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  NUMERO REPERTORIO   CQ/1958/2018 del  28/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/144307/2018 del  28/12/2018

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avviata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del “Servizio per la manutenzione ordinaria orizzontale e
verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché
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PREMESSO CHE 
 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1494 del
31/10/2018, prot. CQ 118977, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo al “Servizio per la
manutenzione ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle
scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e
2019”.

 

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’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

 

che detto progetto esecutivo si riferisce all’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria orizzontale e verticale delle
aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio
Roma XII, e dettagliatamente descritte nella Relazione Tecnica;

 

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

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Importo Iva 22% Totale
Importo Servizio (A) € 193.299,32 € 42.525,85 € 235.825,17
Oneri per la sicurezza (B) € 3.865,99 € 850,52 € 4.716,51
Totale a base d’asta (A+B) € 197.165,31 € 43.376,37 € 240.541,68
Economie € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO   € 246.924,99
Contributo ANAC € 225,00  € 225,00

 

che il dettaglio delle singole annualità, è il seguente:

 

Anno 2018 Importo Iva 22% Totale
Importo Servizio (A) € 77.516,72 € 17.053,68 € 94.570,40
Oneri per la sicurezza (B) € 1.550,33 € 341,07 € 1.891,40
Totale a base d’asta (A+B) € 79.067,05 € 17.394,75 € 96.461,80
Economie € 10,02 € 2,20 € 12,22
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00
TOTALE APPALTO   € 96.474,02
Contributo ANAC € 225,00 Esente € 225,00

 

 

Anno 2019 Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura € 115.782,60 € 25.472,17 € 141.254,77
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Oneri per la sicurezza € 2.315,66 € 509,45 € 2.825,11
Totale a base d’asta € 118.098,26 € 25.981,62 € 144.079,88
Economie € 1.989,98 € 437,80 € 2.427,78
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO   € 150.450,97
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 197.165,31 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 3.865,99;

 

che il costo della manodopera stimato per il servizio in oggetto è quantificato in € 92.970,22;

 

che, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 103018 del 25/09/2018, è stata avviata una procedura di gara
tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione - Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 D.lgs. 50/2016
ss.mm.ii., 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 comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

 

che gli elementi essenziali della procedura di gara, individuati nella determina a contrarre rep. n. 1494 del 31/10/2018,
prot. CQ 118977, risultano essere:

 

1)    Tipo procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - procedura di acquisto tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione –
Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

2)    Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo
soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale; non si
procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; 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 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: 10 giorni dalla trasmissione della R.d.O.;

4)    Durata lavori: l’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 31/12/2019 ed in ogni
caso la tempistica sarà in funzione anche dell’esaurimento fondi a disposizione;

 

5)    Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2018 e 2019;

 

6)    Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre
requisiti di ordine speciale di capacità economico – finanziaria e capacità tecnica - professionale;
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7 )    Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica, limitatamente alla Regione Lazio, in un
massimo di n. 30 operatori economici;

 

che, tramite piattaforma Me.P.A., si è proceduto all’estrazione casuale di n. 30 Imprese;

 

che, si è proceduto all'invito di n. 30 Imprese, estratte tra quelle iscritte alla piattaforma M.E.P.A. ed abilitate per tale
settore merceologico, tramite creazione di R.d.O. n. 2122795, assegnando come termine ultimo per la presentazione
delle offerte il giorno 27/11/2018, ore 10:30;

 

che il R.U.P. Funz. Geom. Domenico Santoro, il giorno 29/11/2018, presso la sede della Direzione Tecnica del
Municipio Roma XII, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute per la realizzazione di “Servizio per la
manutenzione ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle
scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e
2019”;

 

che è pervenuta a sistema Me.P.A. n. 1 offerta;

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, terminata l’analisi della documentazione amministrativa, stila il seguente
elenco delle Società Ammesse alla seconda fase della procedura di gara – BUSTA B Offerta Economica, e
precisamente:

 

1SIA GARDEN S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 26/11/2018 13:53:35

 

 

Il R.U.P. ha preso atto che è stata ammessa alla successiva fase di gara n. 1 offerta e pertanto la piattaforma Me.P.A.
non è 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. ha proceduto all’apertura delle BUSTA B – Offerta Economica attraverso la piattaforma
Me.P.A., riscontrando la presente graduatoria, generata automaticamente dal sistema, e precisamente:

 

# Denominazione concorrente Percentuale ribasso Costi di sicurezza aziendali
1 SIA GARDEN S.R.L. 35,061% € 3.865,99

 

 

Il RUP, terminata la fase della valutazione della Busta B – Offerta Economica, ha proceduto a stilare la seguente
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graduatoria:

 

Concorrente Percentuale ribasso
SIA GARDEN S.R.L. 35,061 Punti percentuale

 

che il RUP, come si evince dal verbale prot. n. CQ 130609 del 29/11/2018, ha proposto di aggiudicare l’“Servizio per
la manutenzione ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle
scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e
2019”, fatto salvo le superiori determinazioni dell’Amministrazione, alla Società SIA GARDEN S.r.l., con sede in via
Pontedassio n. 12 – 00164 Roma, P.IVA 01805911003 - C.F. 07556170582, rappresentata legalmente dal Sig. Isidoro
Sebastianelli, avendo presentato un ribasso percentuale di 35,061% (trentacinque/061 percento).

 

Il R.U.P. ha preso atto che non è stato possibile individuare la seconda classificata essendo pervenuta una sola offerta.

 

che la Stazione Appaltante, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1749 del 14/12/2018, prot. n. CQ 139582,
ha approvato la proposta di aggiudicazione alla Società SIA GARDEN S.r.l., con sede in via Pontedassio n. 12 –
00164 Roma, P.IVA 01805911003 - C.F. 07556170582, dell’appalto in oggetto;

 

che la Stazione Appaltante, con nota prot. CQ 141632 del 20/12/2018, ha provveduto a comunicare la proposta di
aggiudicazione alle Società che hanno partecipato alla procedura in oggetto;

 

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

 

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società SIA
GARDEN S.r.l. risulta essere:

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Importo Iva 22% Totale
A) Importo Servizio € 193.299,32 € 42.525,85 € 235.825,17
B) Ribasso d’asta del 35,061% € 67.772,67 € 14.909,99 € 82.682,66
C) Lavori al netto del ribasso del 35,061% € 125.526,65 € 27.615,86 € 153.142,51
D) Oneri per la sicurezza € 3.865,99 € 850,52 € 4.716,51
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 129.392,64 € 28.466,38 € 157.859,02
F) Economie € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO (D+H) € 135.335,95 € 28.906,38 € 164.242,33
CONTRIBUTO ANAC € 225,00 Esente € 225,00

 

QUADRO ECONOMICO 2018 Importo Iva 22% Totale
A) Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 77.516,72 € 17.053,68 € 94.570,40
B) Quota parte del ribasso d’asta del 35,061% € 0,00 0,00 € 0,00
C) Lavori al netto del ribasso del 35,061% € 77.516,72 € 17.053,68 € 94.570,40
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D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.550,33 € 341,07 € 1.891,40
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 79.067,05 € 17.394,75 € 96.461,80
F) Economie € 10,02 € 2,20 € 12,22
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00
H) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 10,02 € 2,20 € 10,02
TOTALE APPALTO (D+H) € 79.077,07 € 17.396,95 € 96.474,02
Contributo ANAC € 225,00 Esente € 225,00

 

QUADRO ECONOMICO 2019 Importo Iva 22% Totale
A) Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 115.782,60 € 25.472,17 € 141.254,77
B) Quota parte del ribasso d’asta del 35,061% € 67.772,67 € 14.909,99 € 82.682,66
C) Lavori al netto del ribasso del 35,061% € 48.009,93 € 10.562,18 € 58.572,11
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 2.315,66 € 509,45 € 2.825,11
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 50.325,59 € 11.071,63 € 61.397,22
F) Economie € 1.989,98 € 437,80 € 2.427,78
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
H) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 5.933,29 € 437,80 € 6.371,09
TOTALE APPALTO (D+H) € 56.258,88 € 11.509,43 € 67.768,31
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

che la Stazione Appaltante, ha richiesto, in data 29/11/2018, la comunicazione antimafia tramite la Banca Dati
Nazionale Anticorruzione - prot. PR_RMUTG_Ingresso_0446848_20181129 e dallo stesso non risultano cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs 159/2011;

 

che la Stazione Appaltante ha richiesto alla Società SIA GARDEN S.r.l., con propria nota prot. n. 141648 del
20/12/2018, la scheda Pantouflage e la documentazione necessaria all’affidamento dell’appalto, nonché
l’autocertificazione antimafia;

 

che la Società SIA GARDEN S.r.l., con nota prot. CQ 142684 del 21/12/2018, ha trasmesso la scheda Pantouflage, il
mod. 45 e la dichiarazione del conto corrente dedicato alla commessa;

 

che la Stazione Appaltante, con propria nota prot. n. CQ 143063 del 24/12/2018, ha provveduto a trasmettere la
scheda Pantouflage al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma;

 

che il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, alla data odierna, non ha trasmesso l’esito dei controlli sulla
scheda Pantouflage della Società SIA GARDEN S.r.l.;

 

che la Stazione Appaltante, con propria nota prot. n. CQ 129841 del 28/11/2018, ha provveduto a richiedere la
documentazione amministrativa necessaria all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto;

 

che la Società SIA GARDEN S.r.l. ha provveduto a trasmettere il conto corrente dedicato alla commessa e
precisamente:
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il conto corrente dedicato alla commessa pubblica risulta essere il seguente:

UNICREDIT AG. 230 ROMA c/c 000400677341

Intestato a SIA GARDEN S.r.l.

IBAN IT IT 10 G 02008 05052 000400677341

Persone delegate ad operare sul conto:

ISIDORO SEBASTIANELLI C.F. SBS SDR 61 T09 H501 I;

ANTONELLA SEBASTIANELLI C.F. SBS NNL 63S43 H501 A

 

che la Società SIA GARDEN S.r.l. ha attivato apposita polizza fideiussoria per la cauzione definitiva con la
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE, garanzia fideiussoria n. 2236748, emessa in data 27/12/2018;

 

che la Stazione Appaltante ha acquisito il documento unico di regolarità contributiva della Società SIA GARDEN
S.r.l., prot. n. INAIL_13769406, il quale risulta in regola – scadenza validità 06/03/2019;

                                                                      

che pertanto sussistono tutti i presupposti per aggiudicare definitivamente l’appalto, sotto condizione risolutiva in
caso di esito positivo della comunicazione antimafia, avente ad oggetto “Servizio per la manutenzione ordinaria
orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali
nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e 2019”, alla Società SIA
GARDEN S.r.l., con sede in via Pontedassio n. 12 – 00164 Roma, P.IVA 01805911003 - C.F. 07556170582,
rappresentata legalmente dal Sig. Isidoro Sebastianelli, avendo presentato un ribasso percentuale di 35,061%
(trentacinque/061 percento);

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che la Stazione Appaltante dispone di subordinare la stipula del contratto e la consegna lavori al ricevimento dell’esito
dei controlli effettuati dal Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale sulla scheda Pantouflage della Società SIA
GARDEN S.r.l. unipersonale, come da nota prot. n. CQ 143063 del 24/12/2018;

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, prot. CQ 66188/2018;

visto il D.Lgs. n. 50/2016;
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 130609 del 29/11/2018, concernente “Servizio per la manutenzione
ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici
municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e 2019”, CUP
J89F18000950004 - Numero Gara 7211251 - CIG 76416221F7;

 

di aggiudicare l’appalto di “Servizio per la manutenzione ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto
intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al
Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e 2019”, così come emerge dal Verbale di Gara alla Società SIA GARDEN S.r.l.,
con sede in via Pontedassio n. 12 – 00164 Roma, P.IVA 01805911003 - C.F. 07556170582, rappresentata legalmente dal
Sig. Isidoro Sebastianelli, avendo presentato un ribasso percentuale di 35,061% (trentacinque/061 percento).

 

di stabilire il nuovo quadro economico complessivo dell’appalto, a seguito del ribasso d’asta offerto da SIA GARDEN
S.r.l., come di seguito rappresentato risulta essere:

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Importo Iva 22% Totale
A) Importo Servizio € 193.299,32 € 42.525,85 € 235.825,17
B) Ribasso d’asta del 35,061% € 67.772,67 € 14.909,99 € 82.682,66
C) Lavori al netto del ribasso del 35,061% € 125.526,65 € 27.615,86 € 153.142,51
D) Oneri per la sicurezza € 3.865,99 € 850,52 € 4.716,51
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 129.392,64 € 28.466,38 € 157.859,02
F) Economie € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO (D+H) € 135.335,95 € 28.906,38 € 164.242,33
CONTRIBUTO ANAC € 225,00 Esente € 225,00

 

QUADRO ECONOMICO 2018 Importo Iva 22% Totale
A) Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 77.516,72 € 17.053,68 € 94.570,40
B) Quota parte del ribasso d’asta del 35,061% € 0,00 0,00 € 0,00
C) Lavori al netto del ribasso del 35,061% € 77.516,72 € 17.053,68 € 94.570,40
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.550,33 € 341,07 € 1.891,40
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 79.067,05 € 17.394,75 € 96.461,80
F) Economie € 10,02 € 2,20 € 12,22
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00
H) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 10,02 € 2,20 € 10,02
TOTALE APPALTO (D+H) € 79.077,07 € 17.396,95 € 96.474,02
Contributo ANAC € 225,00 Esente € 225,00
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QUADRO ECONOMICO 2019 Importo Iva 22% Totale
A) Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 115.782,60 € 25.472,17 € 141.254,77
B) Quota parte del ribasso d’asta del 35,061% € 67.772,67 € 14.909,99 € 82.682,66
C) Lavori al netto del ribasso del 35,061% € 48.009,93 € 10.562,18 € 58.572,11
D) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 2.315,66 € 509,45 € 2.825,11
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 50.325,59 € 11.071,63 € 61.397,22
F) Economie € 1.989,98 € 437,80 € 2.427,78
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
H) Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 5.933,29 € 437,80 € 6.371,09
TOTALE APPALTO (D+H) € 56.258,88 € 11.509,43 € 67.768,31
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

 

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

 

di procedere alla rimodulazione degli impegni assunti con determinazione dirigenziale rep. n. 1494 del 31/10/2018, prot.
n. CQ 118977, mediante assunzione di specifici subimpegni per un importo complessivo di € 400.533,97 – annualità
2018, 2019 e 2020, a favore della Società SIA GARDEN S.r.l., con sede in via Pontedassio n. 12 – 00164 Roma, P.IVA
01805911003 - C.F. 07556170582, c.c. 51396, come appresso specificato:

 

Annualità 2018 e 2019 per un importo complessivo di € 160.299,02 così ripartiti:

 

ANNO 2018 per un importo di € 96.474,02 così ripartiti:

Ø  su impegno n. 3180026942 di € 96.474,02, posizione finanziaria U10302990095MSV, c.d.c. QVP, fondi vincolati
risorsa E405001712, un subimpegno di importo di € 96.474,02,

 

ANNO 2019 per un importo di € 63.825,00 così ripartiti:

Ø  su impegno n. 3190003285, di e 130.000,00, posizione finanziaria U10302990095MSV, c.d.c. QVP, fondi vincolati
risorsa E405001712, un subimpegno di importo di € 47.317,34;

Ø  su impegno n. 3190003286, di € 16.507,66, posizione finanziaria U10302990095MSV, c.d.c. QVP, fondi ordinari, un
subimpegno di importo di € 16.507,66;

 

di provvedere alla cancellazione di un importo di € 82.682,66 derivante da economia da ribasso d’asta, sull’impegno
3190003285;

 

di impegnare con successiva determinazione dirigenziale la somma di € 3.943,31 per i fondi necessari alla liquidazione
degli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.lgs 50/2016;

 

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

 

La spesa complessiva di € 160.299,02 grava il Bilancio 2018 e 2019 come segue:

 

ANNO 2018 per un importo di € 96.474,02 così ripartiti:

Ø  su impegno n. 3180026942 di € 96.474,02, posizione finanziaria U10302990095MSV, c.d.c. QVP, fondi vincolati
risorsa E405001712, un subimpegno di importo di € 96.474,02,

 

ANNO 2019 per un importo di € 63.825,00 così ripartiti:

Ø  su impegno n. 3190003285, di e 130.000,00, posizione finanziaria U10302990095MSV, c.d.c. QVP, fondi vincolati
risorsa E405001712, un subimpegno di importo di € 47.317,34;

Ø  su impegno n. 3190003286, di € 16.507,66, posizione finanziaria U10302990095MSV, c.d.c. QVP, fondi ordinari, un
subimpegno di importo di € 16.507,66;

 

Sarà precipua cura della Direzione Tecnica, in occasione del riaccertamento ordinario, predisporre tutti gli adempimenti
necessari, secondo le normative vigenti, affinché sia rimodulata la temporalità del quadro contabile in affidamento in
perfetta correlazione cronologica alla tempistica di esecuzione del progetto oggetto del presente appalto in ossequio al
principio della contabilità finanziaria potenziato.

 

Per gli impegni sopra individuati è stato generato a sistema il cronoprogramma n. CRPD2018009434.

 

La somma di € 225,00 a favore dell’ANAC è stata impegnata con determinazione dirigenziale rep. n. 1494 del
31/10/2018, prot. N. CQ 118977, impegni 3180026941-3180026943.
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

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

Modifica Impegno  2019  U10302990095MSV  QVP    Riduzione in seguito a ribasso d'asta post
aggiudicazione 82.682,66 € 1 

sia garden srl C.F. 01805911003 P.Iva 01805911003 cod. Soggetto 0000051396
Codice C.I.G. 76416221F7 

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

Nuovo Subimpegno  2019  U10302990095MSV  QVP    Servizio di m.o. aree verdi Anni 2018-2019 16.507,66 € 4190001238 
Nuovo Subimpegno  2019  U10302990095MSV  QVP    Servizio di m.o. aree verdi Anni 2018-2019 47.317,34 € 4190001239 
Nuovo Subimpegno  2018  U10302990095MSV  QVP   E405001712   Servizio di m.o. aree verdi Anni 2018-2019 96.474,02 € 4180013774 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECK_LIST.pdf 

Determina_a_contrarre_VERDE_18e19_Esecutiva.pdf 

DD_858_2018_Nomina_RUP_Antincendio_e_Verde.pdf 

DD_Agg._Provvisoria_VERDE.pdf 

CQ20180142684_RINTRACCIABILIT_.pdf 

CRPD2018009434101904.pdf 

ANTIPANTOUFLAGE_SIA GARDEN.XLS 

CQ20180143063-102011396.pdf 

CQ20180130609-100463669.pdf 

CQ20180141632-101790476.pdf 

CQ20180141648-101790789.pdf 

ANTIMAFIA_SIA_GARDEN.pdf 

CQ20180066188-090412948.pdf 

Polizza_2236748.pdf 

3179569.pdf 

3179575.pdf 

3179649.pdf 
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3179656.pdf 

certificato_INAIL_14017539.pdf 
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