
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1163/2019 del  06/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/88999/2019 del  06/08/2019

Oggetto: 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, per l’individuazione di un soggetto economico cui affidare l’esecuzione di
“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”. Procedura avviata e gestita
tramite la piattaforma internet acquistinretepa.it – Mercato Elettronica Pubblica Amministrazione.
Aggiudicazione dell’appalto, alla società S.M. EDILIZIA S.R.L., con sede in Roma in Via Candia n. 66,
C.F./P.IVA 09149201007, rappresentata legalmente dal Sig. Oscar Costantini, avendo presentato un ribasso
percentuale del 31,088% (trentuno zeroottantaotto per cento 
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PREMESSO CHE 
 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1022 del
17/07/2019 - prot. CQ 80426/2019, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a “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”.

 

che, con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono stati definiti i criteri e le modalità di scelta degli operatori
economici, nonché la modalità di scelta del contraente mediante 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, mediante ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

 

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 991 del 09/07/2019, prot. n. CQ 79185 ha
individuato il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, nella persona
dell’Arch. Francesca Cortese;

 

che l’appalto in oggetto, come individuato nell’approvazione progetto esecutivo di cui sopra, riporta il seguente
quadro economico complessivo:

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;

 

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 80234 del 11/07/2019, stante la 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, al fine di garantire il principio di partecipazione e rotazione degli operatori economici, nonché coniugare le
oggettive esigenze di esecuzione dell’appalto prima della riapertura dell’anno scolastico, impone alla Stazione
Appaltante di procedere ad un affidamento diretto;

 

 

 
rif: 201900051408 Repertorio: CQ /1163/2019 del 06/08/2019 Pagina 2 di 13

 



 

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 le 9 Società 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
all’affidamento;

 

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
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, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 80234 del 11/07/2019, è stata avviata 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, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultano
essere:
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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

 

 

alla presente procedura, effettuata tramite il portale acquistinretepa.it – M.E.P.A., sono stati invitati complessivamente
n. 9 soggetti economici abilitati alla categoria “OG1 Classifica I – Edifici civili e industriali”, selezionati come descritto
nella determina a contrarre rep. 1022 del 12/07/2019, prot. n. CQ 80426, e precisamente:

 

Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune (PR) Regione
A.V.S. APPALTI 07043911002 07043911002 ROMA (RM) LAZIO
D.R. COSTRUZIONI S.R.L. 01528720590 01528720590 FORMIA (LT) LAZIO
DEMA COSTRUZIONI SRL 01301521009 04776030589 ROMA (RM) LAZIO
DI PROSPERO ING. VALTER S.R.L. SOCIO UNICO 01405391002 05479250580 ROMA (RM) LAZIO
F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL 04485851002 04485851002 ROMA (RM) LAZIO
LUPO ROCCO S.R.L. 01596890598 01596890598 ROMA (RM) LAZIO
MARZIALI GENERAL CONTRACTOR SPA 12594711009 12594711009 ROMA (RM) LAZIO
S.M. EDILIZIA S.R.L. 09149201007 09149201007 ROMA (RM) LAZIO
TECNOENGINEERING SRL UNIPERSONALE 05888821005 05888821005 GUIDONIA MONTECELIO (RM) LAZIO

 

che a seguito della trasmissione della R.d.O. n. 2349903 è stato assegnato come termine ultimo per la ricezione delle
offerte il giorno 22/07/2019, ore 10:00;

 

che il R.U.P., Funz. Arch. Francesca Cortese, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute, in data
22/07/2019, come da verbale prot. n. CQ 8381600;

 

 che alla data di scadenza sono pervenute a sistema n. 3 offerte;
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che il R.U.P., al termine della valutazione della Busta A, ha stilato la graduatoria delle società ammesse alla successiva
fase di valutazione dell’Offerta economica, come appresso specificato:

 

DI PROSPERO ING. VALTER S.R.L. SOCIO
UNICO

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett.
a) Ammessa

F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett.
a) Ammessa

S.M. EDILIZIA S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett.
a) Ammessa

 

che pertanto sono risultate ammesse all’apertura della busta B – offerte economiche – n. 3 società;

 

il RUP ha preso atto che, essendo pervenute solamente tre offerte a sistema per la procedura di gara in oggetto, non è
stato possibile procedere al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016;

 

premesso ciò, il R.U.P. procede all’apertura della BUSTA B – Offerta Economica, attraverso la piattaforma Me.P.A.,
riscontrando la presente graduatoria, generata automaticamente dal sistema, e precisamente:

 

 

S.M. EDILIZIA S.R.L. 31,088%
DI PROSPERO ING. VALTER S.R.L. SOCIO UNICO 27,822%
F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL 25,337%

 

 

che il R.U.P., terminata la fase della valutazione della Busta B – Offerta Economica, ha proceduto a stilare la seguente
graduatoria, così come specificato nel verbale prot. n. CQ 83816 del 22/07/2019, e precisamente:

 

Concorrente Offerta Economica Incidenza manodopera Costi di sicurezza aziendali
S.M. EDILIZIA S.R.L. 31,088% € 33.602,00 € 1.830,00
DI PROSPERO ING. VALTER S.R.L. SOCIO UNICO 27,822% € 36.900,00 € 1.500,00
F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL 25,337% € 25.000,00 € 3.353,34

 

che il R.U.P., come si evince dal medesimo verbale prot. n. CQ 83816 del 22/07/2019, ha proposto di aggiudicare
provvisoriamente la procedura in oggetto, salvo superiori determinazioni della Stazione Appaltante, come segue:

PRIMA CLASSIFICATA: Società S.M. EDILIZIA S.R.L., con sede in Roma Via Candia n. 66 (RM), CF/P.IVA
09149201007, rappresentata legalmente dal Sig. Oscar Costantini, avendo presentato un ribasso percentuale del
31,088% (trentuno zeroottantaotto per cento).

 

SECONDA CLASSIFICATA: Società DI PROSPERO ING. VALTER S.R.L. SOCIO UNICO con sede legale in
Roma, via Casoria n. 47 (RM), C.F. 05479250580, P.IVA 01405391002, rappresentata legalmente dal Sig. Valter
Di Prospero, avendo presentato un ribasso percentuale del 27,822% (ventisette ottocentoventidue per cento).
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che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1126 del 01/08/2019, prot. n. CQ 87758, ha
provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione di cui al verbale prot. CQ 83816 del 22/07/2019, in favore della
Società prima classificata Società S.M. EDILIZIA S.R.L., con sede in Roma Via Candia n. 66 (RM), CF/P.IVA
09149201007, rappresentata legalmente dal Sig. Oscar Costantini, avendo presentato un ribasso percentuale del
31,088% (trentuno zeroottantaotto per cento).

 

che la Stazione Appaltante, con propria nota prot. n. CQ 88173 del 02/08/2019, ha provveduto a comunicare
l’approvazione della proposta di aggiudicazione a tutte le Società che hanno presentato offerta per l’appalto in
oggetto, così come previsto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

che con nota prot. CQ 84101 del 23/07/2019, il RUP ha provveduto a richiedere alla Società S.M. EDILIZIA S.r.l. una
relazione circa l’indicazione dell’incidenza della manodopera, inferiore a quanto previsto nel Bando di Gara,
indicando come termine il giorno 07/08/2019 ore 10:00;

 

che con nota prot. CQ 87378 del 31/07/2019, la Società S.M. EDILIZIA S.r.l. ha trasmesso la documentazione
richiesta, e il RUP, con nota prot. CQ 88877 del 06/08/2019, ha disposto la relazione dell’analisi dell’offerta
economica, valutandola ammissibile;

 

che la Società S.M. EDILIZIA S.R.L. è stata sottoposta a verifica ai sensi di legge su quanto dichiarato e prodotto in
sede di partecipazione alla gara tramite sistema AVCPASS;

che i controlli effettuati con la piattaforma AVCPASS non hanno rilevato alcun motivo ostativo all’aggiudicazione
dell’appalto e conseguente contrattualizzazione dell’appalto, come si evince dagli esiti allegati alla presente
determinazione dirigenziale;

che la Stazione Appaltante, con propria nota prot. n. CQ 88176 del 02/08/2019, ha richiesto alla Società S.M.
EDILIZIA S.R.L. la trasmissione della documentazione necessaria all’aggiudicazione dell’appalto;

che la Società S.M. EDILIZIA S.R.L., con propria nota assunta al prot. n. CQ 88640 del 06/08/2019, ha provveduto a
trasmettere la cauzione definitiva e la dichiarazione di mancato mutamento delle condizioni di cui alle verifiche
antipantouflage già effettuate dal Municipio Roma I, nota prot. GB 56400 del 08/07/2019;

che la Società S.M. EDILIZIA S.R.L., con propria nota assunta al prot. n. CQ 88640 del 06/08/2019, ha trasmesso la
seguente documentazione:

1) cauzione definitiva sottoscritta con HDI ASSICURAZIONE SPA, corredata da autentica notarile, garanzia
fideiussoria n. 0376412766 del 05/08/2019, per un importo di € 11.756,00, avendo beneficiato delle riduzioni previste
dal D.Lgs. 50/2016 essendo in possesso di qualificazione ISO 9001 e 14001;

2) conto corrente dedicato alla presente commessa pubblica Credito Cooperativo di Roma, Ag. Di Artena -IBAN IT
73 A 08327 38920 000000000279 - persone delegate ad operare sul conto: Sig. Oscar Costantini nato a Colleferro il
14/05/1985, C.F. CSTSCR85E14C858J e la Sig.ra Francesca Capozzi nata a Colleferro il 29/01/1972, C.F.
CPZFNC72A69C858G;

3) modello 45 della Ragioneria Generale;

che la Società S.M. EDILIZIA S.R.L. risulta in regola con i versamenti contributivi come da DURC, prot.
INPS_16509747 con scadenza al 14/11/2019;

 

che per mero errore materiale nel Quadro Economico della determinazione di approvazione proposta di
aggiudicazione, rep. n. 1126 del 01/08/2019 prot. CQ 87758, l’importo dei lavori in economia è stato escluso dal
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Totale a base d’asta, ma lo stesso deve essere incluso nel Totale Lavori soggetto a ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma
1 lett. a.1) del DPR 207/2010;

che pertanto il nuovo Quadro Economico, a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società S.M. EDILIZIA S.R.L.,
risulta essere:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - 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”.
 Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura € 93.019,13 € 20.464,21 € 113.483,34
Economie soggette a ribasso d’asta € 2.790,57 € 613,93 € 3.404,50
Totale Lavori soggetto a ribasso d’asta del 31,088% € 95.809,70 € 21.078,13 € 116.887,83
Ribasso d’asta del 31,088% € 29.785,32 € 6.552,77 € 36.338,09
Lavori al netto del ribasso del 31,088% € 66.024,38 € 14.525,36 € 80.549,74
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 5.581,12 € 1.227,85 € 6.808,97
TOTALE LAVORI € 71.605,50 € 15.753,21 € 87.358,71
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 2.027,82 Esente € 2.027,82
Contributo ANAC € 30,00 Esente € 30,00
TOTALE APPALTI € 73.663,32 € 15.753,21 € 89.416,53

 

che il RUP, Arch. Francesca Cortese, con propria nota prot. CQ 88873 del 06/08/2019, ha valutato l’offerta presentata
dalla Società congrua e in linea con la media dei ribassi in appalti consimili offerti nell'ultimo triennio;

 

che occorre pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito internet del Municipio di Roma XII al seguente
percorso https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii →  CIG 79757851FF;

 

che pertanto sussistono tutti i presupposti per aggiudicare l’appalto per “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”, Società S.M. EDILIZIA S.R.L., con sede in Roma in Via Candia n. 66, C.F./P.IVA
09149201007, rappresentata legalmente dal Sig. Oscar Costantini, avendo presentato un ribasso percentuale del
31,088% (trentuno zeroottantaotto per cento);

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che si attesta 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 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari
degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, come
da nota prot. n. CQ 78641/2019, CQ 78639/2019 e CQ 78643/2019;

 

visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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;
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DETERMINA 

 

Di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti:

 

di prendere atto del Verbale di Gara, prot. n. CQ 83816 del 22/07/2019, concernente “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 - Gara N. 7489137 - CIG 79757851FF;

 

di aggiudicare l’appalto per “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 emerge dal
Verbale di Gara, alla Società S.M. EDILIZIA S.R.L., c.c. 88124,con sede in Roma in Via Candia n. 66, C.F./P.IVA
09149201007, rappresentata legalmente dal Sig. Oscar Costantini, avendo presentato un ribasso percentuale del
31,088% (trentuno zeroottantaotto per cento);

 

che per mero errore materiale nel Quadro Economico della determinazione dirigenziale rep. n. 1126 del 01/08/2019 prot.
CQ 87758, l’importo dei lavori in economia è stato escluso dal Totale a base d’asta, ma lo stesso è incluso nel Totale
Lavori soggetto a ribasso, ai sensi dell’art. 16 comma 1 lett. a.1) del DPR 207/2010;

 

che pertanto il nuovo Quadro Economico, a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società S.M. EDILIZIA S.R.L.,
risulta essere:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - 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”.
 Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura € 93.019,13 € 20.464,21 € 113.483,34
Economie soggette a ribasso d’asta € 2.790,57 € 613,93 € 3.404,50
Totale Lavori soggetto a ribasso d’asta del 31,088% € 95.809,70 € 21.078,13 € 116.887,83
Ribasso d’asta del 31,088% € 29.785,32 € 6.552,77 € 36.338,09
Lavori al netto del ribasso del 31,088% € 66.024,38 € 14.525,36 € 80.549,74
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 5.581,12 € 1.227,85 € 6.808,97
TOTALE LAVORI € 71.605,50 € 15.753,21 € 87.358,71
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 2.027,82 Esente € 2.027,82
Contributo ANAC € 30,00 Esente € 30,00
TOTALE APPALTI € 73.663,32 € 15.753,21 € 89.416,53

 

di inviare le comunicazioni di aggiudicazione definitiva, dovute ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

di procedere all’assunzione di subimpegni per complessivi € 87.358,71, a favore della S.M. EDILIZIA S.R.L., con sede
in Roma in Via Candia n. 66, C.F./P.IVA 09149201007, c.c. 88124, così specificato:

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Piano Missione
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Tipo
MovimentoEsercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione

ProgrammaSoggetto Importo

 Sub
impegno
Spesa

2019

1302767    / 30368   MANUTENZIONE ORDINARIA
EDIFICI - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE -

E40501010013A17 6GT Impegno: 2019 / 17400  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

1.03.02.09.008 04 02

SM EDILIZIA
S.R.L.
SOCIO
UNICO

67.864,75

 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

         

 

 Sub
impegno
Spesa

2019

1302769    / 30368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA
MATERNA - E40501010013A17 6GT Impegno: 2019 / 17396  PRENOTAZIONE

IMPEGNO AFF.TO DIRETTO TRAMITE ME.PA. 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

1.03.02.09.00804
01

SM
EDILIZIA

S.R.L.
SOCIO
UNICO

19.493,96

 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1302769    / 30368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM -
SCUOLA MATERNA - E40501010013A17 6GT Impegno: 2019 / 17396 

PRENOTAZIONE IMPEGNO AFF.TO DIRETTO TRAMITE ME.PA. 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

1.03.02.09.00804
01

CREDITORI
DIVERSI

PER
IMPEGNI

FRAZIONATI

19.853,25

 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1302767    / 368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QIE -
ISTRUZIONE ELEMENTARE Impegno: 2019 / 17399  PRENOTAZIONE
IMPEGNO AFF.TO DIRETTO TRAMITE ME.PA.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

1.03.02.09.00804
02

CREDITORI
DIVERSI

PER
IMPEGNI

FRAZIONATI

217,00

 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1302769    / 368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM - SCUOLA
MATERNA Impegno: 2019 / 17394  prenotazione impegno aff.to diretto

tramite ME.PA. 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

1.03.02.09.00804
01

CREDITORI
DIVERSI

PER
IMPEGNI

FRAZIONATI

8.381,41

 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

 

 Varia
Impegno in
Diminuzione

2019

1302769    / 60368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - QSM -
SCUOLA MATERNA - E20101010020CSM 1SM Impegno: 2019 / 17397 
PRENOTAZIONE IMPEGNO AFF.TO DIRETTO TRAMITE ME.PA.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

1.03.02.09.00804
01

CREDITORI
DIVERSI

PER
IMPEGNI

FRAZIONATI

7.885,45

 CIG 79757851FF
 CUP J88D19000240004

 

di prendere atto che la quota di € 30,00 destinata al contributo ANAC per la presente procedura di gara è stata
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impegnata con determinazione dirigenziale rep. rep. 1022 del 12/07/2018, prot. n. CQ 80426, sul Capitolo JRoma
1307452/915, fondi ordinari;

 

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro
i termini di legge.

 

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

La spesa complessiva di € 87.358,71 grava il Bilancio 2019 come segue:

 

-       Su impegno 2019/17400 € 67.864,75 sul Capitolo JRoma 1302767/30368, fondi vincolati, attività di dettaglio
QIE130 Manutenzione strutture (Scuole Elementari), percentuale 100%, un subimpegno di € 67.864,75;

-       Su impegno 2019/17396 € 39.347,21 sul Capitolo JRoma 1302769/30368, fondi vincolati, attività di dettaglio
QSM150 Manutenzione strutture (Scuole Materne), percentuale 100%, un subimpegno di € 19.493,96;

 

di procedere alla cancellazione di un importo complessivo di € 36.338,10 per economie da ribasso, come appresso
specificato:

 

-       Su impegno 2019/17396 l’importo di € 19.853,25, Capitolo JRoma 1302769/30368, fondi vincolati;

-       Su impegno 2019/17394 l’importo di € 8.381,41, Capitolo JRoma 1302769/368, fondi ordinari;

-       Su impegno 2019/17397 l’importo di € 7.885,45, Capitolo JRoma 1302769/60368, fondi vincolati;

-       Su impegno 2019/17399 l’importo di € 217,99, Capitolo JRoma 1302767/368, fondi ordinari;

 

La somma di € 30,00 a favore dell’ANAC è stata impegnata con determinazione dirigenziale rep. 1022 del 12/07/2018,
prot. n. CQ 80426, impegno n. 2019/17402, Capitolo JRoma 1307452/915, fondi ordinari.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATI SUBIMPEGNI 2019/17400/1 E 2019/17396/1 
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IL DIRETTORE
 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_Contrarre_Lavori_GIROLAMI.pdf 

Determina_Aggiudicazione_Provvisoria.pdf 

CQ20190088640_2019_08_05_DICHIARAZIONE.pdf 

CQ20190088640_2019_08_05_TRACCIABILIT_FLUSSI_FIN.pdf 

CQ20190088640_POLIZZA_DEF.pdf 

CQ20190088640_SM_DICH._MOD._45.pdf 

certificato_INPS_16509747.pdf 

check_list.pdf 

AllegatoProvvedimento_(6).rtf 

CRONOPROGRAMMA_DEI_PAGAMENTI.docx 

Offerta_Economica_Sm_Edilizia_Srl_T2349903_L1.pdf.p7m 

CQ20190085518_SM_anagrafe_sanz._amm.ve_dip._reato.pdf 

CQ20190085518_SM_casellario_Capozzi.pdf 

CQ20190085518_SM_casellario_Costantini.pdf 

CQ20190085518_SM_casellario_Di_Cori.pdf 

CQ20190085518_SM_casellario_informatico_anac.pdf 

CQ20190085518_SM_comunicazione_regolarità_fiscale.pdf 

CQ20190085518_SM_dich._SM_AZIENDA_L._68_99.pdf 
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CQ20190085518_SM_esito_antipantouflageCA20190139580_GB20190056400_112980176.pdf 

CQ20190085518_SM_soa.pdf 

CQ20190085518_SM_visura_registro_imprese.pdf 

doc05652920190806131117.pdf 

doc05653120190806131734.pdf 

doc05453120190708130142.pdf 

doc05453020190708130006.pdf 

doc05453320190708130339.pdf 

doc05565720190722144450.pdf 

PEC_trasmissione_documentazione.pdf 

Determina_n._991_Incarichi_RUP_Lavori_Girolami.pdf 

CQ20190088176-114645463.pdf 

CQ20190088173-114645054.pdf 
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