
 

 

OGGETTO: CUP F89B09000120002 - CIA OS 090111. COSTRUZIONE DI UN IMPIANTO 
POLIVALENTE COPERTO PRESSO L'I.T.I. G GIORGI, VIALE PALMIRO TOGLIATTI 1162 
ROMA.- CIG 8564331584 - AFFIDAMENTO LAVORI DI BONIFICA AMBIENTALE DI TERRE 
DI SCAVO PER FONDAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT. B) DEL D.L. N. 
76/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE N. 120/2020. DETERMINA A CONTRARRE E 

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO SPESA. 

Risorse strumentali 

 
 

Beni Immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio 
metropolitano - DIP0201 

 
 

e-mail: s.carta@cittametropolitanaroma.gov.it 
 
 
 

Responsabile dell'istruttoria 
Dott.ssa  Rosanna Carnevale 

 

Responsabile  del procedimento 
Dott. Stefano Carta 

 

Determinazione firmata digitalmente  dal: 
 

-   Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in 
data 21/12/2020 

 

-   Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 
23/12/2020 

 

-   Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, 
in data 23/12/2020 

 
 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

Stefano Carta 

 
 

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 

 

Riferimenti contabili 
 

Come da dispositivo interno. 

 

Proposta n. 99904236 
 

Del 15-12-2020 
 

Registro Unico n. 4178 
del 23/12/2020 

 

Protocollo n. 0185325 del 
23/12/2020 
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241/1990 e s.m.i.; 
 

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della 
dirigenza; 

 

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell’ordinamento finanziario   
e contabile degli Enti Locali; 

 

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle   
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto 
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma"; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante “Approvazione 
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili  
di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ”. 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27.07.2020 mediante la quale è     
stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 05.10.2020 di ratifica da parte del 
Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco 
n.104 del 16.09.2020 recante “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa  – 
Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 37 del 05.10.2020 di ratifica da parte del 
Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco 
n.96 del 07.08.2020 recante: “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa –  
Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4 T.U.E.L.”; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 38 del 05.10.2020 recante “Variazione al 
Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento  Unico  di  Programmazione  
(D.U.P.) 2020 – 2022. Variazione di Cassa. Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 – 
2022 ed Elenco annuale 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L.”; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 39 del 05.10.2020 con la quale è stato 
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020.    
Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 05.10.2020 mediante la quale è     
stato approvato il Regolamento di Contabilità dell'Ente; 

 

Visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 81 del 15/07/2020, con il quale è stato approvato il 
Progetto di Fattibilità Tecnico – economica, di integrazione finanziaria necessaria per la 
realizzazione di ulteriori opere necessarie per la costruzione di un impianto polivalente coperto”, 
presso l'I.T.I. “G. Giorgi Viale Palmiro Togliatti Roma – codice CIA OS090111-; 
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Premesso che: 
 

l’Amministrazione ha in corso un appalto per la costruzione di un impianto polivalente coperto 
presso l’Istituto “G. Giorgi” di Roma, finanziato in prevalenza con fondi della Regione Lazio, 
affidato con contratto rep. 1097 del 14/12/2012 alla ditta Star Guest Italia S.r.l., aggiudicato con 
procedura di gara ex art. 53, comma 2, lettera b, D.lgs. 163/2006, ossia redazione del progetto 
esecutivo e realizzazione dell’opera; 

 

il contratto sopracitato è stato integrato da due successivi atti aggiuntivi per l’affidamento delle 
lavorazioni previste da due Varianti suppletive rese necessarie, la prima, dall’adeguamento a 
sopraggiunta normativa che imponeva ulteriori indagini geognostiche, all’esito delle quali sono 
emerse soluzioni tecniche differenti da quanto originariamente previsto, e la seconda, dalla 
necessità di procedere, su prescrizione dell’Ufficio BCM del Ministero della Difesa, alla 
realizzazione di opere complementari indispensabili per la funzionalità dell’impianto sportivo ; 

 

con i provvedimenti sopracitati si è esaurito il quinto dell’importo contrattuale; 
 

con determinazione dirigenziale R.U. 3305/2020 è stata approvata la terza perizia di variante ai 
sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm, necessaria per far fronte a 
circostanze impreviste ed imprevedibili di cui alla relazione tecnico illustrativa predisposta dal 
Direttore dei Lavori conservata in atti, connesse al rinvenimento in loco di strati di rifiuti interclusi 
nel terreno, da conferire in discarica con conseguente necessità di approvvigionamento di nuove 
terre, per complessivi € 274.521,73. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considerato che: 

 

tale incremento contrattuale necessario per lavori di bonifica ambientale di terre di scavo per 
fondazioni, eccede la quota del quinto dell’importo contrattuale che l’appaltatrice è tenuta ad 
eseguire ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D.lgs. 50/2016, senza poter far valere il diritto alla 
risoluzione del contratto; 

 

con nota prot. 0176957/2020 è stato richiesto all’Impresa appaltatrice di comunicare la propria 
disponibilità alla realizzazione dell’intervento in oggetto; 

 

nel termine assegnato del 11.12.2020 l’Impresa appaltatrice non ha comunicato la propria 
disponibilità all’esecuzione di tali opere; 

 

ai fini della prosecuzione dell’opera di costruzione dell’impianto polivalente coperto  presso  
l’Istituto scolastico “Giorgi”, sede di via Palmiro Togliatti in Roma si rende necessaria la 
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realizzazione dei suddetti lavori di bonifica ambientale di terre di scavo per fondazioni; 
 

che pertanto l'Amministrazione al fine di indire una gara per l'affidamento dei lavori necessari ha 
redatto un progetto di "lavori bonifica ambientale di terre di scavo di fondazione", composto da 
Quadro Economico, annesso alla presente  determinazione,  Relazione  Tecnica,  Computo 
Metrico Estimativo e Capitolato Tecnico, questi ultimi rimodulati alla luce della nuova tariffa Lazio 
approvata in data 4/12/2020 con Deliberazione n. 955, non applicando, come in precedenza, 
trattandosi di appalto separato,il ribasso offerto in sede di gara. 

 

che la presente procedura è stata registrata sul SIMOG (Sistema Monitoraggio Gare) ed è stato 
acquisito il relativo CIG:8564331584; 

 

considerato altresì che tale importo pari ad € 274.521,73, è integralmente finanziato da Cassa 
Depositi e Prestiti, che, come comunicato dalla Ragioneria dell’Ente con nota prot. N. CMRC 
0167347/2020, a seguito di perfezionamento del procedimento di diverso utilizzo delle economie  
di mutuo, ha autorizzato la piena copertura finanziaria dell’intervento; 

 

visto l’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni)”, convertito in 
legge n. 120/2020; 

 

considerato che trattasi di un intervento funzionale alla realizzazione di un investimento pubblico 
nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici; 

 

considerato che è necessario, al fine di consentire la realizzazione dell’intervento principale nel  
più breve tempo possibile, indire, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D.L n. 76/2020 (c.d. 
“decreto semplificazioni)” convertito dalla legge n. 120/2020, una procedura negoziata, senza 
bando, ex art. 63 D.lgs. n. 50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso, previa consultazione   
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, per l’affidamento dei lavori di bonifica 
ambientale di terre di scavo per fondazioni di cui all’oggetto, per un importo di € 274.521,73 (IVA   
e somme a disposizione incluse); 

 

che è necessario pertanto prenotare l’importo di € 274.521,73 (IVA e somme a disposizione 
incluse) sul capitolo del bilancio 202022 art. 6 (ex impspo); 

 

Preso atto che la spesa di euro € 274.521,73 trova copertura come di seguito indicato: 
 

Missione 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO 

Programma 1 SPORT E TEMPO LIBERO 

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 

Macroaggregato 2 BENI MATERIALI 

Capitolo/Articolo 202022/6 IMPSPO - Realizzazione impianti sportivi - MP0601 

CDR 1210 
DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO- 

AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC 

CCA --  

Eser. Finanziario 2020 -- 

Numero  -- 
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Importo € 

274.521,73 
-- 

 

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.016 - IMPIANTI SPORTIVI 

 
 
 

 
Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi 
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e  
dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del  23 
dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 
09/08/2019; 

 

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del 
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente 
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare; 

 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città  Metropolitana  di  Roma  
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014; 

 

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000 necessita dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura 
finanziaria. 

 

che si attesta l’assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, in 
combinato disposto con l’art. 7, comma 1, del D.P.R. 62/2013, e in attuazione delle misure di 
prevenzione del rischio previste dal Piano Triennale  di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.)    
da parte del responsabile del procedimento e/o del dirigente procedente; 

 

DETERMINA 

 
 
 

 
Per le ragioni illustrate in premessa: 

 

di approvare la rimodulazione, senza incremento di spesa,  del  Quadro  economico  
dell’intervento, annesso al presente atto, “Costruzione dell’impianto sportivo polivalente coperto 
presso ITI G. Giorgi” con l’approvazione del Progetto “Lavori di Bonifica Ambientale di terre di 
scavo di Fondazione “, composto da quadro Economico annesso al presente atto, Relazione 
Tecnica, Computo Metrico Estimativo e Capitolato Tecnico per un importo complessivo di € 
274.521,73 (di cui € 241.000,00 per lavori , compresi € 4.000 per oneri della sicurezza non  
soggetti a ribasso d’asta, € 24.100,00 per IVA sui lavori, € 4.601,73 per Imprevisti e per il fondo 
incentivi, di cui all’art. 113 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, la somma di € 3.856,00 attinente allo 
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svolgimento di funzioni tecniche ed euro 964,00 per acquisto beni strumentali) compreso nel 
quadro economico complessivo dell’opera di € 985.892,73 tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

 

di indire, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) del D. L n. 76/2020 (c.d. “decreto semplificazioni)” 
convertito dalla legge n. 120/2020, una procedura negoziata, senza bando, ex art. 63 D.lgs. n.    
50 del 2016, con il criterio del prezzo più basso, previa consultazione di almeno cinque operatori 
economici, ove esistenti, per l’affidamento dei lavori di bonifica ambientale di terre di scavo per 
fondazioni di cui all’oggetto, per un importo di € 274.521,73 (IVA e somme  a  disposizione 
incluse); 

 

di prenotare l'importo complessivo di Euro 274.521,73, sul capitolo del bilancio 202022 art. 6 (ex 
impspo) che presenta la necessaria disponibilità; 

 

di trasmettere il presente atto all’Ufficio Gare e Contratti della Città Metropolitana di  Roma 
Capitale per l’espletamento della procedura di gara; 

 
 
 

 
Di imputare la spesa di euro € 274.521,73, come di seguito indicato: 

 

Euro 274.521,72 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA 
 

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento 

6 1 2 2 202022/6 1210 20155 2020 80333 

 

CIG: 8564331584 
 

CUP: F89B09000120002 

CIA: OS 090111 

 
 
 
 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

Stefano Carta 
 

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate 
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