
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/650/2019 del  29/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/61409/2019 del  29/04/2019

Oggetto: Elezione dei Membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019. Affidamento dei lavori di
manutenzione straordinaria e pronto intervento dei plessi scolastici destinati a sedi di seggio elettorale con
affidamento diretto mediante procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 - Vernedil
Appalti Stradali Srl (cod. cred. 60619). 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: F.P.I. Alberto Giovangrossi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che in data 26 maggio 2019 si terranno le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo;

che con Determinazione Dirigenziale rep. n. GC/64 del 22/3/2019, prot. GC/43187/2019, sono stati impegnati i fondi
per le spese necessarie a garantire il regolare svolgimento delle suddette operazioni di voto;

che con nota prot. SE/8037 del 3/4/2019, ascritta al prot. municipale con n.CP/49762 del 4/4/2019, il Dipartimento
Servizi Delegati ha invitato questa Direzione Tecnica, con l’urgenza che il caso riveste, ad individuare l’Impresa che
effettuerà i lavori strettamente necessari per la manutenzione straordinaria ed il pronto intervento nei plessi scolastici
sedi seggi elettorale e ha comunicato che la definizione delle procedure di affidamento dei suddetti lavori  di
manutenzione, la verifica e il collaudo dovrà essere curato direttamente dalla Direzione Tecnica di ciascun Municipio
con l’adozione di propria Determinazione Dirigenziale mentre il provvedimento di liquidazione in favore del soggetto
appaltatore, dovrà essere trasmesso al Dipartimento Servizi Delegati per l’apposizione del nulla osta all’utilizzo dei
fondi elettorali prima dell’inoltro alla competente U.O della Ragioneria Generale;

che la somma per l’esecuzione dei  lavori, sede dei seggi elettorali di pertinenza del Municipio XI, messa a
disposizione della Direzione Tecnica municipale pari a € 16.293,96 (IVA compresa al 22%) grava sulla v.e.
U1.03.02.99.004.ESES C.d.R. 1PP imp. 3190011594;

che in considerazione della proposta motivata prot. n. CP/52438 del 9/4/2019, il Direttore della Direzione Tecnica del
Municipio XI, Ing. Angela Mussumeci, tenuto conto che per garantire il diritto di voto occorre procedere con celerità
all’affidamento dei lavori in oggetto, ha autorizzato l’affidamento diretto dei lavori all’impresa Vernedil Appalti
Stradali Srl già operante nel territorio per l’appalto dei “Lavori di Manutenzione Edilizia Ordinaria e pronto intervento
degli immobili di proprietà comunale ricadenti nel territorio del  Municipio XI -  anno 2018”, tramite procedura ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del Dlgs 50/2016;

che con DD n. rep. CP/2009 del 14/12/2018 prot. CP/169944, sono stati affidati all’impresa Vernedil Appalti Stradali
Srl i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento edilizia, tra l’altro, anche sulle scuole elementari e medie che
sono sede dei seggi elettorali;

che il lavoro in oggetto risulta inferiore al valore di € 40.000,00 individuato dall’art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs
50/2016 quale limite entro il quale è possibile procedere ad affidamento diretto a condizione che l’affidatario disponga
dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria necessari per le prestazioni da
svolgere;

che in data 16/4/2019 è stata immessa nella piattaforma MEPA apposita trattativa diretta cui è stato attribuito il
numero 890455;

che il quadro economico per i lavori in oggetto risulta essere il seguente:

Lavori a misura, soggetti a ribasso          € 12.966,70
oneri sicurezza, non soggetti a ribasso   €      389,00
I.v.a. 22%                                                 €   2.938,25
---------------------------------------------------------------------------------
Totale                                                        € 16.293,95

che il Responsabile del Procedimento è individuato nel F.P.I. Alberto Giovangrossi;

che l’Impresa Vernedil Appalti Stradali Srl, ha presentato nell’apposta piattaforma MEPA un offerta, con un ribasso
del 4.12%, per un totale di € 15.642,19 comprensivo di IVA al 22% , di cui € 15.167,61 per lavori e € 474,58 per oneri
di sicurezza;
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che l’offerta viene ritenuta meritevole di accettazione in quanto congrua rispetto alle lavorazioni da effettuare e
confacente alle esigenze di interesse pubblico dell’Amministrazione;

che la suddetta impresa ha presentato autocertificazione sul possesso dei requisiti soggettivi di carattere generale, dalla
quale non si riscontrano motivi di esclusione alle procedure di gara e/o affidamento dei lavori, previsti dall’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016;
che in fase di  aggiudicazione definitiva per l’ ”APPALTO A SUPPORTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PRONTO INTERVENTO DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE RICADENTI NEL TERRITORIO
DEL MUNICIPIO XI – 2018”, come da D.D. rep. n. CP/2009 prot. CP/169944 del 14/12/2018, la suddetta impresa è
stata sottoposta a verifica ai sensi di legge su quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara, tramite
sistema AVCPASS;

che, a seguito delle verifiche ai sensi di legge su quanto dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla su indicata
gara, non sono emerse situazioni di irregolarità;

che il Casellario è risultato nullo;

che relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli
elenchi del personale di Roma Capitale attivo e cessato nell’ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse
Umane prot. GB/105522 del 28/11/2018;

che la suddetta impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. INAIL_ 15318548con
scadenza al 26/6/2019;

che l’impresa, ai sensi dell’art. 84, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, risulta in possesso dei requisiti di ordine generale
nonché dei requisiti di capacità strutturale, come si riscontra dal Certificato SOA acquisito d’ufficio presso il portale
dell’ANAC;

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

visto il D. Lgs n. 50/2016;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.mm.;
visto il D. Lgs n. 267/2000;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8/2013;

  

 
DETERMINA 

 

viste le motivazioni e le premesse che fanno parte integrante del presente dispositivo,

 

di affidare all’impresa Vernedil Appalti Stradali Srl, (cod. cred. 60619) con sede in Roma Via di Selva Candida 490 –
00166 P.IVA e C.F. 05099101007, l’esecuzione dei “Lavori manutenzione straordinaria e pronto intervento dei plessi
scolastici destinati a sedi di seggio elettorale con affidamento diretto mediante procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett.
a) del D. Lgs. n. 50/2016 - Elezione dei Membri del Parlamento Europeo del 26 maggio 2019.”

 

di dare atto che l’importo affidato dell’appalto di cui trattasi è pari ad €15.642,19 (IVA al 22% inclusa) come da quadro
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economico di seguito riportato:

 

DESCRIZIONE IMPONIBILE IVA Importo IVA TOTALE
Lavori               12.432,47 22%            2.735,14 15.167,61
Oneri Sicurezza                    389,00 22%                85,58 474,58

totale               12.821,47            2.820,72 15.642,19

 

di nominare il F.P.I. Alberto Giovangrossi Rup dell’appalto in oggetto;

 

di nominare, quali componenti dell’ufficio di Direzione Lavori, i seguenti dipendenti:

 

Direttore del Lavori Arch. Giuliana Barilà;

Direttore Operativo F.P.I. Massimo Guarneri;

Direttore Operativo Ing. Marcello Celestino

Supporto Amministrativo Funz. I.A. Maria Cristina Capitini;

Supporto Amministrativo I.A. Anna Tiberi;

Supporto Amministrativo I.A. Annibale Comegna

 

di acquisire il PSS predisposto dall’Impresa nell’ambito dell’appalto di manutenzione ordinaria in corso;

 

di disporre l’eventuale consegna d’urgenza dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs 50/2016, al fine
di scongiurare il pregiudizio dell’interesse pubblico “diritto al voto” che sarebbe compromesso dall’inagibilità degli
edifici scolastici sede dei seggi elettorali al fine di garantire il pronto intervento di manutenzione degli edifici scolastici
nel corso delle Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo;

 

di creare il CRPD2019002287

 

di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale di Roma Capitale al seguente percorso:

www.comune.roma.it → Municipio XI → Tutti i bandi e concorsi

 

La spesa complessiva di € 15.642,19 grava il Bilancio 2019 v.e. U1.03.02.99.004.ESES C.d.R. 1PP imp. 3190011594
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VERNEDIL APPALTI STRADALI S.R.L. C.F. 05099101007 P.Iva 05099101007 cod. Soggetto 0000060619
Codice C.I.G. ZBA2810FF8 

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

Nuovo Subimpegno  2019  U1030299004ESES  1PP   E201005125   Elezione dei Membri del Parlamento Europeo
del 26 maggio 2019. Affidamento lavori 15.642,19 € 4190005336 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

sanzioni_amministrative.pdf 

regolarita_fiscale.pdf 

registro_imprese.pdf 

casellario.pdf 

casellario_imprese.pdf 

check_list.pdf 

CP_49762_SE_8037_nota_Servizi_Delegati.pdf 

CP2_52438_PROPOSTA_MOTIVATA.pdf 

DD_2009_2018_AGG._DEF.pdf 

offerta_vernedil_n._890455.pdf 

cp_60380_art._80.pdf 

Smart_CIG.pdf 

certificato_INAIL_15318548.pdf 

cert._SOA.pdf 

CRPD2019002287.pdf 

TD_890455_RiepilogoPA.pdf 

CP_56274_richiesta_offerta.pdf 
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DD_64_2019_Impegno_Fondi_.pdf 

GB_105522_2018_Pantouflage.pdf 
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