
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/832/2019 del  24/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/148816/2019 del  24/07/2019

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione, pagamento fattura a saldo di €.17.438,28 iva 22%
compresa e svincolo polizza fideiussoria relativa all’appalto di servizio per il presidio e assistenza presso le
strutture di Roma Capitale - scuole sedi di seggi elettorali ed Uffici a vario titolo interessati - relativo agli
impianti di allarme antifurto, antincendio, antirapina, tv.c.c., controllo accessi e di gestione affluenza pubblico
per le Elezioni Europee di domenica 26 maggio 2019. Periodo: dal 25 al 27 maggio 2019. Impresa GIS S.r.l.,
p.iva 02226850168 CIG: ZC028005EB CUP: J81G19000130001. 

IL DIRETTORE

PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: Ing. Massimo Iecher

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CAFAGGI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

che con Circolare n. 2 del 25 gennaio 2019 la Prefettura di Roma ha reso noto il contenuto della circolare n. 4/2019,
con cui il Ministero dell’Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale dei Servizi
Elettorali, ha preso atto che il Consiglio dell’Unione Europea ha stabilito che le elezioni dei rappresentanti del
Parlamento Europeo avrebbero avuto luogo tra il 23 e il 26 maggio 2019 (decisione UE Euratom n. 2018/767,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 25 maggio 2018 n. L 129/76);
che, stante la legge 27 dicembre 2013 n. 147, cd legge di stabilità 2014, che ha stabilito che “a decorrere dal 2014 le
operazioni di voto per le consultazioni elettorali e referendarie si svolgeranno nella sola giornata di domenica dalle ore
7,00 alle ore 23,00” (art.1, comma 401, lett. d), L. 23 dicembre 2013, n. 14, l’elezione dei membri del Parlamento
Europeo spettanti all’Italia si è svolta il 26 maggio 2019;
che, questo Dipartimento ha dato corso a tutti gli adempimenti richiesti dalla legge per assicurare il regolare
svolgimento delle operazioni di voto e di elaborazione dei risultati;
che, in particolare, l’Ufficio Impianti speciali della U.O. Impianti Tecnologici ha dato corso a tutti gli adempimenti di
propria competenza per garantire il servizio di presidio e assistenza degli impianti antifurto, antincendio, antirapina,
controllo televisivo a circuito chiuso, controllo accessi e gestione affluenza pubblico presso i seggi elettorali per il
periodo 25.05.2019 – 27.05.2019;
che con nota prot n. QN40434 del 28.02.2019, il Dipartimento S.I.M.U. – U.O. Impianti Tecnologici ha riscontrato la
nota del Dipartimento Servizi Delegati prot n. SE/4747/2019 del 20.02.2019, acquisita al prot. n. QN30995 del
21.02.2019, ed ha comunicato la previsione della spesa sia per il personale impiegato che per le spese tecniche;
che il Dipartimento Servizi Delegati, con nota prot. SE20190007837 del 02.04.2019, acquisita, in pari data, al
protocollo del Dipartimento SIMU QN67248, ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale rep. n. GC/64/2019 del
22.03.2019, protocollo GC/43187/2019, relativa all’impegno fondi per le Elezioni di cui trattasi, con indicazione degli
importi stanziati per ciascuna tipologia di interventi di competenza delle strutture interessate per un importo
complessivo di € 10.681.068,33;

 

CONSIDERATO CHE 
 

che, in particolare, per il servizio di presidio e assistenza degli impianti di allarme antifurto, antincendio, tv. c.c. nel
periodo elettorale presso le sedi interessate, è stata autorizzata la somma di € 25.000,00 (IVA 22% compresa) e grava
l’intervento U1.03.02.99.004 1PP v.e. ESES, lettera S – impegno n. 3190011597;
che con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento SIMU rep. n. QN/524/2019 del 29/04/2019 prot.
QN/81957/2019, il descritto servizio è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
all’impresa GIS SRL, con sede legale in Via G. Garibaldi n. 37 – 24066 Pedrengo (BG), PEC gis.commerciale@pec.it,
P.IVA 02226850168, Codice Creditore 99375, poiché già affidataria dell’ “Accordo Quadro con un unico operatore
per i lavori di manutenzione, rinnovamento e modifica degli impianti di allarme, antifurto, antincendio, antirapina,
televisivi a circuito chiuso, di controllo accessi e di gestione affluenza pubblico, presso scuole ed edifici di pertinenza
Roma Capitale, nonché del centro di controllo e gestione centralizzata di tali sistemi” aggiudicato con Determinazione
Dirigenziale rep. n. 158 del 19.02.2019, prot. QN30097;
che per l’Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 26 maggio 2019, l’importo lordo
dell’appalto di cui sopra è stato stimato in complessivi €.24.616,33 iva 22% inclusa, come specificato nel seguente
quadro economico:

QUADRO ECONOMICO LORDO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
Manodopera e reperibilità €. 4.817,32
Nolo autovetture (soggetto a ribasso d’asta del 35,495 %) €. 360,00
Materiale (soggetto a ribasso del 35,495 %) da remunerare a misura fino alla concorrenza di €.15.000,00
Totale €.20.177,32
IVA (22%) €. 4.439,01
TOTALE COMPLESSIVO €.24.616,33
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che, l’impresa GIS S.r.l., con atto dell’11/04/2019, assunto, in pari data al protocollo Dipartimento S.I.M.U. n.
QN70633, si è impegnata ad eseguire l’appalto di servizio di cui trattasi alle stesse condizioni e prezzi di cui
all'Accordo Quadro di cui è attualmente affidataria e, pertanto, con lo stesso ribasso percentuale (35,495%), per un
importo complessivo di €.14.343,97, oltre € 3.155,67 per iva 22%, per complessivi € 17.499,64, come specificato nel
seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO NETTO ELEZIONI EUROPEE DEL 26/05/2019
Manodopera e reperibilità €.4.436,00
Nolo autovetture (al netto del ribasso d’asta del 34,495%) €. 232,22
Materiale (al netto del ribasso del 35,495 %) da remunerare a misura fino alla concorrenza di €.9.675,75
Totale €.14.343,97
IVA (22%) €. 3.155,67
TOTALE COMPLESSIVO €.17.499,64

che sulla quota di manodopera il ribasso d’asta del 35,495% è applicato nel rispetto dell’art. 19 dello schema di
contratto, esclusivamente sulla quota dovuta per spese generali e utile di impresa pari al 28,70%;
che con la citata Determinazione Dirigenziale n. 524/2019 è stato approvato il quadro economico ed è stata sub -
impegnata la somma di €.17.499,64, compresa IVA 22%, che grava l’Intervento U1.03.02.99.004 1PP v.e. ESES,
lettera S – impegno n. 3190011597, di cui alla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Delegati rep. n.
GC/64/2019 del 22.03.2019, protocollo GC/43187/2019, SUBIMPEGNO N.4190005163;
che l’impresa, in data 13/05/2019, ha costituito il deposito cauzionale definitivo con polizza fideiussoria n. 2252081
con la COFACE Assicurazioni S.p.A., per un importo di € 3.656,99 a garanzia della regolare esecuzione del servizio di
cui trattasi;
che l’impresa ha sottoscritto la Lettera Contratto, acquisita al protocollo del Dipartimento S.I.M.U. QN105757 del
24/05/2019, registrata presso l’Agenzia delle Entrate di Bergamo 1, serie 3, al n. 2203 del 11/06/2019;
che l’appalto è stato consegnato il 24/05/2019 all’impresa, così come risulta dal verbale di consegna prot. QN105766,
pari data;
che con verbale di fine lavori, acquisito al prot. n. QN114034 del 12/06/2019, si è constatata l’ultimazione delle attività
il giorno 27/05/2019;
che in data 28/06/2019 il Direttore dei Lavori F.P.I. Fabio Massimo Benedetti, ha redatto il Certificato di Regolare
Esecuzione, assunto al protocollo del Dipartimento S.I.M.U. al n. 127140 del 28/06/2019, controfirmato in pari data
dall’Impresa senza alcuna riserva, attestando che l’importo sostenuto dei lavori non supera quello regolarmente
autorizzato, ed ha liquidato il credito dovuto alla GIS Srl a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell’appalto di cui
trattasi per € 14.293,67 oltre €.3.144,61 per iva 22%, per complessivi €.17.438,28; 
che la spesa effettiva netta sostenuta è descritta nel seguente quadro economico:

Maod,opera e reperibilità (non soggetto a ribasso) €.4.436,00
Nolo autovetture (al netto del ribasso d’asta del 34,495%) €. 232,22
Materiale (al netto del ribasso d’asta del 34,495%) da remunerare a misura fino alla concorrenza di €.9.625,45
Totale €.14.293,67
IVA (22%) €.3.144,61
TOTALE COMPLESSIVO €.17.438,28

che il quadro comparativo tra l'importo netto autorizzato e l'importo effettivamente speso per il servizio di cui trattasi è
il seguente:
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO

VOCI AUTORIZZATO SPESO DIFFERENZA
Manodopera e reperibilità 4.436,00 4.436,00 0
Nolo autovetture 232,22 232,22 0
Materiale da remunerare a misura 9.675,75 9.625,45 50,3
Totale 14.343,97 14.293,67 50,3
IVA (22%) 3.155,67 3.144,61 11,06
TOTALE COMPLESSIVO 17.499,64 17.438,28 61,36

DIFFERENZA: €. 50,3 oltre € 11,06 per IVA (22%) per complessivi € 61,36.
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che l’impresa ha emesso la fattura elettronica n. 2019V2000014 del 05/07/2019  assunta al protocollo QN130214 del
05/07/2019, registrata in pari data nel sistema contabile JRoma al n. 186.662, di €. 14.293,67 per imponibile, oltre €
3.144,61 per IVA 22%, per complessivi € 17.438,28;
che l’Impresa GIS Srl è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC);
che l’Impresa si è conformata agli obblighi di cui all’art. 3 L. 13.08.2010 n. 136;
che per la struttura proponente l'esito positivo della verifica ai sensi dell'art. 53, c. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 anti-
pantouflage non inficia la validità del contratto (istanza presentata per l’accordo quadro in corso di esecuzione prot.
QN31595 del 22/02/2019 – esito prot. GB18738 del 05/03/2019);
che si può procedere, pertanto, alla corresponsione all’Impresa di quanto ad essa dovuto per l’esecuzione dell’appalto
di che trattasi;
che la somma residua di € 61,36 può essere cancellata;
attestata la congruità della spesa;
che si può dar corso, infine, allo svincolo del deposito cauzionale costituito con polizza fideiussoria n. 2252081 con la
COFACE Assicurazioni S.p.A., per un importo di € 3.656,99 a garanzia della regolare esecuzione dell’appalto di cui
trattasi;
dato atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
attestato 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, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/05/17;
vista la relazione tecnica acquisita al protocollo interno della U.O. Impianti Tecnologici n. 112 del 05/07/2019;
visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori F.P.I. Fabio Massimo Benedetti  prot.
Dipartimento S.I.M.U. n. QN127140 del 28/06/2019;
vista la Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Delegati rep. n. GC/64/2019 del 22.03.2019, protocollo
GC/43187/2019;
visto l’atto di impegno dell’11/04/2019, assunto, in pari data al protocollo Dipartimento S.I.M.U. n. QN70633;
vista la lettera contratto acquisita al protocollo del Dipartimento S.I.M.U. QN105757 del 24/05/2019;
visti gli atti di liquidazione;
viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265/2012);
visto il D.lgs 50/2016 e s.m.i.;
visto il D.lgs 207/2010, nelle parti ancora vigenti;
visto l’art. 141 del D.lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.;
visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa,
relativamente all’appalto dell’appalto di servizio per il presidio e assistenza presso le strutture di Roma Capitale –
Scuole sedi di seggi elettorali ed Uffici a vario titolo interessati - relativo agli impianti di allarme antifurto, antincendio,
antirapina, tv.c.c., controllo accessi e di gestione affluenza pubblica per le Elezioni Europee di domenica 26 maggio
2019.
Periodo: dal 25 al 27 maggio 2019.
CIG: ZC028005EB
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CUP: J81G19000130001.
- di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori Fabio Massimo Benedetti, prot.
Dipartimento S.I.M.U. n. QN127140 del 28/06/2019, controfirmato in pari data dall’Impresa senza alcuna riserva;
- di autorizzare la corresponsione a titolo di saldo in favore dell’impresa GIS SRL, con sede legale in Via G. Garibaldi n.
37 – 24066 Pedrengo (BG), PEC gis.commerciale@pec.it, P.IVA 02226850168, Codice Creditore 99375,  in virtù della
fattura elettronica n. 2019V2000014 del 05/07/2019,  acquisita al protocollo QN130214 del 05/07/2019, refistrata in pari
data nel sistema JRoma al n. 186.662, di €. 14.293,67 per imponibile, oltre € 3.144,61 per IVA 22%, per complessivi
€.17.438,28;
- di svincolare la polizza fideiussoria n. 2252081 con la COFACE Assicurazioni S.p.A., per un importo garantito di
€ 3.656,99;
- di dare atto che la spesa prevista per l'appalto di cui trattasi, pari a complessivi €.17.438,28, trova copertura come
stabilito dalla Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Delegati rep. n. GC/64/2019 del 22/03/2019,
protocollo GC/43187/2019, e nella nota di autorizzazione impegni del Segretariato Generale – Direzione
Coordinamento Servizi Delegati prot N. SE20190007837 del 02/04/2019, acquisita, in pari data, al protocollo del
Dipartimento SIMU QN67248, con cui sono stati assegnati al Dipartimento SIMU risorse economiche a cui ricondurre
la spesa, in particolare, Intervento U1.03.02.99.004 1PP v.e. ESES, lettera S  (spese per impianti di allarme antifurto,
controllo accessi ed impianti a circuito chiuso), – impegno n. 3190011597, nonché come da  Determinazione
Dirigenziale rep. n.  QN/524/2019 DEL 29/04/2019, che ha impegnato la relativa somma, come segue:
SUBIMPEGNO N. 4190005163.

- di cancellare la somma residua di € 61,36;
- di dare atto che la l’impresa ha ottemperato agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010;
- di dare atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel piano
dettagliato del sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa approvato dal Segretario Generale con
Determinazione dirigenziale rep. 51 del 05/06/2019 RC17447 in coerenza con il regolamento del sistema integrato dei
controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;
- di dare atto 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, come richiesto dalla circolare RC 16149 del 26/5/17;
- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
- di dare atto che sono stati espletati i controlli ai sensi dell'art. 53 co. 16 ter D. Lgs. 165/2001 (anti pantouflage) ai fini
della validità del contratto;
Il pagamento deve essere eseguito alle coordinate bancarie comunicate dall'impresa:
IBAN: IT80O0521653940000000001595.
Istituto finanziario:  Credito Valtellinese CREVAL SPA
Ai sensi del disposto di cui all’art. 17-ter del DPR 633/72 e art. 5 del D.M. Economia e Finanze del 23.01.2015, dovrà
essere emesso mandato di pagamento per l’importo complessivo della fattura in favore del creditore e,
contestualmente, un ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’IVA, da imputare
sull’accertamento di entrata n. 6190000265, IVA istituzionale, autorizzandone il pagamento alla GIS S.r.l.

 

Disposizione di Liquidazione 49372  del 09/07/2019

 

Capitolo1303872
/11520 Codice01.07.1SERVIZI PER LE ELEZIONI EUROPEE - 1PP - SERVIZIO ELETTORALE -

E2010101001EEUR 1PP 6.928.976,33

 

Impegno2019/11597/1905163
Atto
A/DD0LG/2019/524

AFFIDAMENTO AI SENSI DELLART. 36, COMMA 2,
LETTERA A) D.LGS 50/2016 E S.M.I. DI CUI AL D.LGS
56/2017 APPALTO DI SERVIZIO PER IL PRESIDIO E
ASSISTENZA PRESSO LE STRUTTURE DI ROMA
CAPITALE SCUOLE SEDI DI SEGGI ELETTORALI ED
UFFICI A VARIO TITOLO INTERESSATI - RELATIVO AGLI 17.499,64
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rif: 201900043085 Impegno Repertorio: QN /832/2019 del 24/07/2019 Impegno Pagina 5 di 8
Impegno  



Impegno2019/11597/1905163efficace dal
29/04/2019

IMPIANTI DI ALLARME ANTIFURTO, ANTINCENDIO,
ANTIRAPINA, TV.C.C., CONTROLLO ACCESSI E DI
GESTIONE AFFLUENZA PUBBLICA PER LE ELEZIONI
EUROPEE DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. PERIODO: 25
- 26 - 27 MAGGIO 2019. IMPRESA GIS S.R.L. CIG:
ZC028005EB CUP: J81G19000130001

17.499,64

  Codice CUP:   J81G19000130001 Codice CIG:   ZC028005EB  

      

 

Beneficiario Documento Del Scadenza Importo
99375 GIS SRL     
      

 

 FA 2019V2000014 05/07/2019 04/08/2019 17.438,28

 
COMPLESSIVE Servizio di presidio e assistenza presso le strutture di Roma Capitale- scuole sedi di seggi elettorali ed
Uffici a vario titolo interessati relativamente agli impianti di allarme antifurto, antincendio, antirapina, tv,cc, controllo
accessi e (Prot. 130214 del 05/07/2019)

 

 E - IT80O0521653940000000001595  
   

 

 

 

 

 
  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

MANDATO N.111149
REVERSALE DI SPLIT IVA N.50753 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

liquidazione_2019_49372_B_DD0LG_2019_43085.rtf 

certificato_di_pagamento_rata_a_saldo_GIS_SRL_Europee.pdf 

certificato_di_regolare_esecuzione_GIS_SRL_EUROPEE.pdf 

polizza_fidejussoria.pdf 

atto_d'impegno_QN70633.2019.pdf 

cig.pdf 

cup.pdf 

D.D._rep._158_del_19.02.2019.pdf 

DD_64_impegno_fondi.pdf 

Durc.pdf 

esecutiva_D.D._rep._n._524_del_29.04.2019_QN81957.pdf 

tracciabilita_flussi_fin.pdf 

relazione_pagamento_protocollata.pdf 

lavori_e_somministranze_firmato.pdf 

libretto_delle_misure_fimato.pdf 

lista_economie_firmato.pdf 

registro_di_contabilità_firmato.pdf 
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QN31595_trasmissione_istanza_antipantouflage_GIS.pdf 

Esito_Istanza_2843_GIS.pdf 

nota_prot._SE4747_del_20.02.2019.pdf 

nota_QN40434_2019_risposta_rich_fondi.pdf 

fattura_elettr._2019V2000014_del_05.07.2019_GIS_SRL.pdf 

QN20190070633_ATTO_IMPEGNO_GIS_SRL_ELEZIONI_EUROPEE.pdf 

QN20190105766_VERBALE_CONSEGNA.pdf 

QN20190114034_VERBALE_FINE_LAVORI.pdf 

ddd_43085_2019_lettera_contratto.pdf 
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