
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1516/2019 del  28/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/113813/2019 del  28/10/2019

Oggetto: Conto finale dell’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”, eseguito dalla società SM EDILIZIA
S.r.l. con sede in Roma in Via Candia n. 66, C.F./P.IVA 09149201007, rappresentata legalmente dal Sig. Oscar
Costantini. Verbale di consegna lavori prot. CQ 89782 del 08/08/2019. CUP J88D19000240004 Gara N.
7489137 CIG 79757851FF 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Arch. Francesca Cortese

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Visto di regolarità contabile.

SABRINA GUGLIELMINO
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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, 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.;
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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 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 determinazione dirigenziale rep. n. 1163 del 06/08/2019, prot. n. CQ 88999, ha
provveduto ad aggiudicare 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 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 la Società che la Società S.M. EDILIZIA S.r.l. ha trasmesso, altresì, la cauzione definitiva prestata dalla 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;
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che la Società S.M. EDILIZIA S.r.l. ha comunicato gli estremi del 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;

 

che in data 07/08/2019 prot. CQ 89423 del 07/08/2019, è stata formalizzata la scrittura di affidamento lavori;

 

che in data 08/08/2019 sono stati consegnati i lavori di cui all’oggetto con Verbale di Consegna Lavori prot. CQ 89782
del 08/08/2019;

 

che la società S.M. EDILIZIA S.r.l. è in regola con gli adempimenti contributivi – previdenziale, come da Durc
rilasciato dall’INPS, prot. n. INPS_16509747, con scadenza validità fissata al 14/11/2019;

 

che i lavori sono terminati in data 07/09/2019, come da Certificato di Ultimazione dei lavori, prot. CQ 96374 del
10/09/2019;

 

che con nota prot. CQ 103800 del 02/10/2019 è stata sottoscritta la relazione del Direttore dei lavori a corredo dello
stato finale;

 

che il Responsabile Unico del Procedimento ha predisposto la Dichiarazione Sostitutiva degli “Avvisi ad
opponendum” prot. CQ 103769 del 02/10/2019;

 

che con nota prot. n. CQ 104895 del 04/10/2019, il Responsabile unico del procedimento, arch. Francesca Cortese, ha
trasmesso il Nulla Osta per l’approvazione in linea tecnica degli atti di contabilità finale sui lavori regolarmente
eseguiti dalla Società S.M. EDILIZIA S.r.l.;

 

che la Società S.M. EDILIZIA 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 € 86.014,38 (importo comprensivo di lavori e IVA al 22%);

 

tenuto presente che il credito totale rimanente dell’impresa risulta pari ad € 86.014,38 importo comprensivo di lavori
ed IVA al 22% per € 15.510,79;

 

che la Società S.M. EDILIZIA S.r.l. ha emesso fattura n. 028 del 04/10/2019 prot. CQ 105414 del 07/10/2019,
registrata a JRoma con n. 217.509;

 

considerate le disposizioni introdotte dall’art. 17 ter del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii., di quantificare separatamente
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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;

 

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 note prot. n. CQ 78641/2019, CQ 78639/2019 e CQ 78643/2019;

 

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 certificato di regolare esecuzione - CQ 103817 del 02/10/2019 relativo
dell'appalto “Appalto per i Lavori di manutenzione ordinaria per l’apertura parziale del piano terra e del piano primo del
plesso scolastico “V.H. Girolami”, eseguito dalla Società S.M. EDILIZIA S.r.l., parte integrante del presente
provvedimento, redatto dal Direttore dei lavori, Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, per un totale generale di €
86.014,38 (di cui di € 70.503,59 per lavori, oltre IVA al 22% di importo pari ad € 15.510,79);

di dar svincolo alla polizza prestata dalla HDI ASSICURAZIONE SPA, corredata da autentica notarile, garanzia
fideiussoria n. 0376412766 del 05/08/2019, emessa in favore di Roma Capitale;

 

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 € 86.014,38 (IVA INCLUSA AL 22%) importo dovuto per l'esecuzione dei
lavori in oggetto a saldo della fattura 028 del 04/10/2019 prot. CQ 105414 del 07/10/2019, registrata a JRoma con n.
217.509 della quale si attesta la rilevanza istituzionale - in favore della Società S.M. EDILIZIA S.r.l., con sede in Roma
in Via Candia n. 66, C.F./P.IVA 09149201007, codice creditore 88124 e, contestualmente, un ordinativo di incasso,
legato al suddetto mandato, per l’importo dell’Iva al 22% di € 15.510,79 da imputare sull’accertamento di entrata n.
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2019/267.

 

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

La spesa complessiva di € 86.014,38 grava il Bilancio 2019 come segue:
impegno 2019/17400/1, Capitolo 1302767/30368 per € 67.864,75;
impegno 2019/17396/1, Capitolo 1302769/30368 per € 18.149,63.

Si determina altresì la cancellazione di € 1.344,33 su impegno 2019/17396/1 per economia di spesa.

Si evidenza che è stata disposta in JRoma la liquidazione_2019_89911_B_DDTN_2019_69513.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

EMESSO MANDATO 164601/2019 E REVERSALE 75686/2019 PER L'iVA e mand.164602/19 e reversale 75689/19

ridotto mandato 164601 e riemesso in q,p. per la parte non pignorata 176073/19 e reversale 81244  

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list_Girolami.pdf 

liquidazione_2019_89911_B_DDTN_2019_69513.rtf 

Dichiarazione_RUP.pdf 

doc05453320190708130339.pdf 

doc05453020190708130006.pdf 

LETTERA_DI_COMMESSA_girolami_signed.pdf 

Determina_Contrarre_Lavori_GIROLAMI.pdf 

Determina_Aggiudicazione_Definitiva_Girolami.pdf 

CQ20190088640_POLIZZA_DEF.pdf 

CQ20190088640_2019_08_05_TRACCIABILIT_FLUSSI_FIN.pdf 

Relazione_sul_conto_finale.pdf 

Nulla_Osta.pdf 

CQ20190109288_VERBALE_CONSEGNA_LAVORI__SIGNED.pdf.P7M 

CQ20190109288_STATO_FINALE.pdf 

CQ20190109288_SOMMARIO.pdf 

CQ20190109288_REGISTRO_CONTABILITA'.pdf 

CQ20190109288_nota_trasmissione_cq109288.pdf 
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CQ20190109288_LISTE.pdf 

CQ20190109288_LIBRETTO_MISURE.pdf 

CQ20190109288_Fattura_Elettronica_lotto_n.1730862029.pdf 

CQ20190109288_DURC.pdf 

CQ20190109288_DD_Conto_finale.pdf 

Certificato_ultimazione_lavori.pdf 

Avviso_ai_creditori.pdf 

Determina_n._991_Incarichi_RUP_Lavori_Girolami.pdf 

liquidazione_2019_89911_B_DDTN_2019_695_0.rtf 
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