
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1022/2019 del  12/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/80426/2019 del  12/07/2019

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo avente ad oggetto “Appalto per i Lavori di manutenzione ordinaria
per l’apertura parziale del piano terra e del piano primo del plesso scolastico “V.H. Girolami” – via Manassei n.
60 – Municipio Roma XII”. Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, per l’affidamento diretto ad
operatore economico, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa indagine di
mercato da effettuarsi tramite – Me.P.A.. Approvazione della documentazione di gara. Prenotazione
dell’impegno di spesa. CUP J88D19000240004 Gara N. 7489137 CIG 79757851FF 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Arch. Francesca Cortese

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

che nei locali della scuola dell’infanzia comunale Victor Hugo Girolami, sita in Via Manassei n. 60, si è verificato il
distacco di una porzione dell’intradosso del solaio all’interno di un’aula, posta al piano terra, in corrispondenza di
un’area sottostante un terrazzo, dove si erano riscontrate infiltrazioni di acqua meteorica, come evidenziato dal
Verbale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – Comando Provinciale di Roma, prot. n. U.0022437 del
03/04/2019;

 

che a causa delle problematiche riscontrate e dell’improvviso distacco di porzione dell’intradosso del solaio
verificatosi, l’intero complesso scolastico è stato dichiarato inagibile dal Dipartimento SIMU – Commissione per la
verifica delle condizioni statiche degli edifici capitolini o in uso a Roma Capitale, come da verbale di sopralluogo n. 9
del 04/04/2019, prot. n. QN 68034 del 04/04/42019;

 

che, stante la dichiarata inagibilità dell’intero plesso scolastico, è stata individuata una sede alternativa e temporanea
per lo svolgimento dell’attività scolastica;

 

che detta sede alternativa è stata individuata, dopo attenta analisi e sulla base delle disponibilità reali ed immediate,
nell’Istituto Gramasci in via di Affogalasino n. 120, ricadente sul territorio del Municipio XI;

 

che il plesso scolastico della Girolami accoglieva circa 600 studenti oltre al corpo docente;

 

che raggiungere l’Istituto Gramasci, seppur limitrofo al territorio del Municipio Roma XII, crea delle difficoltà
oggettive agli studenti trasferiti, stante i collegamenti limitati della rete di trasporto pubblico;

 

che altri studenti sono stati collocati presso strutture private con oneri a carico dell'amministrazione;

 

che appare del tutto evidente lo stato precario e di disagio in cui gli alunni e corpo docente dovranno concludere
l’anno scolastico;

 

che la prima attività da avviare, individuata nelle Prescrizioni del verbale n. 9, prot. n. QN 68034 del 04/04/2019, della
Commissione per la verifica delle condizioni statiche degli edifici capitolino o in uso a Roma Capitale, risulta essere
“un’indagine diffusa sull’intradosso dei solai dell’intero complesso immobiliare finalizzata all’accertamento dello
stato di conservazione degli orizzontamenti e del risanamento degli ammaloramenti rilevati”;

 

che la Direzione Tecnica ha affidato, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 592 del 26/04/2019, all’Ing.
Adriano Pignataro uno specifico servizio denominato “Servizio di ingegneria e architettura finalizzato
all’individuazione degli interventi, con elaborati di livello preliminare, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs.

 
rif: 201900045737 Repertorio: CQ /1022/2019 del 12/07/2019 Pagina 2 di 12

 



50/2016, da porre in essere per garantire la sicurezza strutturale degli orizzontamenti dell’intero plesso scolastico V.H.
Girolami di via Manassei n. 60 dell’I.C. Margherita Hack del Municipio Roma XII”;

 

che l’Ing. Adriano Pignataro, con proprie note prot. n. CQ 64169, 64170 e 64199 del 31/05/2019 e 01/06/2019, ha
restituito le analisi e la fattibilità tecnico – economica degli interventi necessari a porre in sicurezza il plesso scolastico;

 

che, dalle risultanze dello studio effettuato dall’Ing. Adriano Pignataro, è necessario procedere alla stesura di un
progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori necessari alla riapertura in sicurezza del plesso scolastico, limitatamente
a parte del piano terra e del piano primo;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 991 del 09/07/2019,
prot. n. CQ 79185, ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento – RUP nella persona dell’Arch. Francesca
Cortese, già in servizio presso l’Ufficio Manutenzione Edifici Pubblici e Scuole del Municipio Roma XII;

 

che, con la medesima determinazione dirigenziale, sono stati conferiti anche i successivi incarichi, e precisamente:

§  Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Ing. Milena Galli;

§  Progettista: Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino;

§  Verificatore del Progetto: Ing. Gabriella Savarino;

§  Coordinatore della Sicurezza – fase di esecuzione: Ing. Milena Galli;

§  Direttore dei Lavori: Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino;

 

che, ad oggi, al fine di poter consentire la riapertura parziale del plesso scolastico della Scuola Girolami, entro l’avvio
del nuovo anno scolastico, risulta indispensabile e non più procrastinabile l’attivazione dell’appalto denominato
“Lavori di manutenzione ordinaria per l’apertura parziale del piano terra e piano primo del plesso scolastico V.H.
Girolami – via Casimiro Manassei n. 60 del Municipio Roma XII”, avente ad oggetto, sommariamente, le seguenti
lavorazioni:

1) Messa in sicurezza degli orizzontamenti

2) Verifica ed eventuale adeguamento parziale dell’impianto elettrico e antincendio

3) Tinteggiature e finiture interne

 

che un gruppo di progettisti interni all’Amministrazione, appartenenti al Municipio Roma XII, ha predisposto un
progetto esecutivo per gli interventi sopra sommariamente descritti – prot. CQ 79487 del 10/07/2019, consistente nei
seguenti elaborati:

 

-       Capitolato speciale d’appalto - schema di contratto;

-       Computo metrico estimativo;
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-       Elenco prezzi unitario;

-       Relazione tecnica e quadro economico;

-       Analisi prezzi;

-       Stima incidenza costi della sicurezza;

-       Stima incidenza manodopera;

-       Piano di sicurezza e coordinamento/analisi dei rischi;

-       Cronoprogramma dei lavori;

-       Piano di manutenzione;

-       Computo metrico estimativo Costi della Sicurezza;

-       Elenco prezzi unitari – Costi della Sicurezza;

-       Tavola Inquadramento Urbanistico Edilizio;

-       Tavola Interventi Pianta piano terra;

-       Tavola Interventi Pianta piano primo;

-       Tavola Sicurezza Layout di cantiere;

 

che detto progetto esecutivo è stato validato dal R.U.P. Arch. Francesca Cortese, con verbale prot. n. CQ 79889 del
11/07/2019;

 

che il quadro economico complessivo, come da progetto esecutivo di cui sopra, è il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura (A)  € 93.019,13 € 20.464,21 € 113.483,34
Oneri per la sicurezza (B) € 5.581,12 € 1.227,85 € 6.808,97
Economie (C) € 2.790,57 € 613,93 € 3.404,50
Totale a base d’asta (A+B+C) € 101.390,82 € 22.305,99 € 123.696,81
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 2.027,82 Esente € 2.027,82
Contributo ANAC € 30,00 Esente € 30,00
TOTALE APPALTO € 103.448,64 € 22.305,99 € 125.754,63

 

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 101.390,82 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 5.581,12;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 41.068,93;
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che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 80234 del 11/07/2019, preso atto delle esigenze della
Direzione Tecnica e della parte Politica della necessità improrogabile di rendere fruibile parte del plesso scolastico
prima dell’avvio delle attività didattiche, ha proposto di affidare l’intervento in oggetto in via diretta, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

 

che le esigenze di cui sopra, coniugate al principio di garantire la partecipazione e la rotazione degli operatori
economici, assieme alle oggettive esigenze di esecuzione dell’appalto prima della riapertura dell’anno scolastico,
impongono alla Stazione Appaltante di procedere ad un affidamento diretto;

 

che, al contempo, risulta necessario garantire la trasparenza del procedimento amministrativo mediante l’esperimento
di una indagine di mercato, così come disposto dal Codice dei Contratti;

 

che, a tal uopo, la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria nota prot. n. CQ 76269 del 01/07/2019, ha
richiesto alle altre Direzioni Tecniche municipali un elenco di Operatori Economici qualificati nella categoria OG1,
Classifica I, già esecutori di lavori analoghi, per i quali sono già stati riscontrati, con esito positivo ed in corso di
validità, i controlli sul possesso dei requisiti soggettivi, economico - finanziari e tecnico – professionali, necessari
all’effettuazione di lavorazioni inferiori alle soglie di cui all’art. 36 comma 2 lett. B del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma V, con propria nota prot. n. CF147350/2019 ha trasmesso il nominativo
di un operatore economico;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma I ha trasmesso un elenco di Società, in possesso dei relativi
controlli/verifiche tecnico – amministrative;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, successivamente alla ricezione delle note di cui sopra, ha
provveduto a verificare, stante le già citate ragioni d’urgenza, il possesso di apposita attestazione di qualificazione
SOA, in corso di validità, nella categoria OG1 – Classifica I e OG11 – Classifica I, individuando complessivamente n.
9 Società;

 

che la Stazione Appaltante, attraverso l’invito delle n. 9 Società sopra individuate, otterrebbe un vantaggio in tempi
amministrativi consistente, potendo acquisire la documentazione attestante la verifica dei requisiti soggettivi,
economico – finanziari e tecnico – professionali, da altre Stazioni Appaltanti;

 

che, inoltre, le n. 9 Società sopra individuate sono in possesso di entrambe le categorie lavori richieste per
l’esecuzione dell’appalto in oggetto, limitando, in tal modo, la possibilità di ricorso a raggruppamento verticale per
l’esecuzione degli interventi previsti dalla Categoria scorporabile OG11 – Classifica I, riducendo sensibilmente i tempi
amministrativi necessari alla costituzione di un raggruppamento;

 

che il R.U.P., con propria nota CQ 80234 del 11/07/2019, ha fissato come criterio di aggiudicazione dell’affidamento
diretto quello del prezzo più basso espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta, ai
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sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice dei contratti, al netto degli oneri della sicurezza;

 

che tale tipologia di appalto di manutenzione ordinaria è caratterizzata da una elevata standardizzazione degli
interventi essendo, inoltre, gli stessi specificatamente individuati e tariffati dalla “Tariffa dei prezzi approvata con
deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012”, adottata da Roma Capitale con deliberazione Giunta
Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013;

 

che, pertanto, risulta opportuno avviare, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 80234 del 11/07/2019, una
ricerca di mercato finalizzata ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da
selezionare mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Nuovo Codice;

 

che appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, invitare le n. 9 Società trasmesse dalle Direzioni Tecniche del
Municipio I e V;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultano
essere:

1)     Tipo procedura: affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), D. Lgs.
50/2016 ss.mm.ii.;

2)     Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, espresso
con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza; rimane
invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori
economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di
un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; l’Appalto verrà aggiudicato anche
in presenza di una sola offerta valida;

3)     Termine per la ricezione delle offerte: almeno 10 giorni dalla trasmissione della R.d.O.;

4)     Durata lavori: 30 giorni naturali e consecutivi con possibilità di eseguire i lavori nei giorni festivi e/o durante le
ore notturne;

5)     Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2019;

6 )     Categoria e classificazione lavori: categoria prevalente OG1 Classifica I^ e categoria scorporabile OG11
Classifica I^;

7 )     Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
attestazione di qualificazione SOA nella categoria prevalente e scorporabile ovvero possesso dei requisiti di cui all’art.
90 del D.P.R. n. 207/2010;

8)     Società invitate: n. 9 Società in riscontro alla nota prot. n. CQ 76269 del 01/07/2019;

 

il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
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che, essendo l’importo inferiore a € 1.000.000,00, il Direttore Lavori procederà alla redazione del certificato di regolare
esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo;

 

che è stato predisposto il bando di gara per la procedura in oggetto;

 

che è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi € 123.696,81 per l’appalto in
oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2019, così suddiviso:

 

-       € 8.381,41 sul Capitolo JRoma 1302769/368, fondi ordinari, attività di dettaglio QSM150 Manutenzione strutture
(Scuole Materne), percentuale 100%;

-       € 39.347,21 sul Capitolo JRoma 1302769/30368, fondi vincolati, attività di dettaglio QSM150 Manutenzione
strutture (Scuole Materne), percentuale 100%;

-       € 7.885,45 sul Capitolo JRoma 1302769/60368, fondi vincolati, attività di dettaglio QSM150 Manutenzione
strutture (Scuole Materne), percentuale 100%;

-       € 217,99 sul Capitolo JRoma 1302767/368, fondi ordinari, attività di dettaglio QIE130 Manutenzione strutture
(Scuole Elementari), percentuale 100%;

-       € 67.864,75 sul Capitolo JRoma 1302767/30368, fondi vincolati, attività di dettaglio QIE130 Manutenzione
strutture (Scuole Elementari), percentuale 100%;

 

che è necessario altresì impegnare la somma di € 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione – ANAC, già AVCP, ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19/12/2018, sul Bilancio del
Municipio Roma XII, anno 2019, sul Capitolo JRoma 1307452/915, fondi ordinari

 

che con successiva Determinazione Dirigenziale saranno impegnati i fondi per il pagamento delle funzioni tecniche,
ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per € 2.027,82;

 

che tutti gli atti di gara relativi al presente appalto saranno pubblicati sul sito Istituzionale del Municipio Roma XII al
seguente link:

https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii → CIG 79757851FF;

 

CONSIDERATO CHE 
 

si attesta, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, 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, CQ 78641/2019,
CQ 78639/2019 e CQ 78643/2019;
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che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
vista la Legge n. 55 del 14/06/2019;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

1.    Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti:

 

2.     di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Appalto per i Lavori di manutenzione ordinaria per l’apertura
parziale del piano terra e del piano primo del plesso scolastico “V.H. Girolami” – via Manassei n. 60 – Municipio Roma
XII”, CUP J88D19000240004, Numero Gara 7489137, CIG 79757851FF, per una spesa complessiva di € 125.754,63
suddivisa come segue:

 

QUADRO ECONOMICO Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura (A)  € 93.019,13 € 20.464,21 € 113.483,34
Oneri per la sicurezza (B) € 5.581,12 € 1.227,85 € 6.808,97
Economie (C) € 2.790,57 € 613,93 € 3.404,50
Totale a base d’asta (A+B+C) € 101.390,82 € 22.305,99 € 123.696,81
Funzioni tecniche 2% - art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 2.027,82 Esente € 2.027,82
Contributo ANAC € 30,00 Esente € 30,00
TOTALE APPALTO € 103.448,64 € 22.305,99 € 125.754,63

 

3.     di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per complessivi € 123.696,81 per la liquidazione dei suddetti
lavori;

 

4.     di impegnare la somma di € 30,00 per la liquidazione del contributo a favore dell'ANAC, già AVCP, ai sensi della
deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19/12/2018;

 

5 .     di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico cui affidare “Appalto per i Lavori di manutenzione
ordinaria per l’apertura parziale del piano terra e del piano primo del plesso scolastico “V.H. Girolami” – via Manassei
n. 60 – Municipio Roma XII”, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 80234 del 11/07/2019, ad una ricerca
di mercato, mediante l’utilizzo del Me.P.A., finalizzata ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. B
del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice;
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6.     di prendere atto, altresì, di invitare le Società in riscontro alla nota prot. n. CQ 76269 del 01/07/2019, nella misura
massima di n. 9 operatori economici;

 

7.     di prendere atto che si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

 

8.     di approvare il bando di gara e tutta la documentazione tecnica predisposta dal Gruppo di Progettazione, allegato
alla presente determinazione dirigenziale – Allegato A, per l’indizione della procedura in oggetto;

 

9 .     di pubblicare tutti gli atti di gara inerenti il presente appalto sul sito istituzionale del Municipio Roma XII al
seguente link:  https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii → CIG 79757851FF;

 

10.  di impegnare con successiva Determinazione Dirigenziale i fondi per il pagamento delle funzioni tecniche, ex art.
113 del D.Lgs. 50/2016, per € 2.027,82;

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per un importo complessivo di € 123.696,81 per l’appalto in
oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2019, così suddiviso:

 

-       € 8.381,41 sul Capitolo JRoma 1302769/368, fondi ordinari, attività di dettaglio QSM150 Manutenzione strutture
(Scuole Materne), percentuale 100%;

-       € 39.347,21 sul Capitolo JRoma 1302769/30368, fondi vincolati, attività di dettaglio QSM150 Manutenzione
strutture (Scuole Materne), percentuale 100%;

-       € 7.885,45 sul Capitolo JRoma 1302769/60368, fondi vincolati, attività di dettaglio QSM150 Manutenzione
strutture (Scuole Materne), percentuale 100%;

-       € 217,99 sul Capitolo JRoma 1302767/368, fondi ordinari, attività di dettaglio QIE130 Manutenzione strutture
(Scuole Elementari), percentuale 100%;

-       € 67.864,75 sul Capitolo JRoma 1302767/30368, fondi vincolati, attività di dettaglio QIE130 Manutenzione
strutture (Scuole Elementari), percentuale 100%;

 

Movimenti contabili:

Tipo
MovimentoEsercizio Capitolo/Articolo Piano

Finanziario
Missione

ProgrammaSoggetto Importo

 Impegno
Spesa 2019 1302769  / 368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM

- SCUOLA MATERNA 1.03.02.09.008 04 01  8.381,41

 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

 Impegno
Spesa 2019 1302769  / 30368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI -

QSM - SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.008 04 01  39.347,21
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 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

 Impegno
Spesa 2019 1302769  / 60368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI -

QSM - SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM 1.03.02.09.008 04 01  7.885,45

 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

 Impegno
Spesa 2019 1302767  / 368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIE -

ISTRUZIONE ELEMENTARE 1.03.02.09.008 04 02  217,99

 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

 Impegno
Spesa 2019 1302767  / 30368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIE

- ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.008 04 02  67.864,75

 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

 Impegno
Spesa 2019

1307452  / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA'
DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - QDP

- GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE
1.03.02.99.999 01 05  30,00

 CIG PRESTAZIONI
 CUP J88D19000240004

         

 

di impegnare la somma di € 30,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, già
AVCP, ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 1174 del 19/12/2018, sul Bilancio del Municipio Roma XII, anno
2019, sul Capitolo JRoma 1307452/915, fondi ordinari.

 

Di impegnare con successiva determinazione dirigenziale la somma complessiva di € 2.027,82, quali funzioni tecniche
art. 113 del D.lgs. 50/2016.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATE PRENOTAZIONI IMPEGNI 2019/17394/396/397/399/400 E IMP. 2019/17402 A FAVORE DI ANAC

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

BANDO_DI_GARA_Lavori_GIROLAMI_Bozza.pdf 

Determina_n._991_Incarichi_RUP_Lavori_Girolami.pdf 

doc05453320190708130339.pdf 

doc05453020190708130006.pdf 

doc05453120190708130142.pdf 

AllegatoProvvedimento_Griglia_Contabile_JRoma.rtf 

DETTAGLIO_CUP_J88D19000240004.pdf 

Dettaglio_CIG.pdf 

GIR_05_Proposta_motivata_prot._80234.pdf 

GIR_04_Validazione_prot.79889.pdf 

GIR_03_Verbale_di_verifica_prot.79735.pdf 

GIR_02_Consegna_progetto_esecutivo_prot.79487.pdf 

GIR_PE_TAV04.pdf 

GIR_PE_TAV03.pdf 

GIR_PE_TAV02.pdf 

GIR_PE_TAV01.pdf 

GIR_PE_REL13.pdf 
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GIR_PE_REL12.pdf 

GIR_PE_REL11.pdf 

GIR_PE_REL10.pdf 

GIR_PE_REL09.pdf 

GIR_PE_REL08.pdf 

GIR_PE_REL07.pdf 

GIR_PE_REL06.pdf 

GIR_PE_REL05.pdf 

GIR_PE_REL04.pdf 

GIR_PE_REL03.pdf 

GIR_PE_REL02.pdf 

GIR_PE_REL01.pdf 

Check_List_Affidamento_Diretto_Lavori_GIROLAMI.pdf 
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