
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1158/2020 del  05/10/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/79386/2020 del  05/10/2020

Oggetto: Collaudo dell’appalto “Lavori di Manutenzione Straordinaria per sostituzione di infissi nella Scuola
Media G. Morandi dell’IC Mario Lodi - OP1803410001 – Via D’Avarna n.6 – del Municipio XII” Verbale di
consegna dei lavori in data 02/08/2019, prot. n. CQ 88148. Lavori contabilizzati fino alla data del 20/09/2019.
CUP J82B18000250004 Numero Gara 7197640 CIG 7625433261 Impresa: SACAR APPALTI S.r.l., con sede in
Roma in Via dei Monti Tiburtini n. 509/C, C.F./P.IVA 07534441006, codice creditore 68493. 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Arch. Alessandra Credazzi Salvi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

Visto di regolarità contabile.

SABRINA GUGLIELMINO
 

 
rif: 202000056585 Repertorio: CQ /1158/2020 del 05/10/2020 Pagina 1 di 9

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1482 del
26/10/2018 - prot. CQ 117177, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo “Lavori di Manutenzione
Straordinaria per sostituzione di infissi nella Scuola Media G. Morandi dell’IC Mario Lodi - OP1803410001 – Via
D’Avarna n.6 – del Municipio 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 procedura negoziata, senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’ex art. 36 comma 2 lett. c) e comma 6 del D.lgs 50/2016 mediante ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

 

che detto progetto esecutivo si riferisce all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria nella Scuola Media G.
Morandi dell’IC Mario Lodi ricadente nel Municipio Roma XII;

 

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

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - OP 1803410001

Descrizione IMPORTO IVA 22% TOTALE

Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 542.995,26 € 119.458,96 € 662.454,22

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 10.455,07 € 2.300,12 € 12.755,19

TOTALE a base d’asta € 553.450,33 € 121.759,08 € 675.209,41

Somme a disposizione dell’Amministrazione    

Opere in economia € 10.939,82 € 2.406,76 € 13.346,58

Funzioni Tecniche di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 € 11.069,01 Esente € 11.069,01

Contributo ANAC € 375,00 Esente € 375,00

TOTALE   € 700.000,00

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 553.450,33 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 10.455,07;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 106.179,14;

 

che, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 62434 del 07/06/2018, è stata avviata una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’ex art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, tramite
Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016,
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Nuovo Codice, con esclusione automatica
delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all’art. 97
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comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

 

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 429 del 25/03/2019, prot. n. CQ 34781 ha
provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione in favore della Società prima classificata SACAR APPALTI
S.r.l., con sede in Roma Via dei Monti Tiburtini, 509/C, CF/P. IVA 07534441006, rappresentata legalmente dal Sig.
Ernesto Cardola, avendo presentato un ribasso percentuale del 31,789% (trentuno,789%);

 

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 771 del 27/05/2019, prot. n. CQ 61269, ha
provveduto ad aggiudicare la procedura in oggetto e a impegnare i fondi necessari alla liquidazione, in favore della
Società prima classificata SACAR APPALTI S.r.l con sede in Roma Via dei Monti Tiburtini, 509/C, CF/P. IVA
07534441006, rappresentata legalmente dal Sig. Ernesto Cardola, avendo presentato un ribasso percentuale del
31,789% (trentuno,789%);

 

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società SACAR
APPALTI S.R.L. risulta essere:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - Lavori di Manutenzione Straordinaria per sostituzione di infissi nella Scuola
Media G. Morandi dell’IC Mario Lodi - OP1803410001 – Via D’Avarna n.6 – del Municipio XII

 Importo Iva 22% Totale

Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 542.995,26 € 119.458,96 € 662.454,22

Ribasso d’asta del 31,789% € 172.612,76 € 37.974,81 € 210.587,57

Lavori al netto del ribasso del 31,789% € 370.382,50 € 81.484,15 € 451.866,65

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 10.455,07 € 2.300,12 € 12.755,19

TOTALE LAVORI € 380.837,57 € 83.784,27 € 464.621,84

Economie € 10.939,82 € 2.406,76 € 13.346,58

Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 11.069,01 Esente € 11.069,01

Contributo ANAC € 375,00 Esente € 375,00

TOTALE APPALTI € 403.221,40 € 86.191,03 € 489.412,43

Totale somme a disposizione da ribasso   € 210.587,57

TOTALE APPALTO   € 700.000,00

 

che in data 06/06/2019, prot. n. CQ 66246 del 06/06/2019, è stata sottoscritta lettera di affidamento per l’appalto in
oggetto, successivamente registrata all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Roma – Ufficio Territoriale di
Roma 2 Aurelio, in data 04/06/2019, al n. 3561, serie 3;

 

che in data 02/08/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori, come da nota prot. CQ 88148 del 02/08/2019;

 

che la presente Stazione Appaltante ha provveduto a richiedere il Durc e che lo stesso emesso dall'INAIL risulta
regolare – Prot. INAIL_23563582, con scadenza al 25/12/2020;

 

 

 
rif: 202000056585 Repertorio: CQ /1158/2020 del 05/10/2020 Pagina 3 di 9

 



che la suddetta Società ha attivato apposita polizza fideiussoria per la cauzione definitiva con la compagnia HDI
ASSICURAZIONE SPA, corredata da autentica notarile, garanzia fideiussoria n. 0973406038 del 29/03/2019, per un
importo di € 82.980,70;

 

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 con DD rep. 1733 del 27/11/2019 prot CQ 124018 è stato effettuato il pagamento relativo al 1° SAL anno 2019 per
€ 375.210,26;

 

che con DD rep. 96 del 29/01/2020 è stato autorizzato l’utilizzo di quota parte del cd. “Quinto d’obbligo” per
l’appalto, per € 55.181,81;

 

che i lavori sono terminati in data 21/05/2020, come da Verbale di Ultimazione dei lavori, prot. CQ 38608 del
26/05/2020;

 

che il Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto la Dichiarazione Sostitutiva degli “Avvisi ad
opponendum” prot. CQ 70989 del 14/09/2020;

 

che con nota prot. CQ 70990 del 14/09/2020 è stata sottoscritta la relazione del Direttore dei lavori 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 70991 del 14/09/2020, parte integrante del presente
provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Alessandra Credazzi Salvi, per un totale generale di €
533.150,23 di cui € 426.068,56 per lavori, oltre IVA al 22% di importo pari ad € 93.735,08;

 

che con nota prot. 70993 del 14/09/2020, il DL Arch. Alessandra Credazzi Salvi, è stato nominato RUP in sostituzione
del Funz. Geom. Domenico Santoro, trasferito in altro ufficio, per la sola liquidazione del Conto Finale;

 

che con nota prot. n. CQ 71001 del 14/09/2020, il Responsabile unico del procedimento, Arch. Alessandra Credazzi
Salvi, ha trasmesso il Nulla Osta per l’approvazione in linea tecnica degli atti di contabilità finale sui lavori
regolarmente eseguiti dalla Società SACAR Appalti S.r.l.;

 

che la Società SACAR Appalti S.r.l. ha accettato senza riserve il conto finale dei lavori, redatto dal Direttore dei lavori
e parte integrante del presente provvedimento, i lavori sono stati eseguiti conformemente alle prescrizioni contrattuali
e il loro importo è stato determinato in € 533.150,23 di cui € 426.068,56 per lavori, oltre IVA al 22% di importo pari ad
€ 93.735,08;
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tenuto presente che il credito totale rimanente dell’impresa risulta pari ad € 144.593,39 importo comprensivo di lavori
ed IVA al 22% per € 26.074,22);

 

che gli estremi del c/c dedicato trasmesso da SACAR Appalti S.r.l. è:

monte Dei Paschi di Siena, IBAN IT 16 Q 01030 03301 000000243883 - persona delegata ad operare sul conto il Sig.
ERNESTO CARDOLA nato a Roma il 08/11/1967, C.F. CRDRST67S08H501U

 

che, pertanto, si può procedere al pagamento complessivo di € 144.593,39 (IVA INCLUSA AL 22%) alla Società
SACAR Appalti S.r.l., importo dovuto per l'esecuzione dei lavori in oggetto a saldo della fattura n. 43-E del
16/09/2020 prot. CQ 71749 del 16/09/2020, registrata su Jroma con n. 161338;

 

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

CONSIDERATO CHE 
 

 

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;

 

 

Visto l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, nota CQ 121913 e CQ 121925 del 21/11/2019;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto l’art.34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del
8/03/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui alla premessa, di approvare il collaudo dell'appalto “Lavori di Manutenzione Straordinaria per
sostituzione di infissi nella Scuola Media G. Morandi dell’IC Mario Lodi - OP1803410001 – Via D’Avarna n.6 – del
Municipio XII”, effettuato mediante emissione del certificato di regolare esecuzione – CQ 70991 del 14/09/2020, parte
integrante del presente provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Alessandra Credazzi Salvi, per un totale
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generale di € 533.150,23 di cui € 426.068,56 per lavori, oltre IVA al 22% di importo pari ad € 93.735,08;

 

che si può dar luogo allo svincolo della polizza HDI ASSICURAZIONE SPA, corredata da autentica notarile, garanzia
fideiussoria n. 0973406038 del 29/03/2019, emessa a favore di Roma Capitale e nell’interesse della società; 

 

che, ai sensi del disposto di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., dovrà essere emesso mandato di
pagamento per l’importo complessivo di € 144.593,39 (IVA INCLUSA AL 22%) importo dovuto per l'esecuzione dei
lavori in oggetto a saldo della fattura n. 43-E del 16/09/2020 prot. CQ 71749 del 16/09/2020, registrata su Jroma con n.
161338 della quale si attesta la rilevanza istituzionale -  in favore della Società   SACAR APPALTI S.r.l., con sede in
Roma in Via dei Monti Tiburtini n. 509/C, C.F./P.IVA 07534441006, codice creditore 68493 e della quale si attesta la
rilevanza istituzionale e contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’Iva al
22% di € 26.074,22 da imputare sull’accertamento di entrata n. 2020/334.

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

La spesa complessiva di € 144.593,39 grava il Bilancio 2019 Impegni:
2020/13141per € 81.468,68;
2020/13146 per € 53.883,07
2020/13147 per € 1.298,74;
2020/13142 per € 7.942,90

 

Si evidenzia altresì l'economia di spesa di € 13.346,58 su impegno n. 2020/13143.

 

Si evidenzia che su Jroma è stata disposta liquidazione_2020_60585_B_DDTN_2020_56585.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

reversali nn. 57237 - 57239 - 57240 - 57242/2020
mandati nn.138944 - 138945 - 138946 - 138947/2020

riduzione per economia di spesa eseguita su imp 2020/13143 
 

 

IL DIRETTORE
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 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CQ20200038608_Verbale_fine_lavori_Morandi.pdf 

CQ20200070989_AVVISO_AI_CREDITORI.pdf 

CQ20200070990_RELAZIONE_SUL_CONTO_FINALE.pdf 

CQ20200070991_CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE.pdf 

CQ20200070993_OdS_SOSTITUZIONE_RUP_MORANDI.pdf 

CQ20200070996_Libretto_delle_Misure.pdf 

CQ20200070996_Registro_Contabilità.pdf 

CQ20200070996_Sommario_Registro_Contabilità.pdf 

CQ20200070996_Stato_Finale.pdf 

CQ20200070996_TRASMISSIONE_STATO_E_CONTO_FINALE.pdf 

MORANDI_Nuovo_Durc_Sacar_Appalti_.pdf 

MORANDI_Stato_Finale.pdf 

MORANDI_Verbale_consegna_lavori.pdf 

NULLA_OSTA_DIRETTORE_SU_CONTO_FINALE.pdf 

1_SAL.pdf 

01_Determina_Aggiudicazione_Definitiva_SACAR.pdf 

Determina_Perizia_Morandi.pdf 
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CQ20190040635_DICHIARAZIONE_TRACCIABILIT_FIRMATA.pdf 

CQ20190040635_GARANZIA_FIDEJUSSORIA_DEFINITIVA.pdf 

CQ20190040635_MODELLO_45_FIRMATO.pdf 

Lettera_di_commessa_registrata.pdf 

Determina_a_contrarre_ESECUTIVA_Morandi.pdf 

DICHIARAZIONE_DL.pdf 

liquidazione_2020_60585_B_DDTN_2020_56585.rtf 

Check_list.pdf 

Fattura_Elettronica.pdf 

integrazione_rif_l_241_97_art_17_bis.pdf 
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