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DETERMINAZIONE  

N° 247 DEL 28/12/2022   

 

OGGETTO: D.L. n. 59/2021 "Misure urgenti relative al Fondo 

complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e altre 

misure urgenti per gli investimenti" - DPCM 15 settembre 2021. 

PNRR - fondo complementare - "SICURO, VERDE E 

SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA 

RESIDENZIALE PUBBLICA" - M2C3" - Progetto di 

efficientamento energetico della palazzina di via Cipriani n. 3 - 

CUP F59J21015990002 - Determinazione a contrarre procedura 

negoziata - Approvazione schema di contratto d'appalto - 

Assegnazione gara alla SUA della Città Metropolitana di Roma 
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Il Responsabile del Servizio 

 8 S.C. POLITICHE DEL PATRIMONIO E DEL DEMANIO  
 
 

Richiamato il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del 
Comune di Anzio; 
 
Preso atto che:  
 

 con determinazione dirigenziale n. 90/2022 è stato conferito allo scrivente l’incarico di 
Responsabile di Posizione Organizzativa del S.C. Politiche del Patrimonio e del Demanio 
Marittimo” dal 10.08.2022 e fino al 09.08.2025; 
 

 con deliberazione di C.C. n. 94 del 30.12.2021 ai sensi dell’art. 174, comma 3, del d.Lgs. 
n. 267/2000 e degli articoli 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, lo schema del Bilancio di 
Previsione Finanziario 2022 – 2024, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 
118/1011;  
 
Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Testo Unico del Pubblico 
Impiego”, ed in particolare gli artt. 4 e 17; 
 

Vista la L. 241/1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

 

Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 94 del 30/12/2021 con la quale è stato 
approvato il bilancio di previsione 2022/2023/2024; 

 

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 14.02.2022 e ss.mm.ii. con la 
quale è stato approvato il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2023-2024 ed 
Elenco Annuale 2022 ai sensi dell’art. 21 comma 1) del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 11/05/2022 con la quale è stato  

approvato il PEG 2022; 

 

Visto lo Statuto vigente dell'Ente;  

 

Visto il Regolamento per la disciplina della Contabilità dell'Ente; 

 

Visto il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

 

Vista la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. 
n.50 del 18/04/2016 così come modificato e integrato dal Decreto Correttivo (D. Lgs. 
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19/04/2017 n. 56), nonché la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 
2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021; 

 
Premesso  
 
Che la Regione Lazio ha approvato con Determinazione regionale n. G13815 del 
11.11.2021 l’Avviso Pubblico rivolto alle ATER e ai Comuni del Lazio per la 
presentazione di proposte di interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale 
pubblica – PNNR fondo complementare ai sensi del Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59 
– articolo 1, comma 2, lettera c) punto 13 “Sicuro verde e sociale: riqualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica”, convertito dalla legge 1° luglio 2021 n. 101; 
 
Che il Comune di Anzio con richiesta prot. 96059 del 16.12.2021 ha presentato la 
domanda di partecipazione al bando contenente: 
 - l'elenco delle proposte per le quali si chiede l’ammissione a finanziamento, con 
l’indicazione della localizzazione dell’intervento e il relativo importo da finanziare, 
ordinate in base alla priorità stabilita dalle stesse Amministrazioni;  
- la scheda tecnica di sintesi, resa disponibile sul sito internet della Regione Lazio, 
completa di ogni elemento richiesto dalla stessa;  
- una copia in formato editabile della scheda di sintesi di cui sopra, debitamente 
compilata; 
 - la documentazione tecnica-amministrativa e di progetto riferita ad ogni proposta di 
intervento presentata, così come prevista dalla vigente normativa per la fase 
progettuale dichiarata, completa dell’indicazione del relativo CUP (codice unico di 
progetto) e del cronoprogramma di attuazione dell’intervento, in coerenza con il 
cronoprogramma procedurale previsto dalla scheda progetto “Sicuro, verde e sociale” 
di cui all’allegato 1 del decreto 15 luglio 2021 del Ministero delle Economie e delle 
Finanze, di cui al precedente paragrafo 3.3; 
- attestazione di immediata cantierabilità del progetto, qualora tale condizione sia 
dichiarata relativamente ad una proposta d’intervento;  
presentando le seguenti proposte di finanziamento:   
 

Priorità Tipo d’intervento Localizzazione Dati catastali CUP Importo finanziamento 

1 

Efficientamento 

energetico oltre 2 

classi  

Via del Sagittario 

n. 1 
Fg. 7 p.lla 1874 F59J21015940002 997.461,06 € 

2 

Efficientamento 

energetico oltre 2 

classi 

Via del Sagittario 

n. 3 
Fg. 7 p.lla 1874 F59J21015950002 997.461,06 € 

3 

Efficientamento 

energetico oltre 2 

classi 

Via Bengasi n. 39 Fg. 21 p.lla 332 F59J21015960002 1.095.034,94 € 

4 

Efficientamento 

energetico oltre 2 

classi 

Via Cipriani n. 1 Fg. 5 p.lla 207 F59J21015970002 635.215,39 € 

5 
Efficientamento 

energetico oltre 2 
Via Cipriani n. 2 Fg. 5 p.lla 203 F59J21015980002 531.724,75 € 
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classi 

6 

Efficientamento 

energetico oltre 2 

classi 

Via Cipriani n. 3 Fg. 5 p.lla 206 F59J21015990002 635.215,39 € 

7 

Efficientamento 

energetico oltre 2 

classi 

Via Cipriani n. 4 Fg. 5 p.lla 202 F59J21016000002 531.724,75 € 

8 

Efficientamento 

energetico oltre 2 

classi 

Via Cipriani n. 6 Fg. 5 p.lla 201 F59J21016010002 531.724,75 € 

 

 
Che con Determinazione Dirigenziale del 13.01.2022 n. G00191, pubblicata sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 18.01.2022 n. 7 Ordinario, sono stati 
individuati gli interventi ammessi a finanziamento, e nello specifico è stato approvato 
l’Allegato B “Elenco degli interventi dei Comuni ammessi a finanziamento”, formulato 
sulla base dei criteri previsti dall’Avviso stesso; 
 
Che è stato individuato in tale allegato l’intervento da effettuare presso la palazzina di 
via Cipriani n. 1, riguardante l’efficientamento energetico della stessa oltre le 2 classi, 
con codice CUP F59J21015970002 per un importo complessivo di 635.215,39 €; 
 
Che con nota prot. 23147 del 30.03.2022 questo Ente, a seguito dell’attribuzione del 
finanziamento di cui sopra, in considerazione della particolare situazione abitativa che 
interessa la palazzina oggetto del finanziamento, richiedeva alla Regione Lazio la 
possibilità di modificare la priorità dell’intervento utilizzando le somme riconosciute 
per i lavori di efficientamento energetico sulla palazzina di via Cipriani n. 3, “gemella” 
della palazzina di via Cipriani n. 1 ed identificata con il numero di CUP 
F59J21015990002, immobile il quale è presente nell’allegato D “Elenco degli ulteriori 
interventi rispetto all’importo assentito” della sopracitata Determinazione Dirigenziale 
Regionale n. G00191 del 13 gennaio 2022; 
 
Che con nota prot. 36534 del 20.05.2022 la Regione Lazio – Direzione Regionale per le 
Politiche Abitative, comunicava all’ente che con Determinazione Dirigenziale n. 
G06131 del 17 maggio 2022 è stata prevista la sostituzione dell’intervento localizzato 
in via Cipriani n. 1 con l’intervento localizzato in via Cipriani n. 3; 
 
Che con Determinazione Dirigenziale n. 112/2022 si è proceduto all’accertamento di 
entrata delle somme relative al finanziamento in argomento ed alla contestuale 
prenotazione d’impegno dell’intero quadro economico dell’opera; 
 
Dare atto che, per quanto sopra, 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 179 del 27.09.2022 “D.L. n. 59/2021 ‘Misure 
urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti’ – DPCM 15 settembre 2021. PNRR – fondo 
complementare – “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3” – Progetto di efficientamento energetico della 
palazzina di via Cipriani n. 3 – CUP F59J21015990002 – Revoca affidamento 
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progettazione e nuovo incarico per progettazione intervento”, è stato dato incarico 
relativamente alle prestazioni professionali riguardanti la progettazione, e nello 
specifico:  

 Rilievo generale dell’edificio e delle unità immobiliari di cui è composto; 

 Rilievo delle caratteristiche fisiche delle componenti opache verticali e 
orizzontali, delle componenti trasparenti e di eventuali sistemi oscuranti, degli 
impianti termici e di ogni elemento utile alla progettazione energetica; 

 Restituzione grafica del rilievo; 

 Redazione del progetto dell’intervento: -analisi dei materiali e delle stratigrafie 
esistenti, -verifiche termoigrometriche e di compatibilità dei materiali isolanti; 

 Elaborazione della relazione energetica; 

 Verifiche di legge degli interventi di riqualificazione energetica in progetto; 

 Redazione del computo metrico estimativo; 

 Redazione delle tavole grafiche di progetto  
 
al dr. Ing. Claudio Valeri iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma al n. 
A23067 C.F. VLRCLD71R09H501B P.I. 07323021001 con studio in Nettuno Rm in via 
Aldo Moro n. 47, per un importo di € 28.310,00 oltre al contributo Cassa Ingegneri 4% 
e IVA al 22% a detrarre la ritenuta d’acconto; 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 205 del 24.10.2022 “D.L. n. 59/2021 ‘Misure 
urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti’ – DPCM 15 settembre 2021. PNRR – fondo 
complementare – “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3” – Progetto di efficientamento energetico della 
palazzina di via Cipriani n. 3 – CUP F59J21015990002 – Affidamento incarico 
professionale per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione D.Lgs. 81/2008 e Redazione Piano di sicurezza ed attività di coordinamento 
D.Lgs. 81/2008”, è stato dato incarico relativamente alle prestazioni professionali 
riguardanti la Sicurezza e nello specifico:  

 Prime prescrizioni ed indicazioni; 

 Verifica idoneità tecnica professionale delle ditte operanti; 

 Comunicazioni, verbali e sopralluoghi; 

 Integrazioni e modifiche del PSC in corso d’opera (cronoprogramma, ecc); 

 Valutazione POS ditte esecutrici; 
 
al Geom. Stefano Corsi iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Roma al n. 9458 
C.F. CRSSFN80D26H501L P.I. 08274321002 con studio in Anzio Rm in via delle Pigne n. 
4, per un importo di € 28.310,00 oltre al contributo Cassa Geometri (5%, esente IVA 
per regime forfettario);  
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 236 del 29.11.2022 “D.L. n. 59/2021 ‘Misure 
urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti per gli investimenti’ – DPCM 15 settembre 2021. PNRR – fondo 
complementare – “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3” – Progetto di efficientamento energetico della 
palazzina di via Cipriani n. 3 – CUP F59J21015990002 – Affidamento incarico 
professionale per la Direzione dei lavori di efficientamento energetico e le verifiche di 
assistenza e contabilità”, è stato dato incarico professionale al Geom. Francesco Tufi 
iscritto all’Albo dei Geometri della provincia di Roma al n. 7482 C.F. 
TFUFNC66P19H501Y P.I. 04312041009 con studio in Anzio Rm in via Nettunense n. 
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167, per un importo di € 28.500,00 oltre al contributo Cassa Geometri (5%, esente IVA 
per regime forfettario); 
 
Richiamata altresì la Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 29.09.2022 “D.L. n. 
59/2021 ‘Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di ripresa 
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti’ – DPCM 15 settembre 2021. 
PNRR – fondo complementare – “SICURO, VERDE E SOCIALE: RIQUALIFICAZIONE 
DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA” – M2C3” – Progetto di efficientamento 
energetico della palazzina di via Cipriani n. 3 – CUP F59J21015990002 – Approvazione 
progetto esecutivo”, redatto dal dr. ing. Claudio Valeri dell’importo complessivo di € 
635.215,39 composto dagli elaborati prescritti dalla richiamata vigente normativa; 
 
 
Preso atto che nella citata deliberazione si dava atto che la spesa complessiva 
dell’opera di € 635.215,39 è interamente fronteggiata con i fondi disponibili 
nell’ambito degli interventi di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – PNNR 
fondo complementare ai sensi del Decreto Legge 6 maggio 2021 n. 59 – articolo 1, 
comma 2, lettera c) punto 13 “Sicuro verde e sociale: riqualificazione dell’edilizia 
residenziale pubblica”, convertito dalla legge 1° luglio 2021 n. 101.      
 
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2022 con la quale il 
comune di Anzio ha aderito, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L. n. 77/2021 
recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di 
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle 
procedure”, convertito con modificazioni nella legge n. 108/2021, all’art. 52 comma 
1.2, alla Stazione Unica Appaltante/Soggetto aggregatore, denominata SUA/SA della 
Città Metropolitana di Roma Capitale, approvando lo “Schema di convenzione per la 
disciplina della Stazione Unica Appaltante/Soggetto aggregatore della Città 
Metropolitana di Roma Capitale” e il “Regolamento di funzionamento della Stazione 
Unica Appaltante (SUA) e del Soggetto aggregatore (SA)”, di cui alla delibera del 
Consiglio Metropolitano n. 64 del 29/12/2016; 

 

Preso atto del “Regolamento di funzionamento della Stazione Unica Appaltante (SUA) 
e del Soggetto aggregatore (SA)”, e del conferimento di mandato alla Stazione Unica 
Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale; 
 
Ritenuto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto avvalendosi della Stazione 
Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, utilizzandone il sistema 
telematico, giusta convenzione del 07.04.2022; 

 

Visto l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 2000, rubricato “Determinazioni a contrattare e 
relative procedure”, il quale statuisce che:  
“1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c)  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base. 
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione 

europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.” 
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Ritenuto di stabilire, per l’esecuzione del suddetto contratto, che: 

 

- il fine del contratto sono i lavori di efficientamento energetico della palazzina sita in 
Anzio in di via Cipriani n. 3; 

- l'oggetto del contratto sono le lavorazioni previste nel progetto esecutivo redatto 
dal dr. Ing. Claudio Valeri, denominato “Efficientamento energetico oltre le 2 classi alla 
palazzina di proprietà comunale di via Cipriani n. 3”, Delibera di Giunta comunale n. 89 
del 29.09.2022; 

- l’importo complessivo del contratto a base d’asta è di € 466.634,63 (di cui oneri per 
la sicurezza non soggetti al ribasso pari ad € 121.725,24) oltre IVA al 10% pari ad € 
46.663,46, per un totale complessivo di € 513.298,09; 

- che ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76 del 16/07/2020, come 
convertito con modificazioni dalla Legge N. 120 del 11/09/2020 e successivamente 
modificato con il D.L. 77/2021, l’affidamento dei lavori avverrà a seguito di procedura 
negoziata senza bando; 

- l’appalto sarà stipulato “a misura”, ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. eeeee) e art. 59 
comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016;  

 

Ritenuto di impostare la gara in oggetto con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 
comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 (convertito in L. 120/2020); 

 

Ritenuto altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio 
del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Rilevato che: 

 

- il valore progettuale a base d’asta è di € 466.634,63 (di cui oneri per la sicurezza non 
soggetti al ribasso pari ad € 121.725,24) e che pertanto l’importo lavori soggetto a 
ribasso è pari a € 344.909,39; 

- in relazione alla presente procedura di selezione il codice CUP è: F59J21015990002; 
- il codice C.U.I. è: 82005010580202200052; 

 

Preso atto che ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto 
di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o 
prestazionali, in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del 
D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento); 

 

Ritenuto di: 

- stabilire che potranno essere invitati a presentare offerta per l'appalto gli operatori 
economici in possesso di categoria prevalente OG1, tipo di classifica SOA: seconda; 
- dover procedere all’adozione della determinazione a contrarre; 
- di stabilire che in relazione alla presente procedura di selezione il codice CIG verrà 
generato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale; 
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente provvedimento ai sensi e per gli 
effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/00; 
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Visto lo Statuto Comunale; 

Visto l’art. 184 del TUEL;  

 

Ritenuto provvedere in merito; 

 

DETERMINA 
 

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

1. Di indire, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 (convertito in L. 
120/2020), una gara di procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di cui al 
progetto esecutivo redatto dal dr. ing. Claudio Valeri, denominato “Efficientamento 
energetico oltre le 2 classi alla palazzina di proprietà comunale di via Cipriani n. 3” CUP 
F59J21015990002, approvato con Delibera di Giunta comunale n. 89 del 29.09.2022, 
avente un valore a base d’asta di € 466.634,63 (di cui oneri per la sicurezza non 
soggetti al ribasso pari ad € 121.725,24) oltre IVA al 10% pari ad € 46.663,46, per un 
totale complessivo di € 513.298,09, specificando che: 

⮚  l’aggiudicazione della gara sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo 
determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo lavori posto a base di 
gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. n. 
50/2016. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai 
metodi previsti dall’art. 97 comma 2 bis; 

⮚  si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta 
valida; 
 

2. Di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor 
prezzo, ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 

3. Di affidare la gara telematica alla SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale, 
giusta convenzione del 07.04.2022; 
 

4. Di dare atto che la tassa gara, contributo dovuto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, 
commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione del Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 830 del 21 dicembre 2021 a favore dell'ANAC, 
è pari a € 225,00 per la SA ed € 35,00 per l’OE; 

5. Di prevedere che le somme che dovranno essere rimborsate alla Sua della Città 
Metropolitana di Roma Capitale per lo svolgimento della gara ammontano a 
complessivi € 2.558,17 (rimborso contributo ANAC € 225,00 + contributo 0,50% 
dell’importo a base di gara previsto dall’art. 10 comma 2 della convenzione pari a € 
2.333,17); 

6. Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. N° 267/2000 e del principio 
contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma di € 2.558,17 sul Cap. 
15211506 Miss. 01 Progr. 03 PDC 1.03.02.05.003 del bilancio di previsione 2022-2024 
annualità 2022;  

7. Di dare atto che è obbligatorio il possesso della SOA categoria OG1 classifica II o 
superiore obbligatoria; 
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8. Di dichiarare che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione 
oggetto di affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o 
prestazionali, in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall’art. 35 comma 6 del 
D.lgs. n. 50/2016 (divieto di artificioso frazionamento); 
 

9. Di approvare l’allegato schema di contratto che verrà stipulato in “Forma Pubblica 
Amministrativa” 
 

10. Di approvare il seguente Quadro Economico Generale pregara: 
 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

  
   

  

Lavori di riqualificazione energetica edificio di Via Cipriani, 3 

  
   

  

A. Importo complessivo  
 

        635.215,39 €  

  
   

  

di cui per lavori 
 

        344.909,39 €  

  oneri della sicurezza         121.725,24 €  

totale 
   

        466.634,63 €  

  
   

  

per imprevisti 
  

          6.024,819 €  

per IVA su imprevisti 10%                602,48 €  

totale 
   

            6.627,30 €  

  
   

  
Spese tecniche: progettazione , DDL, 
CSE,CSP           90.000,00 €  

C.N.P.A. 
  

5%             4.500,00 €  

Totale 
   

          94.500,00 €  

  
   

  

per IVA su lavori 
 

10%           46.663,46 €  

  su spese tecniche 22%           20.790,00 €  

Totale IVA 
  

          67.453,46 €  

  
   

  

Totale complessivo           635.215,39 €  

 
11. Di dare atto che la spesa complessiva dell’opera di € 635.215,39 è interamente 

fronteggiata con i fondi disponibili nell’ambito degli interventi di riqualificazione 
dell’edilizia residenziale pubblica – PNNR fondo complementare ai sensi del Decreto 
Legge 6 maggio 2021 n. 59 – articolo 1, comma 2, lettera c) punto 13 “Sicuro verde e 
sociale: riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, convertito dalla legge 1° 
luglio 2021 n. 101.      
 

12. Di inviare la presente alla SUA di Roma pec sua@pec.cittametropolitanaroma.it, 
gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.it e g.fiore@cittametropolitanaroma.it; 

 

13. Di dare atto che il CUP dell’intervento è il seguente: CUP è: F59J21015990002; 
 

14. Di dare atto che il codice C.U.I. è: 82005010580202200052; 
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15. Di dare atto che il codice CIG verrà generato dalla Città Metropolitana di Roma 

Capitale; 
 

16. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico 
del Procedimento è l’ing. Walter Dell’Accio, Responsabile dell’Ufficio Patrimonio; 

 
17. Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) 

della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause o conflitto d’interesse, anche 
potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 

 
18. Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio del 

Comune per quindici giorni consecutivi  
 

 

 Il Responsabile del Servizio 
 DELL'ACCIO WALTER / ArubaPEC S.p.A. 

 


