
Determina Dirigenziale N.116 del 21/12/2018 pag.1

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

 DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
AMBIENTE E PATRIMONIO

      N.116   DEL 21/12/2018

Oggetto: Determina a contrarre, ex art. 36, comma 2, lettera
c) del D.Lgs n. 50/2016, tramite la stazione unica
appaltante di Città Metropolitana di Roma Capitale,
per l'affidamento dei lavori di  riqualificazione del
giardino pubblico sito in Via V. Giulia - Via V.
D'Aosta,  nel Comune di Fonte Nuova. - Rettifica del
punto 3 della D.D. 111 del 20/12/2018

Il giorno ventuno del mese di Dicembre dell'anno
duemiladiciotto. 

_______________________________________________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed
integrazioni;

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche
e integrazioni;

Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n.19 del 01/03/2018
con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per
l'anno 2018/2020.
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Considerato che
è interesse dell’Amministrazione Comunale procedere alla riqualificazione degli spazi
pubblici esistenti, nel particolare piazze e giardini, al fine di ottenere una riqualificazione
generale del territorio comunale esistente;

Preso atto
- che il Giardino Pubblico sito in Via Venezia Giulia / Via Valle d’Aosta per la sua
localizzazione, rappresenta un punto di aggregazione, in quanto viene utilizzato come spazio
di gioco e svago per i bambini, nonché come luogo dello stare per persone adulte;

- che l'obiettivo principale dell'Amministrazione è quello di migliorare l'estetica e la
funzionalità del giardino pubblico esistente dotandolo di un bar/ludoteca, di elementi di arredo
urbano e riqualificare i percorsi;

- che l'idea alla base dell'intervento è qualla di costituire un parco con una marcata valenza
ecologica, adeguatamente attrezzato per i più piccoli tale da svolgere un ruolo fortemente
educativo nell'ambito della sostenibilità ambientale;

Visti
- la Delibera di Giunta n. 38 del 05.12.2017 con cui si approva il progetto di fattibilità
Tecnica ed Economica denominato "Opere di completamento giardino pubblico di Via Val
D'Aosta intersezione Via V. Giulia” con un quadro tecnico economico di progetto, che
comporta una spesa complessiva di € 343.337,17, finanziata con fondi propri (avanzo di
amministrazione);

- che nel progetto di fattibilità di cui sopra gli interventi proposti prevedono la realizzazione di
un fabbricato destinato a bar/ludoteca, l’inserimento di nuovi elementi di arredo urbano e la
riqualificazione dei percorsi pedonali esistenti;

- la Delibera di Consiglio n. 22 del 27.03.2018 con cui si approvava il Programma Triennale
dei Lavori Pubblici 2018/2020, Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi
2018/2019 e i relativi aggiornamenti annuali Elenco 2018 - 1^ Variazione, in cui l'opera
pubblica denominata "Opere di completamento giardino pubblico di Via Val D'Aosta
intersezione Via V. Giulia” è iscritta all'annualità 2018/2019;

- la Determina Dirigenziale n. 60 del 10.08.2018 con cui è stato affidato all’Arch. Valentina
Falasca (c.f. FLSVNT86E71H501B – P.I. 12392741000) con studio in via dei Platani n. 11,
00013 Fonte Nuova (RM), il servizio di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e
direzione lavori relativo all’intervento denominato "Opere di completamento giardino
pubblico di Via Val D'Aosta intersezione Via V. Giulia” per il seguente importo: € 20.104,17,
oltre C.N.P.A.I.A. 4% (€ 804,17) ed esente IVA di legge, per complessivi € 20.908,34;

- la Determina Dirigenziale n. 93 del 22.11.2018 con cui è stato approvato il Progetto
Definitivo, relativo ai lavori di riqualificazione attraverso opere di completamento del
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giardino pubblico di Via Val D'Aosta intersezione Via V. Giulia” ed acquisito dall'Ente con
prot. n. 23315 del 19.11.2018, redatto dall'Arch. Valentina Falasca in conformità all'incarico
ricevuto;

- la Determina Dirigenziale n. 107 del 18.12.2018 con cui è stato approvato il Progetto
Esecutivo, denominato "Opere di completamento giardino pubblico di Via Val D'Aosta
intersezione Via V. Giulia” ed acquisito dall'Ente con prot. n. 25337 del 14.12.2018, redatto
dall'Arch. Valentina Falasca in conformità all'incarico ricevuto;

-la Determina Dirigenziale n. 111 del 20/12/2018di indizione di idonea procedura di gara ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs n.50/2016, tramite la stazione unica appaltante
di Città Metropolitana di Roma Capitale, con aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 95,  comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Considerato che al punto 3 della parte determinativa della suddetta Determina n. 111/2018 è
stato erroneamente riportato l'importo a base di gara in " € 261.036,68 di cui oneri per la
sicurezza di  € 12.036,68  e costi della manodopera  pari a  € 47.127,56 oltre  IVA";

Considerato che l'importo esatto a base di gara è € 262.036,68 di cui oneri per la sicurezza di
€ 12.036,68  e costi della manodopera  pari a  € 47.127,56 oltre  IVA";

- che la modifica di cui sopra non va a modificare l'importo complessivo dell'opera che
ammonta ad  € 343.337,17 ed è finanziato con fondi propri come di seguito specificato:
- quanto ad € 100.000,00 sul Cap. 0904.22.020 del Programma di Bilancio 2018/2020 alla
annualità 2018 imp. cont  1231 (importo impegnato con D.D. n. 60/2018);
- quanto ad € 243.337,00 sul Cap. 0904.22.020del Programma di Bilancio 2018/2020 alla
annualità 2019  imp. Cont  49 (importo impegnato con D.D. n. 60/2018);

- che si rende quindi necessario rettificare la Determina Dirigenziale n. 111/2018 solo nel
punto 3 della parte determinativa fermo restando quanto previsto per tutto il resto;

VISTO il D. Lgs. 267/00 “ Testo Unico degli Enti Locali “- T.U.E.L.
VISTO, altresì, l'art. 107 del citato D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
VISTA la legge n. 241/90, e successive modificazioni integrative;
VISTO il D.Lgs. 50/16, e successive modificazioni integrative;

D E T E R M I N A

1)  di  approvare le  premesse  che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del
presente provvedimento;

2)  di  dare  atto che al punto 3della parte determinativa della Determina n. 111/2018 è stato
erroneamente riportato l'importo a base di gara in " € 261.036,68 di cui oneri per la sicurezza
di  € 12.036,68  e costi della manodopera  pari a  € 47.127,56 oltre  IVA";

3) di dare atto che l'importo esatto a base di gara è € 262.036,68di cui oneri per la sicurezza
di  € 12.036,68  e costi della manodopera  pari a  € 47.127,56 oltre  IVA";
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4) di rettificare la Determina Dirigenziale n. 111/2018 solo nel punto 3 della parte
determinativa fermo restando quanto previsto per tutto il resto;

5) di provvedere alla trasmissione dei relativi atti alla SUA per gli adempimenti di propria
pertinenza;

6) di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e
corretteza  dell'azione  amministrativa  ai  sensi  dell'art.  147  bis  TUEL  e  che  pertanto, 
con  la sottoscrizione si rilascia formalmente perere tecnico favorevole;

7)  di  trasmettere la  presente  determinazione  al  responsabile  del  servizio  finanziario  per
 il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

8) di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni
di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del
responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

            IL RUP                                                                   IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Istruttore Direttivo Tecnico                                         OO.PP. – AMBIENTE -PATRIMONIO
Arch. Iunior Alessia Di Pilato                                                Arch. Fulvio E. Bernardo
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COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 come introdotto
dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

 Lì 21/12/2018 F.to IL RESPONSABILE
 del Centro di Costo 

ARCH.   FULVIO ELIO BERNARDO

______________________________________________________________

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento se ne
attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.151 del D.
Lgs. 267/2000.

 Lì 21-12-2018  F.to IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

Vista la regolarità contabile del presente provvedimento ai
sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 come introdotto
dall'art. 3 co. 5 del D.L. 10/10/2012 n. 174.

 Lì 21-12-2018  F.to IL RESPONSABILE DEL
 SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

DOTT.SSA CRISTINA  LUCIANI

______________________________________________________________

La presente  determinazione,  ai  fini  della pubblicità degli
atti e della  trasparenza  dell'azione  amministrativa, viene
affissa per la pubblicità all'Albo Pretorio per rimanervi
quindici giorni.

 Lì  F.to IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE
  DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

  Dalla Residenza Comunale, .............

 Il Messo Comunale


