato costituito il gruppo di lavoro relativo
alle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione del servizio di  manutenzione dell’area a verde di proprietà
capitolina denominata “Parco Colli d’Oro” (Foglio 117 part.786-799-812) - Municipio RM XV, conferendo apposito
incarico al personale interno all’Amministrazione Capitolina;

con l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, avvenuta con Deliberazione di Assemblea
Capitolina n.143 del 21.12.2018, è previsto uno stanziamento sul bilancio 2019 posizione finanziaria
U1.03.02.09.003.00ST – Manutenzioni varie e riparazioni CdR 0SS per € 1.500.000,00 (fondi vincolati) utilizzabili in
quota parte dall’Amministrazione Capitolina per provvedere agli interventi necessari per la messa in sicurezza
dell’area a verde del Parco di Colli d’Oro;
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con nota prot.EA n.444 del 15.01.2019 è stato invitato il Dipartimento Tutela Ambientale a modificare e/o integrare la
documentazione progettuale precedentemente acquisita;

il progetto del servizio di manutenzione di cui trattasi è pervenuto al prot.EA n.1303 del 05.02.2019 ed è composto dai
seguenti elaborati:

- Condizioni particolari di contratto;
- Relazione tecnica illustrativa;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma
- Elenco prezzi costi della sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Lista delle quantità;
- Scheda analisi nuovo prezzo;
- Computo estimativo costi della sicurezza;
- Prospetto economico;
- Stima incidenza della mano d’opera
- Schede V.T.A. con relativa relazione, documentazione fotografica e profili dendrostatici;

gli interventi previsti nei sopra citati elaborati progettuali a firma del progettista F.S.A. Francesco Messina risultano
essere i seguenti:
• abbattimento delle piante risultanti, dalle analisi VTA, in classe di propensione al cedimento D (estrema) (pari a
n.29);
• potature con riduzione del rischio degli alberi presenti nell’area (pari a n.148);
• bonifica vegetazionale mediante decespugliamento di vegetazione arbustivo/erbacea infestante (per una superficie di
mq 520,00);
• taglio di tappeto erboso (mq 32.049,50 con mezzo meccanico oltre mq 1200 con decespugliatore a spalla da
computo);
• smontaggio supporti esistenti e posa in opera di n.3 nuove panchine;

per un costo complessivo dell’intervento stimato in € 37.708,53 IVA compresa, distribuito secondo il seguente
prospetto economico:

A) IMPORTO SERVIZI
a1 – importo prestazioni a misura                                                             €    28.962,01
a2 – Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso                                    €      1.448,10
Importo totale dei servizi (a1 + a2)                                                           €     30.410,11

B) SOMME A DISPOSIZIONE
b1  – IVA sui servizi all’aliquota del 22 %                                                  €     6.690,22
b2  – Spese Tecniche di cui all’art.113 D.Lgs.50/2016                             €         608,20
Totale delle somme a disposizione (b1+b2)                                             €      7.298,42
TOTALE GENERALE (A+B)                                                                    €     37.708,53

L’importo del servizio pari ad € 30.410,11 è stato individuato da progettista sulla base di un dettagliato computo
metrico estimativo, utilizzando la Tariffa dei Prezzi approvata dalla Giunta Capitolina con deliberazione n.197 del
08.05.2013 e in difetto sulla base di nuovi prezzi dedotti dal mercato e sulla base dell’esperienza professionale del
progettista;

il suddetto importo è da ritenersi congruo per l’intervento previsto;

il costo della manodopera è stato quantificato in € 10.136,71 e la categoria CPV è 77340000-5;

sull’area di intervento grava un vincolo paesistico, individuato nella tavola B del PTPR come vaste località di
interesse archeologico ai sensi art.136 c.1. lett. c) e d) ed art.142 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., pertanto è stata acquisita
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l’Autorizzazione Paesaggistica prot.QL920 del 07.01.2019 per i previsti abbattimenti delle alberature;

si ritiene pertanto procedere all’approvazione del progetto del  servizio di manutenzione dell’area a verde di proprietà
capitolina denominata “Parco Colli d’Oro” (Foglio 117 part.786-799-812) - Municipio RM XV e del relativo prospetto
economico degli oneri necessari per l’acquisizione del medesimo, per la spesa complessiva di € 37.708,53 (compresa
IVA al 22%), di cui € 30.410,11 per servizi (suddivisi in € 28.962,01 per prestazioni soggetti a ribasso d’asta ed €
1.448,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) ed € 7.298,42 per somme a disposizione;

stante la rilevanza degli interventi posti prioritariamente a tutela della pubblica incolumità e la disponibilità delle
risorse economiche, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria, è intenzione di questa
U.O. dare avvio alle procedure di affidamento del servizio di cui trattasi assumendo, ai sensi dell’art.32 comma 2 del
D.lgs.50/2016 e s.m.i., determina a contrarre;

l’art. 58 del Codice dispone che, ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma
digitale, nel rispetto dell’art. 52 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le Stazioni
Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni del
Codice stesso;

ai sensi dell’art. 36 comma 6 del D. Lgs 50/2016 la scelta del contraente sarà effettuata ricorrendo al Mercato
Elettronico delle Pubbliche amministrazioni - Me.Pa. messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e Finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A.;

al momento attuale, per il territorio, non risulta attiva alcuna convenzione per conto delle Amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, avente ad oggetto servizi comparabili con quelle della presente procedura;

è attivo in MEPA (con scadenza 26.07.2021) il Bando per “Servizi di manutenzione del Verde Pubblico”;

nell’ambito del Sistema MEPA, si può procedere alla trattativa diretta dell’appalto con unico operatore ovvero
mediante richiesta di offerta (RdO) rivolta a più operatori economici;

considerato l’importo e la tipologia del servizio non occorre procedere alla suddivisione in lotti funzionali dell’appalto
ai sensi dell’art.51 del D.Lgs. 50/2016, in quanto è già garantito l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese
e, trattandosi di attività manutentive, non è possibile una suddivisione di parti delle prestazioni da affidare con
separate procedure;

nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e  42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli
inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e
medie imprese l’appalto di servizi in oggetto verrà aggiudicato, considerato quanto sopra indicato, ricorrendo al
Me.Pa. in rete mediante richiesta di offerta (RdO) con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 36 comma 2 lettera b) ed art.63 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50 del
18.04.2016;

pertanto, per dare massima possibilità di partecipazione alla gara, l’invito ad offrire verrà rivolto a cinquanta operatori
economici della Regione Lazio, con le dovute qualificazioni per svolgere il servizio in argomento, iscritti in Me.Pa. nel
rispetto dei principi di rotazione, con esclusione delle imprese che hanno partecipato alle gare indette dal Dipartimento
Sport e Politiche Giovanili nell’ultimo biennio, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza;

ai sensi dell’art.12 della Legge n.154 del 28.07.2016 l'attivita' di  costruzione,  sistemazione  e  manutenzione  del verde
pubblico o privato affidata a terzi puo' essere esercitata:
a) dagli iscritti al Registro ufficiale dei  produttori,  di  cui all'articolo 20, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 214;
b)  da  imprese  agricole,  artigiane,  industriali  o  in  forma cooperativa,  iscritte  al  registro  delle  imprese,   che  
abbiano conseguito un attestato di  idoneita'  che  accerti  il  possesso  di
adeguate competenze;

l’oggetto del Contratto, le cui clausole sono contenute nelle Condizioni generali e particolari di contratto e nel
capitolato speciale descrittivo e prestazionale allegati al progetto, è la sola esecuzione del servizio di manutenzione
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dell’area a verde del Parco Colli d’oro (Foglio 117 part.786-799-812) finalizzato in particolare alla messa in sicurezza
delle alberature in esso presente, attraverso adeguate potature ed abbattimenti delle essenze risultanti in classe D dalle
analisi VTA;

per l’esecuzione del servizio è prevista la durata di giorni 25 (venticinque), naturali e consecutivi dalla consegna;

il corrispettivo massimo sarà determinato sulla base del ribasso di aggiudicazione sull’importo della prestazione come
sopra indicato, integrato della quota non ribassabile dei costi della sicurezza;

il contratto verrà stipulato a “misura”, in coerenza con le indicazioni del computo metrico estimativo, la lista delle
quantità, l’elenco dei prezzi e gli ulteriori allegati del progetto;

al termine del servizio verrà emessa la verifica di conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata, ai
sensi del combinato disposto di cui agli artt.101 e 102 del Codice, mediante certificazione di regolare esecuzione
emessa dal R.U.P. su proposta del direttore dell’esecuzione del contratto;

la migliore offerta sarà selezionata, ai sensi dell’art.95 c.4 lett. c) del D.Lgs. 50/16, con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’importo della prestazione progettuale posto a base di gara, con esclusione dei costi
della sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta;

non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;

è prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 c.8 del D.lgs.50/2016; qualora il numero
delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare l’esclusione automatica,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a valutare la congruità ai sensi dell’97 comma 1  del D. Lgs.
50/2016, delle offerte anormalmente basse secondo la procedura di cui al successivo comma 5 del predetto articolo;

in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente dal R.U.P.;
si provvederà con successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione, a sub-impegnare la somma necessaria
all’acquisizione del servizio, in relazione all’importo determinato in corso di negoziazione, in favore dell’Operatore
Economico prescelto, ed alla conseguente cancellazione delle economie derivanti dal ribasso d’asta;

il CIG relativo al presente appalto è il n. 778133619B

ACCERTATA

la sussistenza della copertura finanziaria nell’ambito del bilancio 2019, C.d.R. 0SS per una spesa complessiva
presunta di € 37.708,53;

si rende necessario impegnare la somma complessiva di € 37.708,53, che grava sul bilancio 2019 per € 37.100,33
posizione finanziaria U1.03.02.09.003.00ST Manutenzioni varie e riparazioni CdR 0SS  (fondi vincolati alla risorsa
E40501010013A17 CdR 6GT) mentre per € 608,20 sulla posizione finanziaria U1.01.01.02.999.0I20 CdR 0SS (fondi
ordinari);

ATTESO

che, con deliberazione del 21 dicembre 2011, l’Autorità di Vigilanza (ANAC) ha determinato che, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di valore inferiore a € 40.000,00, non è dovuta alcuna contribuzione dai soggetti
pubblici e privati sottoposti a vigilanza;

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10. Lettera b) del Codice, non si applica il termine di 35 giorni per la
stipula del contratto;

che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è anche il Responsabile SIMOG per la richiesta del CIG ed è il
F.P.I. Roberto Ottaviano della U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva;
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ATTESTATO

l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge anticorruzione
e in linea con le direttive in materia di integrità ed etica pubblica;
la completezza della documentazione a corredo;

la check-list allegata;

VERIFICATA

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;

Visto:
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- l'art. 34, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma
- la relazione e gli elaborati progettuali
- lo Condizioni di contratto;
- Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- D.P.R. 207/10, per le parti non abrogate come all’art. 217 del D. Lgs 50/20116;
- D.P.R. n. 34/00 e s.m.i
- capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il Regolamento per gli Acquisti in Rete MEPA di CONSIP S.p.A.;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa ed in conformità con gli obiettivi programmatici dipartimentali di:

1. di approvare il progetto assunto al prot. n. EA/2019/1303 del 05.02.2019 relativo all’appalto del servizio di
manutenzione dell’area a verde di proprietà capitolina denominata “Parco Colli d’Oro” (Foglio 117 part.786-799-812) -
Municipio RM XV e del relativo prospetto economico per la spesa complessiva di € 37.708,53 IVA compresa,
distribuita secondo il prospetto economico riportato in premessa.

il progetto consta dei seguenti elaborati, esibiti in atti del presente provvedimento:

- Condizioni particolari di contratto;
- Relazione tecnica illustrativa;
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- Computo metrico estimativo;
- Cronoprogramma
- Elenco prezzi costi della sicurezza;
- Elenco prezzi;
- Lista delle quantità;
- Scheda analisi nuovo prezzo;
- Computo estimativo costi della sicurezza;
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- Prospetto economico;
- Stima incidenza della mano d’opera
- Schede V.T.A. con relativa relazione, documentazione fotografica e profili dendrostatici;

2. di impegnare la somma complessiva di € 37.708,53;

3. di autorizzare a contrarre ed indire, ai fini della scelta del contraente, per le motivazioni di cui in premessa una
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. n.
50/2016, mediante richiesta di offerta (RdO) con invito ad offrire rivolto a cinquanta operatori economici della Regione
Lazio, con le dovute qualificazioni per svolgere il servizio in argomento, iscritti in Me.Pa. nel rispetto dei principi di
rotazione, con esclusione delle imprese che hanno partecipato alle gare indette dal Dipartimento Sport e Politiche
Giovanili nell’ultimo biennio, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza specificando quanto segue:
• il fine dell’appalto di cui trattasi è la manutenzione dell’area a verde di cui trattasi, con particolare riferimento alla
messa in sicurezza delle alberature in essa presenti, attraverso adeguate potature ed abbattimenti delle essenze risultanti
in classe D dalle analisi VTA;
• l’oggetto dell’affidamento dell’appalto è il servizio di manutenzione del verde;
• l’importo massimo dell’appalto è stimato in € 37.708,53;
• la durata complessiva del servizio è prevista di giorni 25 (venticinque), naturali consecutivi dalla consegna;
• il contratto verrà stipulato a “misura” sulla base del progetto;
• al termine della prestazione verrà emesso attestazione di regolare esecuzione, ai sensi dell’art.102 del D.lgs.50/2016, da
parte del R.U.P. su proposta del direttore dell’esecuzione del contratto;
 
4. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 136/2010 ess.mm.ii., alla procedura di
affidamento di che trattasi è attribuito il CIG 778133619B;

5. di impegnare la somma complessiva di € 37.708,53, che grava sul bilancio 2019 per € 37.100,33 posizione finanziaria
U1.03.02.09.003.00ST Manutenzioni varie e riparazioni CdR 0SS  (fondi vincolati alla risorsa E40501010013A17 CdR
6GT) mentre per € 608,20 sulla posizione finanziaria U1.01.01.02.999.0I20 CdR 0SS (fondi ordinari);

6. di procedere con successivo provvedimento dirigenziale di aggiudicazione, a sub-impegnare la somma necessaria
all’acquisizione del servizio, in relazione all’importo determinato in corso di negoziazione, in favore dell’Operatore
Economico prescelto, ed alla conseguente cancellazione delle economie derivanti dal ribasso d’asta.

La spesa di € 37.708,53 grava sul bilancio 2019 per € 37.100,33 posizione finanziaria U1.03.02.09.003.00ST
Manutenzioni varie e riparazioni CdR 0SS  (fondi vincolati alla risorsa E40501010013A17 CdR 6GT) mentre per €
608,20 sulla posizione finanziaria U1.01.01.02.999.0I20 CdR 0SS (fondi ordinari);

Di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, così come previsto dalla Circolare del Segretariato
Generale prot. RC16149 del 26.05.2017.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

 

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 778133619B 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U103020900300ST  0SS   E405001712   importo appalto 37.100,33 € 3190014641 
Nuovo Impegno  2019  U10101029990I20  0SS    incentivo art.113 D.LGS. 50/2016 608,20 € 3190014642 
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Si rammenta che, come previsto dall'art.113, comma 2 e comma 3, del nuovo codice dei contratti pubblici, la somma
relativa agli oneri incentivo resterà accantonata fino all'approvazione del nuovo Regolamento per l'attribuzione degli
incentivi.
Nel trasmettere la presente D.D. dopo aver provveduto a quanto di competenza, si richiama l'attenzione di codesto
Ufficio sul disposto ex art. 183, comma terzo, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede che le prenotazione fondi per le
quali, qualora entro il termine dell'esercizio non sia stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi
decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla
determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 TONINO EGIDDI  
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