
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo del Settore Tecnico 
UFFICIO APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/105/2023 del 19/01/2023

NUMERO PROTOCOLLO CQ/7088/2023 del 19/01/2023

OGGETTO: Manutenzione ordinaria e pronto intervento dei plessi scolastici sede di seggio elettorale ricadenti nel Municipio Roma
XII - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022
Certificato di Pagamento relativo pari a € 14.834,11
Verbale di consegna dei lavori in data 23/09/2022, prot. CQ 94613 del 24/09/2022
Lavori contabilizzati fino alla data del 11/11/2022.
Società DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma,
P.IVA/C.F. 08443931004 
SMART CIG Z8437BEBD8
Esigibilità Fattura 29/01/2023

IL DIRETTORE

ROBERTO CAPOROSSI

Responsabile del procedimento: Arch. Sandro Rosati

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO CAPOROSSI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE

che rientra nelle competenze dei Municipi la manutenzione ordinaria e il pronto intervento nei plessi scolastici ricadenti nel proprio
territorio;

che, in vista delle prossime elezioni, Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, occorre
assicurare manutenzione ordinaria e pronto intervento nei plessi scolastici sede di seggio elettorale;

che il Segretariato Generale, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 15 del 01/08/2022 prot. GC 28964, ha provveduto a
impegnare i fondi da distribuire nei Municipi, necessari per l’affidamento del servizio in oggetto;

che con nota prot. SE 40017 del 31/08/2022, il Dipartimento Servizi Delegati ha comunicato alla Direzione Tecnica del Municipio Roma XII i
fondi a disposizione per l’affidamento di manutenzione ordinaria e pronto intervento;

che ricorrere alle 2 Società già aggiudicatarie di manutenzione ordinaria permette di affidare in tempi celeri il presente appalto ad
operatore economico di cui già si sono verificati i requisiti;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 1183 del 09/09/2022, prot. CQ 88424, è stato nominato RUP della procedura l’Arch. Sandro
Rosati, DL l’I.T. Roberta Romano e CSE l’Ing. Fabrizio Lispi;

che, pertanto, come proposto dal RUP, appare opportuno ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, mediante interpello di n. 2 Società, per l’individuazione di un soggetto cui affidare l’appalto in oggetto;

che, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, stante il
modico importo dell’appalto in oggetto, sono stati invitati i n. 2 operatori economici, già affidatari del servizio di manutenzione ordinaria
dei plessi scolastici sede di seggio elettorale e precisamente:

ALFAr.l. - C.F./P.IVA 13973621009, nota CQ 88178 del 08/09/2022;
DIDELMAr.l. - C.F./P.IVA 13973621009, nota CQ 88156 del 08/09/2022;

che la Società ALFA S.r.l. con nota prot. CQ 89429 del 13/09/2022 ha comunicato ha espresso la sua disponibilità all’affidamento in
oggetto, presentando un ribasso del 2,70% sull’importo complessivo di € 12.976,28, oltre IVA al 22%;

che la Società DIDELMA S.r.l. con nota prot. CQ 89296 del 12/09/2022 ha espresso la sua disponibilità all’affidamento in oggetto,
presentando un ribasso del 6,50% sull’importo complessivo di € 12.976,28, oltre IVA al 22%;

che i lavori da eseguirsi sono specificati nella relazione tecnica, prot. CQ 92065 del 19/09/2022;

che l’importo economico complessivo del servizio, come da relazione tecnica 92065 del 19/09/2022 di cui sopra, risulta dal seguente
quadro economico:

Importo Lavori € 12.477,19

Oneri di sicurezza € 499,09
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Totale a base d'asta € 12.976,28

IVA al 22% € 12.976,28

Totale € 15.831,06

che il ribasso percentuale offerto dalle Società è il seguente:

SOCIETA’ RIBASSO PERCENTUALE

DIDELMA S.r.l. 6,50%

ALFA S.r.l. 2,70%

che pertanto l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Società DIDELMA S.r.l.;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 1258 del 21/09/2022, prot. CQ 93310 si e provveduto ad aggiudicare l’affidamento del servizio
in oggetto alla Società DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314
Roma, P.IVA/C.F. 08443931004

che la presente Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il DURC e che lo stesso emesso dall’INAIL prot. INAIL_35507909, scadenza
14/03/2023;

che la Società DIDELMA S.r.l., ha trasmesso polizza fidejussoria n. 28020046321 prestata dalla Tokio Marine Europe S.A. emessa in data
15/09/2022;

che, in data 23/09/2022, sono stati consegnati i lavori;

che con Prot. CQ 94178 del 23/09/2022 su proposta del RUP Arch. Sandro rosati viene nominato Direttore dei Lavori art. 101 comma 3, D-
lgs 50/2016 l’Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, funzionario del Servizio Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio Edlizio e del Verde
in sostituzione dell’I.T. Roberta Romano;

che in data 04/10/2022, prot. n. CQ 98261, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l’appalto in oggetto, successivamente registrata
all’Agenzia delle Entrate, Direzione Territoriale di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 6, in data 18/11/2022, al n. 3712/3;

che la Società DIDELMA S.r.l., con medesima nota CQ 89296 del 12/09/2022, ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari e il conto corrente dedicato alla commessa, e precisamente:

IBAN IT 18 M 01030 03220 000001312475 persona delegata ad operare sul conto Sig. Giorgio DIDDORO nato a Roma il 20/03/1958,
residente in Via di Vigna due torri, 113 – 00149 Roma - C.F.: DDD GRG 58C20 H 501I;
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che in funzione di quanto sopra esposto, la contabilità è stata redatta applicando i prezzi offerti dall’Impresa che sono al netto del ribasso
d’asta;

che sono stati regolarmente eseguiti i lavori e successivamente contabilizzati fino alla data del 11/11/2022 come da Stato Avanzamento
Lavori, allegato alla presente determinazione;

che detto Stato di Avanzamento Lavori è stato firmato per accettazione dalla Società DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig.
Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma, P.IVA/C.F. 08443931004;

che i lavori sono terminati in data 11/11/2022, come da Verbale di Fine Lavori, Prot. CQ 114541 del 17/11/2022;

che il RUP Ing. Fabrizio Lispi ha predisposto la Dichiarazione Sostitutiva degli “Avvisi ad opponendum” prot. CQ 130769 del 28/12/2022;

che con nota prot. CQ 131080 del 29/12/2022 è stata sottoscritta la relazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto a corredo dello
stato finale;

che, ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è proceduto al collaudo dei suddetti lavori mediante emissione del
certificato di regolare esecuzione - Prot. CQ 131084 del 29/12/2022, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore
dei Lavori, Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, per un totale generale di € 14.834,11 di cui per lavori € 12.159,11 oltre IVA al 22% di
importo pari ad € 2.676,36

che il Responsabile Unico del procedimento, Arch. Sandro Rosati ha trasmesso il Nulla Osta per l’approvazione in linea tecnica degli atti di
contabilità finale sui lavori regolarmente eseguiti dalla Società DIDELMA S.r.l., come da nota prot. CQ 131102 del 29/12/2022;

che la Società DIDELMA S.r.l ha sottoscritto Polizza fidejussoria sulla rata a saldo, ex art 103 comma 6 e art.102 comma 3 del D. Lgs 50 del
2016, emessa dalla TUA ASSICURAZIONI SPA, Polizza n. 40010291016659 del 19/01/2023, a garanzia della somma di € 14.834,11;

che la Società DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma,
P.IVA/C.F. 08443931004 – C.C. 62809 ha presentato il seguente documento contabile:

Fattura n. 13-FE del 29/12/2022 di € 12.159,11 oltre IVA al 22% di importo pari ad € 2.675,00 per un importo complessivo di €
14.834,11 registrata a Jroma con il n. 2264– Prot. CQ 131310 del 30/12/2022, inerente gli interventi eseguiti negli edifici pubblici e
scolastici;

le disposizioni introdotte dall’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., di quantificare separatamente l’importo dell’imponibile da
pagare al cedente/prestatore e quello dell’Iva da versare direttamente all’Erario;

le disposizioni introdotte dall’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordina alla
regolarità tecnica della presente D.D., attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;

il RUP dichiara che l’affidamento di cui alla DD rep. n. 1258 del 21/09/2022, prot. CQ 93310 non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 17 – bis del Decreto Legislativo 241/1997;

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.

rif:202300004173 Repertorio: CQ/105/2023 del 19/01/2023 Pagina 4 di 8



241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R . 62/2013 tramite dichiarazioni compilate e firmate dai titolari degli uffici competenti ad
adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, note prot. CQ n. 86495, CQ 86503, CQ 86801 del
05/09/2022;

CONSIDERATO CHE

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

Vista il D.P.R. n. 207/2010;

Visto l’art. 34 dello Statuto approvato con Del. C.C. n. 122/00 e successivamente modificato e integrato con Del. C.C. n. 22/01;

DETERMINA

di disporre, per i lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati fino alla data del 11/11/2022, il pagamento dello Stato Finale per
complessivi € 14.834,11 lordi, come da certificato di pagamento allegato alla nota prot. n. CQ 131559 del 30/12/2022, a saldo della fattura
n. 13-FE del 29/12/2022 dalla Società DIDELMA S.r.l ;

che, ai sensi del disposto di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo
complessivo di € 14.834,11 a saldo della fattura n. 13-FE del 29/12/2022, Prot. n. CQ 131310 del 30/12/2022, registrata a Jroma con il n.
2264 – della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società DIDELMA S.r.l. - c.c. 62809 e, contestualmente, un ordinativo
di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’Iva al 22% di € 2.675,00 da imputare sull’accertamento di entrata n. 2023/327;

che si può darE svincolo alla polizza fidejussoria n. 28020046321 prestata dalla Tokio Marine Europe S.A. emessa in data 15/09/2022;

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa di € 14.834,11 rientra nei fondi impegnati con la determinazione dirigenziale Rep. 1258 del 21/09/2022, prot. CQ 93310:

su subimpegno 2022/25073/75 per € 14.834,11;

Si determina altresì la cancellazione di € 7,51 come di seguito indicato:

su Subimpegno 2022/25073/75 per € 7,51 come economia di spesa

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

Pagamento autorizzato con mail, allegata, inviata dal Dipartimento Decentramento - Servizi Delegati e Città in 15 Minuti - Direzione
Centrale Servizi Elettorali e U.O. Partecipazione.

REVERSALE N.1776/2023 DISTINTA N.599/2023
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MANDATO N.12788/2023 DISTINTA N.1071/2023

La disposta riduzione della registrazione contabile 2022/25073/75 non è stata eseguita in quanto movimentazione su residuo annualità
2022, bloccata su jroma, sarà cura dell'Ufficio Proponente il riesame in occasione delle operazioni di riaccertamento residui.

Si attesta, ai fini istruttori interni, di aver vigilato la DD sulla base della check list adottata dal Ragioniere Generale con nota prot.
RE/2021/0072179 del 22 Luglio 2021

Codice Soggetto: 62809

Descrizione Soggetto: DIDELMA SRL

Codice Fiscale: 08443931004

Partita IVA: 08443931004

Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2023/0002396

Oggetto: CONTRATTO PROT CQ/98261/2022 - Lavori contabilizzati fino alla data del 11/11/2022 - VERBALE FINE LAVORI
CQ/114541/2022 - CRE PROT CQ/131084/2022
Società DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma,
P.IVA/C.F. 08443931004 
SMART CIG Z8437BEBD8
Esigibilità Fattura 29/01/2023

Importo totale liquidato: 14.834,11

Tipo
Documento/Anno/Numero
Documento

Importo
Totale

Anno/Impegno/Sub-
Impegno Capitolo/Articolo CIG CUP Estremi di Pagamento Importo

liquidato

FA / 2022 / 13-FE 14.834,11 2022/25073/75 1303872/11646 Z8437BEBD8 CCB - C/C Banc. - IBAN
IT18M0103003220000001312475 14.834,11

IL DIRETTORE

ROBERTO CAPOROSSI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CQ20220131559-certificato-INAIL_35507909.pdf

CQ20220131559-Certificato di Pagamento.pdf

CQ20220131559-VERBALE DI CONSEGNA.PDF

CQ20220086801- Conflitto Lispi .pdf

CQ20220131559-LM_ELT.pdf

1016659.pdf.p7m

CQ20220092371-28020046321_15092022151113.PDF.P7M

CQ20220094178- Nomina DL Filagrossi in Manutenzione e il pronto intervento per allestimento e uso locali di seggi.pdf

CQ20220131559-Certificato di regolare Esecuzione.pdf

CQ20220131559-Certificato di Ultimazione Lavori.pdf

CQ20220086503- Conflitto Romano .pdf

CQ20220131559-SRC_ELT.pdf

CQ20220089296-PROT.57.2022 _CC DEDICATO.PDF

CQ20220131559-RC_ELT.pdf

CQ20220131559-Nulla Osta .pdf

CQ20220131559-Fattura Elettronica lotto n.8735001471.pdf

CQ20220131559-Certificato Avvisi ad Opponendum.pdf

CQ20220086495- Conflitto Rosati.pdf

Esecutiva_Determina_CQ_1258_2022.pdf

Contratto registrato.pdf
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Determina_1183_Nomina Elezioni 25 sett.pdf

CQ20220131559-Relazione sul Conto Finale .pdf

Check List.pdf

CQ20220131559-Lettera di Trasmissione .pdf

CQ20220131559-STATO FINALE_ELT.pdf

parere dip serv delegati - direz centr serv eletto.pdf

DESCRIZIONE
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Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo del Settore Tecnico 
UFFICIO APPALTI


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CQ/105/2023 del 19/01/2023


NUMERO PROTOCOLLO CQ/7088/2023 del 19/01/2023


OGGETTO: Manutenzione ordinaria e pronto intervento dei plessi scolastici sede di seggio elettorale ricadenti nel Municipio Roma
XII - Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022
Certificato di Pagamento relativo pari a € 14.834,11
Verbale di consegna dei lavori in data 23/09/2022, prot. CQ 94613 del 24/09/2022
Lavori contabilizzati fino alla data del 11/11/2022.
Società DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma,
P.IVA/C.F. 08443931004 
SMART CIG Z8437BEBD8
Esigibilità Fattura 29/01/2023


IL DIRETTORE


ROBERTO CAPOROSSI


Responsabile del procedimento: Arch. Sandro Rosati


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


ROBERTO CAPOROSSI


rif:202300004173 Repertorio: CQ/105/2023 del 19/01/2023 Pagina 1 di 8







PREMESSO CHE


che rientra nelle competenze dei Municipi la manutenzione ordinaria e il pronto intervento nei plessi scolastici ricadenti nel proprio
territorio;


che, in vista delle prossime elezioni, Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022, occorre
assicurare manutenzione ordinaria e pronto intervento nei plessi scolastici sede di seggio elettorale;


che il Segretariato Generale, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 15 del 01/08/2022 prot. GC 28964, ha provveduto a
impegnare i fondi da distribuire nei Municipi, necessari per l’affidamento del servizio in oggetto;


che con nota prot. SE 40017 del 31/08/2022, il Dipartimento Servizi Delegati ha comunicato alla Direzione Tecnica del Municipio Roma XII i
fondi a disposizione per l’affidamento di manutenzione ordinaria e pronto intervento;


che ricorrere alle 2 Società già aggiudicatarie di manutenzione ordinaria permette di affidare in tempi celeri il presente appalto ad
operatore economico di cui già si sono verificati i requisiti;


che con determinazione dirigenziale rep. n. 1183 del 09/09/2022, prot. CQ 88424, è stato nominato RUP della procedura l’Arch. Sandro
Rosati, DL l’I.T. Roberta Romano e CSE l’Ing. Fabrizio Lispi;


che, pertanto, come proposto dal RUP, appare opportuno ricorrere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del
D.Lgs. 50/2016, mediante interpello di n. 2 Società, per l’individuazione di un soggetto cui affidare l’appalto in oggetto;


che, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, stante il
modico importo dell’appalto in oggetto, sono stati invitati i n. 2 operatori economici, già affidatari del servizio di manutenzione ordinaria
dei plessi scolastici sede di seggio elettorale e precisamente:


ALFAr.l. - C.F./P.IVA 13973621009, nota CQ 88178 del 08/09/2022;
DIDELMAr.l. - C.F./P.IVA 13973621009, nota CQ 88156 del 08/09/2022;


che la Società ALFA S.r.l. con nota prot. CQ 89429 del 13/09/2022 ha comunicato ha espresso la sua disponibilità all’affidamento in
oggetto, presentando un ribasso del 2,70% sull’importo complessivo di € 12.976,28, oltre IVA al 22%;


che la Società DIDELMA S.r.l. con nota prot. CQ 89296 del 12/09/2022 ha espresso la sua disponibilità all’affidamento in oggetto,
presentando un ribasso del 6,50% sull’importo complessivo di € 12.976,28, oltre IVA al 22%;


che i lavori da eseguirsi sono specificati nella relazione tecnica, prot. CQ 92065 del 19/09/2022;


che l’importo economico complessivo del servizio, come da relazione tecnica 92065 del 19/09/2022 di cui sopra, risulta dal seguente
quadro economico:


Importo Lavori € 12.477,19


Oneri di sicurezza € 499,09
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Totale a base d'asta € 12.976,28


IVA al 22% € 12.976,28


Totale € 15.831,06


che il ribasso percentuale offerto dalle Società è il seguente:


SOCIETA’ RIBASSO PERCENTUALE


DIDELMA S.r.l. 6,50%


ALFA S.r.l. 2,70%


che pertanto l’offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla Società DIDELMA S.r.l.;


che con determinazione dirigenziale rep. n. 1258 del 21/09/2022, prot. CQ 93310 si e provveduto ad aggiudicare l’affidamento del servizio
in oggetto alla Società DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314
Roma, P.IVA/C.F. 08443931004


che la presente Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il DURC e che lo stesso emesso dall’INAIL prot. INAIL_35507909, scadenza
14/03/2023;


che la Società DIDELMA S.r.l., ha trasmesso polizza fidejussoria n. 28020046321 prestata dalla Tokio Marine Europe S.A. emessa in data
15/09/2022;


che, in data 23/09/2022, sono stati consegnati i lavori;


che con Prot. CQ 94178 del 23/09/2022 su proposta del RUP Arch. Sandro rosati viene nominato Direttore dei Lavori art. 101 comma 3, D-
lgs 50/2016 l’Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, funzionario del Servizio Manutenzione e Valorizzazione del Patrimonio Edlizio e del Verde
in sostituzione dell’I.T. Roberta Romano;


che in data 04/10/2022, prot. n. CQ 98261, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l’appalto in oggetto, successivamente registrata
all’Agenzia delle Entrate, Direzione Territoriale di Roma – Ufficio Territoriale di Roma 6, in data 18/11/2022, al n. 3712/3;


che la Società DIDELMA S.r.l., con medesima nota CQ 89296 del 12/09/2022, ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi
finanziari e il conto corrente dedicato alla commessa, e precisamente:


IBAN IT 18 M 01030 03220 000001312475 persona delegata ad operare sul conto Sig. Giorgio DIDDORO nato a Roma il 20/03/1958,
residente in Via di Vigna due torri, 113 – 00149 Roma - C.F.: DDD GRG 58C20 H 501I;
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che in funzione di quanto sopra esposto, la contabilità è stata redatta applicando i prezzi offerti dall’Impresa che sono al netto del ribasso
d’asta;


che sono stati regolarmente eseguiti i lavori e successivamente contabilizzati fino alla data del 11/11/2022 come da Stato Avanzamento
Lavori, allegato alla presente determinazione;


che detto Stato di Avanzamento Lavori è stato firmato per accettazione dalla Società DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig.
Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma, P.IVA/C.F. 08443931004;


che i lavori sono terminati in data 11/11/2022, come da Verbale di Fine Lavori, Prot. CQ 114541 del 17/11/2022;


che il RUP Ing. Fabrizio Lispi ha predisposto la Dichiarazione Sostitutiva degli “Avvisi ad opponendum” prot. CQ 130769 del 28/12/2022;


che con nota prot. CQ 131080 del 29/12/2022 è stata sottoscritta la relazione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto a corredo dello
stato finale;


che, ai sensi di quanto previsto D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si è proceduto al collaudo dei suddetti lavori mediante emissione del
certificato di regolare esecuzione - Prot. CQ 131084 del 29/12/2022, parte integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore
dei Lavori, Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, per un totale generale di € 14.834,11 di cui per lavori € 12.159,11 oltre IVA al 22% di
importo pari ad € 2.676,36


che il Responsabile Unico del procedimento, Arch. Sandro Rosati ha trasmesso il Nulla Osta per l’approvazione in linea tecnica degli atti di
contabilità finale sui lavori regolarmente eseguiti dalla Società DIDELMA S.r.l., come da nota prot. CQ 131102 del 29/12/2022;


che la Società DIDELMA S.r.l ha sottoscritto Polizza fidejussoria sulla rata a saldo, ex art 103 comma 6 e art.102 comma 3 del D. Lgs 50 del
2016, emessa dalla TUA ASSICURAZIONI SPA, Polizza n. 40010291016659 del 19/01/2023, a garanzia della somma di € 14.834,11;


che la Società DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma,
P.IVA/C.F. 08443931004 – C.C. 62809 ha presentato il seguente documento contabile:


Fattura n. 13-FE del 29/12/2022 di € 12.159,11 oltre IVA al 22% di importo pari ad € 2.675,00 per un importo complessivo di €
14.834,11 registrata a Jroma con il n. 2264– Prot. CQ 131310 del 30/12/2022, inerente gli interventi eseguiti negli edifici pubblici e
scolastici;


le disposizioni introdotte dall’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., di quantificare separatamente l’importo dell’imponibile da
pagare al cedente/prestatore e quello dell’Iva da versare direttamente all’Erario;


le disposizioni introdotte dall’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole in ordina alla
regolarità tecnica della presente D.D., attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;


il RUP dichiara che l’affidamento di cui alla DD rep. n. 1258 del 21/09/2022, prot. CQ 93310 non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 17 – bis del Decreto Legislativo 241/1997;


che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
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241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R . 62/2013 tramite dichiarazioni compilate e firmate dai titolari degli uffici competenti ad
adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, note prot. CQ n. 86495, CQ 86503, CQ 86801 del
05/09/2022;


CONSIDERATO CHE


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


Vista il D.P.R. n. 207/2010;


Visto l’art. 34 dello Statuto approvato con Del. C.C. n. 122/00 e successivamente modificato e integrato con Del. C.C. n. 22/01;


DETERMINA


di disporre, per i lavori regolarmente eseguiti e contabilizzati fino alla data del 11/11/2022, il pagamento dello Stato Finale per
complessivi € 14.834,11 lordi, come da certificato di pagamento allegato alla nota prot. n. CQ 131559 del 30/12/2022, a saldo della fattura
n. 13-FE del 29/12/2022 dalla Società DIDELMA S.r.l ;


che, ai sensi del disposto di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.ii.mm., dovrà essere emesso mandato di pagamento per l’importo
complessivo di € 14.834,11 a saldo della fattura n. 13-FE del 29/12/2022, Prot. n. CQ 131310 del 30/12/2022, registrata a Jroma con il n.
2264 – della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società DIDELMA S.r.l. - c.c. 62809 e, contestualmente, un ordinativo
di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’Iva al 22% di € 2.675,00 da imputare sull’accertamento di entrata n. 2023/327;


che si può darE svincolo alla polizza fidejussoria n. 28020046321 prestata dalla Tokio Marine Europe S.A. emessa in data 15/09/2022;


DISPOSITIVO FINANZIARIO


La spesa di € 14.834,11 rientra nei fondi impegnati con la determinazione dirigenziale Rep. 1258 del 21/09/2022, prot. CQ 93310:


su subimpegno 2022/25073/75 per € 14.834,11;


Si determina altresì la cancellazione di € 7,51 come di seguito indicato:


su Subimpegno 2022/25073/75 per € 7,51 come economia di spesa


Codice Soggetto: 62809


Descrizione Soggetto: DIDELMA SRL


Codice Fiscale: 08443931004


Partita IVA: 08443931004
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Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2023/0002396


Oggetto: Manutenzione ordinaria e pronto intervento dei plessi scolastici sede di seggio elettorale ricadenti nel Municipio Roma XII -
Elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 25 settembre 2022
Certificato di Pagamento relativo pari a € 14.834,11
Verbale di consegna dei lavori in data 23/09/2022, prot. CQ 94613 del 24/09/2022
Lavori contabilizzati fino alla data del 11/11/2022.
Società DIDELMA S.r.l., rappresentata legalmente dal Sig. Diddoro Giorgio, con sede legale in Viale dei Colli Portuensi, 314 Roma,
P.IVA/C.F. 08443931004 
SMART CIG Z8437BEBD8
Esigibilità Fattura 29/01/2023


Importo totale liquidato: 14.834,11


Tipo
Documento/Anno/Numero
Documento


Importo
Totale


Anno/Impegno/Sub-
Impegno Capitolo/Articolo CIG CUP Estremi di Pagamento


Importo
liquidato


FA / 2022 / 13-FE 14.834,11 2022/25073/75 1303872/11646 Z8437BEBD8 CCB - C/C Banc. - IBAN
IT18M0103003220000001312475 14.834,11


IL DIRETTORE


ROBERTO CAPOROSSI
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


Check List.pdf


1016659.pdf.p7m


CQ20220086495- Conflitto Rosati.pdf


CQ20220094178- Nomina DL Filagrossi in Manutenzione e il pronto intervento per allestimento e uso locali di seggi.pdf


CQ20220131559-Nulla Osta .pdf


CQ20220131559-Certificato di Ultimazione Lavori.pdf


CQ20220131559-certificato-INAIL_35507909.pdf


CQ20220131559-STATO FINALE_ELT.pdf


CQ20220092371-28020046321_15092022151113.PDF.P7M


CQ20220131559-Certificato Avvisi ad Opponendum.pdf


CQ20220131559-LM_ELT.pdf


CQ20220131559-Fattura Elettronica lotto n.8735001471.pdf


CQ20220131559-SRC_ELT.pdf


CQ20220086801- Conflitto Lispi .pdf


Esecutiva_Determina_CQ_1258_2022.pdf


CQ20220131559-Lettera di Trasmissione .pdf


Contratto registrato.pdf


CQ20220131559-VERBALE DI CONSEGNA.PDF


CQ20220131559-Certificato di regolare Esecuzione.pdf


CQ20220086503- Conflitto Romano .pdf
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Determina_1183_Nomina Elezioni 25 sett.pdf


CQ20220089296-PROT.57.2022 _CC DEDICATO.PDF


CQ20220131559-RC_ELT.pdf


CQ20220131559-Certificato di Pagamento.pdf


CQ20220131559-Relazione sul Conto Finale .pdf


DESCRIZIONE
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