
Municipio Roma V
Direzione Tecnica
P.O. Area Amministrativa Gestione Gare e Bilancio, Sportello Unico - Idoneità Alloggiativa (Coordinamento Amministrativo - Gestione Gare - Bilancio
Trasparenza e Anticorruzione - Coordinamento Sportello Unico Servizi Tecnici - Idoneità Alloggiativa Gestione del Contenzioso di competenza
dell'Area) 
UFFICIO GESTIONE GARE ED APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CF/3038/2022 del 28/12/2022

NUMERO PROTOCOLLO CF/221151/2022 del 28/12/2022

OGGETTO: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in carico al Municipio Roma V e del verde
pertinenziale dei fabbricati comunali ad uso scolastico e residenziale- Anno 2021/2022 - 
Corresponsione maggiori importi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 di € 30,258,15 (compresa I.V.A. al 22%)
relativi al pagamento della rata a saldo del 1 contratto applicativo 2022. Impegno fondi a favore dell’Impresa BITELLA S.R.L-
CIG derivato 9023633983

IL DIRETTORE

ANDREA DE CAROLIS

Responsabile del procedimento: F.S.A. FRANCESCO RINALDUZZI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANDREA DE CAROLIS

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GIOVANNI MAGNI
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PREMESSO CHE

con DD n. 90 del 15/01/2021 sono stati formalizzati gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, del gruppo di
progettazione, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direttore dei lavori, Direttore operativo e
dei relativi collaboratori per l'Accordo Quadro di che trattasi;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Funz. FSA Francesco Rinalduzzi;

con DD 181 del 27/01/2021 è stato approvato il progetto defiitivo/esecutivo, indetta la gara con ricorso alla procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con utilizzo del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.A.;

con D.D. 1006 del 09/04/2021 si è determinata l'aggiudicazione a favore della dell’Impresa BITELLA S.r.l. con sede legale in SP EX SS
580 KM 13,800 - GINOSA (TA) - P.IVA/C.F. 02621850730, che ha offerto un ribasso percentuale parial 35,681% (trentacinque/681) e
rimodulato il quadro economico a seguito del ribasso d'asta per l'accordo quadro in oggetto; è stato sottoscritto l'Accordo Quadro
giusto prot. CF 73670/2021;

con DD 1237 del 29/04/2021 si è autorizzata la stipula e affidamento del 1° Contratto Applicativo anno 2021; con DD n. 3099 del
18/10/2021 si è autorizzata la stipula e affidamento del 2° Contratto Applicativo Anno 2021;

con DD 3690 del 20/12/2021 si è autorizzata la stipula e affidamento del 1° Contratto Applicativo anno 2022;

in data 01/03/2022 giusto prot. CF 28715/2022 è stato sottoscritta la scrittura privata del 1° Contratto Applicativo Anno 2022;

con verbale prot. CF28719/2022 i lavori sono stati consegnati in data 01/03/2022;

è stata rilasciata polizza fidejussoria della ZURICH INSURANCE plc n. PC4CT3YL per la cauzione definitiva;

con D.D. 1469/2022 si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento relativo alla 1° Rata SAL del 1°contratto
applicativo 2022 di € 127.448,54 compresa IVA al 22% a favore dell’Impresa BITELLA S.R.L.;

con D.D. 2634/2022 si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento relativo alla 2° Rata SAL del 1°contratto
applicativo 2022 di € 134,117,77 compresa IVA al 22%;

è in approvazione della II U.O. di Ragioneria Generale la D.D. CF/2527/22 del 08/11/2022 relativa all’impegno fondi per la
corresponsione maggiori importi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 di € 55.914,84 (compresa I.V.A. al 22%) relativi al
pagamento del 1 SAL del 1° contratto applicativo 2022

è in approvazione della II U.O. di Ragioneria Generale la D.D. CF/2943/2022 del 15/12/2022 relativa all’impegno fondi per la
corresponsione maggiori importi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 di € 58.291,11 (compresa I.V.A. al 22%) relativi al
pagamento del 2 SAL del 1° contratto applicativo 2022

è in corso di predisposizione la D.D. di liquidazione del certificato di pagamento relativo alla Rata a saldo del 1°contratto
applicativo 2022 di € 85,252,04 compresa IVA al 22% a favore dell’Impresa BITELLA S.R.L.;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, recante "disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici e lavori", è stato disposto
l'adeguamento delle tariffe del prezziario della Regione Lazio 2022;

pertanto, così come disposto dall'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, qualora il D.L. ed il RUP abbiano già emesso il certificato di
pagamento entro 30 gg dalla sua entrata in vigore, si rende necessario emettere un ulteriore certificato straordinario al fine di
rideterminare la quota lavori precedentemente contabilizzata con le tariffe del prezziario della Regione Lazio 2012;

alla luce di quanto sopra esposto gli elaborati tecnici relativi alla compensazione della rata a saldo di € 30,258,15 compresa IVA al
22% sono stati formalizzati con prot. CF 215452/22 e sono costituiti da:

Relazione Tecnica

Certificato di pagamento straordinario;

2° SAL;

2° SAL con adeguamento prezzi;

che l’importo della regolarizzazione relativo alla rata a saldo (per i lavori effettuati a tutto il 15/12/2022) è stato effettuato mettendo a confronto il:
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SALDO (Prezzario agosto 2012): importo € 102.052,90

SALDO (Prezzario luglio 2022): importo € 144.897,96

sulla somma oggetto di adeguamento pari ad € 42.845,06 è stato calcolato il ribasso d’asta del 35,681% e riconosciuto il 90% come
citato dal comma 1 dell’art.26 del D.L. 50/2022, così come sotto riportato:

Prezzario agosto 2012 102.052,90

Prezzario luglio 2022 144.897,96

differenza 42.845,06

Importo al netto del ribasso del 35,681 % 27.557,51

Riconoscimento aliquota 90% Iva Esclusa 24.801,76

Riconoscimento aliquota 90% Iva Inclusa 30.258,15

occorre approvare gli atti di contabilità e il certificato straordinario prot. CF 215245/2022 ed il Quadro Economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO e COMPENSAZIONI:

Lavori a Misura Importi IVA (22%) Importi PARZIALI TOTALE

LAVORI A MISURA

IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO € 264.093,67 € 58.100,61 € 322.194,28

ONERI DELLA SICUREZZA € 20.183,69 € 4.440,41 € 24.624,10

IMPORTO LAVORI PIU’ ONERI € 284.277,36 € 62.541,02 € 346.818,38 € 346.818,38

COMPENSAZIONE SALDO € 24.801,76 € 5.456,39 € 30.258,15 € 30.258,15

Occorre pertanto impegnare sui fondi del Bilancio 2022 un importo complessivo di € 30.258,15 compresa IVA al 22% a favore
dell’impresa Bitella s.r.l. così suddivisa per centri di costo:

Capitolo/Articolo 1309359/1708 - C.d.C. FVP - 5MSV un importo complessivo di € 30.258,15 compresa IVA al 22%;

il certificato di regolarità contributiva (DURC) Numero Numero Protocollo INAIL_35157496 Scadenza validità 17/02/2023 RISULTA
REGOLARE;
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si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il
Responsabiledel Procedimento ha effettuato un'adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al fine di
garantire la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

si attesta l'avvenuta delega per le attività a supporto al RUP così come disposte dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida
ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/2016 indicate nel gruppo di progettazione giusta DD 90/2021 con le attività in essa richiamate;

è stata resa la dichiarazione sull’ insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, con l’impegno a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche
alle presenti dichiarazioni nei confronti del suddetto procedimento, giusta nota prot. CF 4831/2021;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

Visto il D.P.R. 207/2010 nelle parti in vigore;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

Visto il D.L. 50/2022; Visti gli elaborati tecnici;

Vista la Check List;

Visto il DURC regolare;

Viste la Tracciabilità e Mod.45;

Vista la documentazione conservata in atti;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa:

relativamente all’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in carico al Municipio V e
del verde pertinenziale dei fabbricati comunali ad uso scolastico e residenziale- Anno 2021/2022 - CIG derivato 9023633983:

di approvare gli elaborati tecnici inerenti i maggiori lavori attinenti alla rata a saldo a tutto il 15/12/2022 dovuti in base all’art. 26
del D.L.50/2022 relativi al 1° Contratto Applicativo anno 2022 - CIG derivato 9023633983;

di approvare i maggiori importi come disposto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 come di seguito riportato:

Prezzario agosto 2012 102.052,90

Prezzario luglio 2022 144.897,96

differenza 42.845,06

Importo al netto del ribasso del 35,681 % 27.557,51

Riconoscimento aliquota 90% Iva Esclusa 24.801,76

Riconoscimento aliquota 90% Iva Inclusa 30.258,15

di riconoscere all’Impresa BITELLA S.r.l. con sede legale in SP EX SS 580 KM 13,800 - GINOSA (TA) - P.IVA/C.F. 02621850730 i
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maggiori importi per un importo complessivo di € 30.258,15 in base all’art. 26 del D.L. 50/2022;

di approvare gli atti di contabilità ed il certificato straordinario di € 30.258,15 (IVA 22% inclusa), prot. CF 215245/2022 ed il Quadro
Economico comparativo sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO e COMPENSAZIONI:

Lavori a Misura Importi IVA (22%) Importi PARZIALI TOTALE

LAVORI A MISURA

IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO € 264.093,67 € 58.100,61 € 322.194,28

ONERI DELLA SICUREZZA € 20.183,69 € 4.440,41 € 24.624,10

IMPORTO LAVORI PIU’ ONERI € 284.277,36 € 62.541,02 € 346.818,38 € 346.818,38

COMPENSAZIONE SALDO € 24.801,76 € 5.456,39 € 30.258,15 € 30.258,15

di impegnare sui fondi di Bilancio 2022 a favore all’Impresa BITELLA S.r.l. con sede legale in SP EX SS 580 KM 13,800 - GINOSA (TA) -
P.IVA/C.F. 02621850730, (Codice Creditore 1163754) la somma complessiva di € 30.258,15 (compresa IVA 22%) così come segue:

Capitolo/Articolo 1309359/1708 - C.d.C. FVP - 5MSV un importo complessivo di € 30.258,15 compresa IVA al 22%;

di attestare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il R.U.P. ha
effettuato un'adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo della documentazione al fine di garantire la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;

si attesta l'avvenuta delega per le attività a supporto al RUP così come disposte dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida
ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/2016 indicate nel gruppo di progettazione giusta DD 90/2021 con le attività in essa richiamate;

di attestare l'insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
art.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, con l’impegno a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche alle presenti
dichiarazioni nei confronti del suddetto procedimento.

Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013 ove previsto.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Si attesta di aver vigilato la presente D.D. secondo la check-list prevista dalla circolare della Direzione della Ragioneria Generale
prot. RE. 72179/2021.
Registrato l'impegno 2022/36458 a favore di Bitella srl meglio descritto nella griglia contabile

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 1163754

Descrizione Soggetto: BITELLA SRL

Codice Fiscale: 02621850730
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Partita IVA: 02621850730

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

2022 / 36458

Corresponsione
a Impresa
BITELLA srl dei
maggiori
importi ai
sensi dell'art.
26 del D.L.
50/2022
relativi al
pagamento
della rata a
saldo del 1
contratto
applicativo
2022 per i
lavori di
manutenzione
ordinaria delle
aree a verde in
carico al
Municipio
Roma V e del
verde
pertinenziale
dei fabbricati
comunali ad
uso scolastico
e residenziale
- Periodo 1/3-
15/12/2022

1309359 / 1708 2022 9023633983 30.258,15 /

IL DIRETTORE

ANDREA DE CAROLIS
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CIG 1 C.A. 2022.pdf

Pol. 1 contr 2022.pdf

Determina_3690 del 20.12.21.pdf

CF20220185771-CF20220184734 MOD45.pdf

Esecutiva_Determina_CF_2634_2022.pdf

CF20220185771-TRACCIABILIT FLUSSI FINANZIARI.pdf

Determina_1469.2022.pdf

certificato-INAIL_35157496.pdf

DD 90 2021 Acc Quadro M.O. Verde scolastico.pdf

DD 181 2021 approv prog e indizione gara.pdf

Determina_1237 del 29_04_2021.pdf

DD1006 2021 aggiud.pdf

Lettera invi. Compensazione SALDO.PDF

S.A.L. Compensazione SALDO.PDF

S.A.L. - SALDO.PDF

Certificato straordinario SALDO.PDF

Relazione tecncica Compensazione SALDO.PDF

doc08594720220301161012.pdf
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doc08594620220301161004.pdf

CF20220219301-BB2E8F4770B0F31BD96DACD6C5145323.pdf

doc08594320220301160411.pdf

doc08594420220301160429.pdf

DESCRIZIONE
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Municipio Roma V
Direzione Tecnica
P.O. Area Amministrativa Gestione Gare e Bilancio, Sportello Unico - Idoneità Alloggiativa (Coordinamento Amministrativo - Gestione Gare - Bilancio
Trasparenza e Anticorruzione - Coordinamento Sportello Unico Servizi Tecnici - Idoneità Alloggiativa Gestione del Contenzioso di competenza
dell'Area) 
UFFICIO GESTIONE GARE ED APPALTI


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CF/3038/2022 del 28/12/2022


NUMERO PROTOCOLLO CF/221151/2022 del 28/12/2022


OGGETTO: Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in carico al Municipio Roma V e del verde
pertinenziale dei fabbricati comunali ad uso scolastico e residenziale- Anno 2021/2022 - 
Corresponsione maggiori importi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 di € 30,258,15 (compresa I.V.A. al 22%)
relativi al pagamento della rata a saldo del 1 contratto applicativo 2022. Impegno fondi a favore dell’Impresa BITELLA S.R.L-
CIG derivato 9023633983


IL DIRETTORE


ANDREA DE CAROLIS


Responsabile del procedimento: F.S.A. FRANCESCO RINALDUZZI


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


ANDREA DE CAROLIS
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PREMESSO CHE


con DD n. 90 del 15/01/2021 sono stati formalizzati gli incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, del gruppo di
progettazione, del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direttore dei lavori, Direttore operativo e
dei relativi collaboratori per l'Accordo Quadro di che trattasi;


il Responsabile Unico del Procedimento è il Funz. FSA Francesco Rinalduzzi;


con DD 181 del 27/01/2021 è stato approvato il progetto defiitivo/esecutivo, indetta la gara con ricorso alla procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con utilizzo del ME.PA. gestito da CONSIP S.p.A.;


con D.D. 1006 del 09/04/2021 si è determinata l'aggiudicazione a favore della dell’Impresa BITELLA S.r.l. con sede legale in SP EX SS
580 KM 13,800 - GINOSA (TA) - P.IVA/C.F. 02621850730, che ha offerto un ribasso percentuale parial 35,681% (trentacinque/681) e
rimodulato il quadro economico a seguito del ribasso d'asta per l'accordo quadro in oggetto; è stato sottoscritto l'Accordo Quadro
giusto prot. CF 73670/2021;


con DD 1237 del 29/04/2021 si è autorizzata la stipula e affidamento del 1° Contratto Applicativo anno 2021; con DD n. 3099 del
18/10/2021 si è autorizzata la stipula e affidamento del 2° Contratto Applicativo Anno 2021;


con DD 3690 del 20/12/2021 si è autorizzata la stipula e affidamento del 1° Contratto Applicativo anno 2022;


in data 01/03/2022 giusto prot. CF 28715/2022 è stato sottoscritta la scrittura privata del 1° Contratto Applicativo Anno 2022;


con verbale prot. CF28719/2022 i lavori sono stati consegnati in data 01/03/2022;


è stata rilasciata polizza fidejussoria della ZURICH INSURANCE plc n. PC4CT3YL per la cauzione definitiva;


con D.D. 1469/2022 si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento relativo alla 1° Rata SAL del 1°contratto
applicativo 2022 di € 127.448,54 compresa IVA al 22% a favore dell’Impresa BITELLA S.R.L.;


con D.D. 2634/2022 si è proceduto alla liquidazione del certificato di pagamento relativo alla 2° Rata SAL del 1°contratto
applicativo 2022 di € 134,117,77 compresa IVA al 22%;


è in approvazione della II U.O. di Ragioneria Generale la D.D. CF/2527/22 del 08/11/2022 relativa all’impegno fondi per la
corresponsione maggiori importi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 di € 55.914,84 (compresa I.V.A. al 22%) relativi al
pagamento del 1 SAL del 1° contratto applicativo 2022


è in approvazione della II U.O. di Ragioneria Generale la D.D. CF/2943/2022 del 15/12/2022 relativa all’impegno fondi per la
corresponsione maggiori importi ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50 del 17/05/2022 di € 58.291,11 (compresa I.V.A. al 22%) relativi al
pagamento del 2 SAL del 1° contratto applicativo 2022


è in corso di predisposizione la D.D. di liquidazione del certificato di pagamento relativo alla Rata a saldo del 1°contratto
applicativo 2022 di € 85,252,04 compresa IVA al 22% a favore dell’Impresa BITELLA S.R.L.;


CONSIDERATO CHE


ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022, recante "disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici e lavori", è stato disposto
l'adeguamento delle tariffe del prezziario della Regione Lazio 2022;


pertanto, così come disposto dall'art. 26 comma 1 del D.L. 50/2022, qualora il D.L. ed il RUP abbiano già emesso il certificato di
pagamento entro 30 gg dalla sua entrata in vigore, si rende necessario emettere un ulteriore certificato straordinario al fine di
rideterminare la quota lavori precedentemente contabilizzata con le tariffe del prezziario della Regione Lazio 2012;


alla luce di quanto sopra esposto gli elaborati tecnici relativi alla compensazione della rata a saldo di € 30,258,15 compresa IVA al
22% sono stati formalizzati con prot. CF 215452/22 e sono costituiti da:


Relazione Tecnica


Certificato di pagamento straordinario;


2° SAL;


2° SAL con adeguamento prezzi;


che l’importo della regolarizzazione relativo alla rata a saldo (per i lavori effettuati a tutto il 15/12/2022) è stato effettuato mettendo a confronto il:


rif:202200266683 Repertorio: CF/3038/2022 del 28/12/2022 Pagina 2 di 8







SALDO (Prezzario agosto 2012): importo € 102.052,90


SALDO (Prezzario luglio 2022): importo € 144.897,96


sulla somma oggetto di adeguamento pari ad € 42.845,06 è stato calcolato il ribasso d’asta del 35,681% e riconosciuto il 90% come
citato dal comma 1 dell’art.26 del D.L. 50/2022, così come sotto riportato:


Prezzario agosto 2012 102.052,90


Prezzario luglio 2022 144.897,96


differenza 42.845,06


Importo al netto del ribasso del 35,681 % 27.557,51


Riconoscimento aliquota 90% Iva Esclusa 24.801,76


Riconoscimento aliquota 90% Iva Inclusa 30.258,15


occorre approvare gli atti di contabilità e il certificato straordinario prot. CF 215245/2022 ed il Quadro Economico sotto riportato:


QUADRO ECONOMICO RIBASSATO e COMPENSAZIONI:


Lavori a Misura Importi IVA (22%) Importi PARZIALI TOTALE


LAVORI A MISURA


IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO € 264.093,67 € 58.100,61 € 322.194,28


ONERI DELLA SICUREZZA € 20.183,69 € 4.440,41 € 24.624,10


IMPORTO LAVORI PIU’ ONERI € 284.277,36 € 62.541,02 € 346.818,38 € 346.818,38


COMPENSAZIONE SALDO € 24.801,76 € 5.456,39 € 30.258,15 € 30.258,15


Occorre pertanto impegnare sui fondi del Bilancio 2022 un importo complessivo di € 30.258,15 compresa IVA al 22% a favore
dell’impresa Bitella s.r.l. così suddivisa per centri di costo:


Capitolo/Articolo 1309359/1708 - C.d.C. FVP - 5MSV un importo complessivo di € 30.258,15 compresa IVA al 22%;


il certificato di regolarità contributiva (DURC) Numero Numero Protocollo INAIL_35157496 Scadenza validità 17/02/2023 RISULTA
REGOLARE;
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si attesta che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il
Responsabiledel Procedimento ha effettuato un'adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al fine di
garantire la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;


si attesta l'avvenuta delega per le attività a supporto al RUP così come disposte dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida
ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/2016 indicate nel gruppo di progettazione giusta DD 90/2021 con le attività in essa richiamate;


è stata resa la dichiarazione sull’ insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241 e artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, con l’impegno a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche
alle presenti dichiarazioni nei confronti del suddetto procedimento, giusta nota prot. CF 4831/2021;


Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e smi;


Visto il D.P.R. 207/2010 nelle parti in vigore;


Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e smi;


Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;


Visto il D.L. 50/2022; Visti gli elaborati tecnici;


Vista la Check List;


Visto il DURC regolare;


Viste la Tracciabilità e Mod.45;


Vista la documentazione conservata in atti;


DETERMINA


Per i motivi di cui in premessa:


relativamente all’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria delle aree a verde in carico al Municipio V e
del verde pertinenziale dei fabbricati comunali ad uso scolastico e residenziale- Anno 2021/2022 - CIG derivato 9023633983:


di approvare gli elaborati tecnici inerenti i maggiori lavori attinenti alla rata a saldo a tutto il 15/12/2022 dovuti in base all’art. 26
del D.L.50/2022 relativi al 1° Contratto Applicativo anno 2022 - CIG derivato 9023633983;


di approvare i maggiori importi come disposto dall'art. 26 del D.L. 50/2022 come di seguito riportato:


Prezzario agosto 2012 102.052,90


Prezzario luglio 2022 144.897,96


differenza 42.845,06


Importo al netto del ribasso del 35,681 % 27.557,51


Riconoscimento aliquota 90% Iva Esclusa 24.801,76


Riconoscimento aliquota 90% Iva Inclusa 30.258,15


di riconoscere all’Impresa BITELLA S.r.l. con sede legale in SP EX SS 580 KM 13,800 - GINOSA (TA) - P.IVA/C.F. 02621850730 i
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maggiori importi per un importo complessivo di € 30.258,15 in base all’art. 26 del D.L. 50/2022;


di approvare gli atti di contabilità ed il certificato straordinario di € 30.258,15 (IVA 22% inclusa), prot. CF 215245/2022 ed il Quadro
Economico comparativo sotto riportato:


QUADRO ECONOMICO RIBASSATO e COMPENSAZIONI:


Lavori a Misura Importi IVA (22%) Importi PARZIALI TOTALE


LAVORI A MISURA


IMPORTO DEI LAVORI RIBASSATO € 264.093,67 € 58.100,61 € 322.194,28


ONERI DELLA SICUREZZA € 20.183,69 € 4.440,41 € 24.624,10


IMPORTO LAVORI PIU’ ONERI € 284.277,36 € 62.541,02 € 346.818,38 € 346.818,38


COMPENSAZIONE SALDO € 24.801,76 € 5.456,39 € 30.258,15 € 30.258,15


di impegnare sui fondi di Bilancio 2022 a favore all’Impresa BITELLA S.r.l. con sede legale in SP EX SS 580 KM 13,800 - GINOSA (TA) -
P.IVA/C.F. 02621850730, (Codice Creditore 1163754) la somma complessiva di € 30.258,15 (compresa IVA 22%) così come segue:


Capitolo/Articolo 1309359/1708 - C.d.C. FVP - 5MSV un importo complessivo di € 30.258,15 compresa IVA al 22%;


di attestare che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il R.U.P. ha
effettuato un'adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo della documentazione al fine di garantire la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento;


si attesta l'avvenuta delega per le attività a supporto al RUP così come disposte dall'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dalle Linee Guida
ANAC n. 3 di attuazione al D.Lgs. 50/2016 indicate nel gruppo di progettazione giusta DD 90/2021 con le attività in essa richiamate;


di attestare l'insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
art.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, con l’impegno a comunicare tempestivamente le eventuali modifiche alle presenti
dichiarazioni nei confronti del suddetto procedimento.


Il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013 ove previsto.


Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto: 1163754


Descrizione Soggetto: BITELLA SRL


Codice Fiscale: 02621850730


Partita IVA: 02621850730


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2022 /
Impegno


Accordo
quadro per
lavori di
manutenzione
ordinaria delle
aree a verde in
carico al
Municipio
Roma V e del
verde
pertinenziale
dei fabbricati
comunali ad
uso scolastico
e residenziale-
Anno
2021/2022 - 
Corresponsione
maggiori
importi ai
sensi dell'art.
26 del D.L. 50
del
17/05/2022 di
€ 30,258,15
(compresa
I.V.A. al 22%)
relativi al
pagamento
della rata a
saldo del 1
contratto
applicativo
2022. Impegno
fondi a favore
dell’Impresa
BITELLA S.R.L-
CIG derivato
9023633983


1309359 / 1708 2022 9023633983 30.258,15 /


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE


ANDREA DE CAROLIS
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


Esecutiva_Determina_CF_2634_2022.pdf


DD 181 2021 approv prog e indizione gara.pdf


DD1006 2021 aggiud.pdf


Determina_1237 del 29_04_2021.pdf


CF20220185771-CF20220184734 MOD45.pdf


CF20220185771-TRACCIABILIT FLUSSI FINANZIARI.pdf


CIG 1 C.A. 2022.pdf


Pol. 1 contr 2022.pdf


Determina_3690 del 20.12.21.pdf


Determina_1469.2022.pdf


DD 90 2021 Acc Quadro M.O. Verde scolastico.pdf


certificato-INAIL_35157496.pdf


Lettera invi. Compensazione SALDO.PDF


S.A.L. Compensazione SALDO.PDF


S.A.L. - SALDO.PDF


Certificato straordinario SALDO.PDF


Relazione tecncica Compensazione SALDO.PDF


doc08594720220301161012.pdf
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doc08594620220301161004.pdf


CF20220219301-BB2E8F4770B0F31BD96DACD6C5145323.pdf


doc08594320220301160411.pdf


doc08594420220301160429.pdf


DESCRIZIONE
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