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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG 8406417AC1 - AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E
NOLEGGIO DI MODULI PREFABBRICATI AD USO SCOLASTICO PRESSO LA SEDE DEL
LICEO CLASSICO ''MARCO VALERIO CATULLO'' - VIA TIRSO N. 19 - MONTEROTONDO
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APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Carta

Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
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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 recante “Approvazione
del Bilancio di previsione finanziario 2020 - 2022 e Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020 – 2022 – 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 recante “Approvazione
Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del
D.lgs. n. 267/2000”;

Visto l'art. 163 commi 3 e 5 lett. c) del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. disciplinante l'esercizio
provvisorio del bilancio degli Enti Locali;

Vista la circolare n. 45 del 7.01.2021 del Ragioniere Generale;

Visto l'art. 106 comma 3 bis della L. n. 77 del 17.07.2020 che ha differito al 31.01.2021 il termine
per l'approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali;

Visto il Decreto Ministro degli Interni 13.01.2021 che ha differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali al 31.03.2021;

PREMESSO

- che con Determinazione dirigenziale n. 2234 del 26.08.2020 è stato disposto l'espletamento
della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per
l'affidamento del servizio di fornitura, posa in opera e noleggio di monoblocchi prefabbricati ad
uso scolastico presso la sede del Liceo Classico "Marco Valerio Catullo" - Via Tirso n. 19
Monterotondo, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un
importo a base di gara di € 4.972.600,00 (di cui € 672.600,00 per progettazione e lavori correlati
alla fornitura ed € 4.300.000,00 per fornitura e noleggio), oltre € 1.177.400,00 per somme a
disposizione (di cui € 946.000,00 per IVA al 22% su fornitura e noleggio, € 64.950,00 per IVA al
10% su lavori, € 924,00 per CNAPIALP su progettazione, € 5.285,28 per IVA su progettazione, €
98.990,00 per incentivo ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 ed € 61.250,72 per opere
imprevedibili, allacci, consulenze e rimborsi a fattura, IVA compresa) e sono state prenotate le
relative somme;



- che la procedura di gara in questione è prevista negli atti di programmazione della Città
metropolitana di Roma Capitale (Programma biennale di forniture e servizi), secondo quanto
disposto dall'art. 21 comma 6 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare nella Deliberazione
del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27.07.2020;

- che il bando di gara, trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 26 agosto
2020, è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 del D. L.gs 50 del 2016 e del D.M. delle
Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, dall’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea, per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – contratti pubblici,
sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico
dell’Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura
locale, nonché sul profilo della Città Metropolitana di Roma Capitale;

- che il termine di scadenza per la ricezione delle offerte è scaduto alle ore 10.00 del 5 ottobre
2020;

- che nelle date del 5, 13 e del 16 ottobre 2020 hanno avuto luogo rispettivamente la seduta
pubblica telematica di verifica della documentazione amministrativa e quella di definizione dei
soccorsi istruttori disposti ai sensi dell’art.83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 come da relativi
verbali conservati in atti;

- che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2978 del 21/10/2020 il Dirigente del Servizio 1 del
Dipartimento II ha provveduto, successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle
offerte, a nominare la Commissione giudicatrice,

- che si è provveduto a pubblicare sul profilo del committente l’atto di nomina della Commissione
giudicatrice, nonché i curricula dei suoi componenti, secondo quanto previsto dall’art. 29, co.1
del D. Lgs. n.50/2016;

- che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni, rese ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000
dai commissari in sede di accettazione dell’incarico, relativamente all’inesistenza nei confronti
degli stessi delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all’articolo 77, co. 4, 5 e 6 del
d.lgs. n. 50/2016;

- che la Commissione Giudicatrice ha svolto in n. 4 distinte sedute riservate del 29.10.20,
23.11.20, 03.12.20 e 10.12.20 la valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti;

- che in data 22 dicembre 2020 ha avuto luogo la seduta pubblica telematica di valutazione delle
offerte economiche presentate dai concorrenti in gara;

- che in data 21.01.2021, con nota prot. CMRC-2021-0009262, il RuP ha trasmesso al Servizio 1
Gare-SUA le risultanze della verifica, esprimendo giudizio di congruità dei costi di manodopera
indicati in sede di offerta in merito a lavori dal RTI Edilsider S.p.a-Edil Impianti 2008 Srl, primo
classificato;

- che nella seduta del 28 gennaio 2021, come da relativo verbale, la Commissione giudicatrice
ha confermato la proposta di aggiudicazione con un punteggio validato di punti 100,00 in favore
di Edilsider S.p.A. con sede legale a Calolziocorte (LC), Via Lago Vecchio, 3/7 - Cap 23801 –
C.F. 00230640138 in R.T.I. con Edil Impianti 2008 S.r.l. unipersonale (mandante con
partecipazione al raggruppamento pari al 45%), con sede a Roma, Via Rainone, 7/A C.F.
11884581007, che, con riferimento al criterio 8, ha offerto un ribasso percentuale sull’importo
della progettazione ed esecuzione dei lavori posto a base di gara di € 657.250,28, al netto delle



somme non soggette a ribasso, pari a 6%; con riferimento al criterio 9 ha offerto un ribasso
percentuale sull’importo una tantum iniziale per trasporto e montaggio dei moduli prefabbricati
rispetto alla base d’asta di € 450.000,00 pari a 10%; con riferimento al criterio 10, ha offerto un
ribasso percentuale sull’importo una tantum finale per smontaggio e trasporto dei moduli
prefabbricati – rispetto alla base d’asta di € 70.000,00 pari a 99,90%; con riferimento al criterio
11 ha offerto un ribasso percentuale sul canone annuo del noleggio dei moduli prefabbricati,
rispetto alla base d’asta di € 420.000,00, pari a 15,61% e, con riferimento al criterio 12 ha offerto
un ribasso percentuale sull’importo del riscatto dei moduli prefabbricati rispetto alla base d’asta
di € 70.000,00, pari a 99,90%;

- che in data 29 gennaio 2020 tutta la documentazione è stata trasmessa al Dirigente del
Servizio 1 del Dipartimento II per l'approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 32 comma 5 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- che l'iter della procedura di gara si è svolto regolarmente, nel pieno rispetto di quanto prescritto
dalla vigente normativa e dal bando di gara e che, quindi, la verifica d'ufficio sulla proposta di
aggiudicazione ha dato esito positivo; - che, acquisita la documentazione tecnica ed economica
formulata dal soggetto primo classificato, non emergono elementi di anomalia dell'offerta;

- considerata la grave carenza di aule del Liceo Classico "Catullo" di via Tirso n.19 di
Monterotondo, a seguito della chiusura della sede succursale di Via Fratelli Bandiera, per
problematiche relative alla sicurezza dell'edificio;

- che, per fronteggiare tale esigenza, come soluzione temporanea, nelle more dell'espletamento
della procedura per l'ampliamento degli spazi scolastici di cui alla gara in oggetto, negli ultimi
due anni scolastici sono stati istallati moduli prefabbricati temporanei nell'area parcheggio di
pertinenza dell'edificio scolastico, ottenendo specifica autorizzazione da parte del Comune di
Monterotondo;

- che tale soluzione ha necessariamente carattere temporaneo e non è idonea a fronteggiare
strutturalmente le esigenze scolastiche del Liceo “Catullo” e costituisce una misura del tutto
eccezionale e temporanea, finalizzata ad assicurare la continuità didattica e recare meno disagio
possibile alla popolazione scolastica ed alla comunità locale nelle more di una soluzione
definitiva;

- che occorre dunque avviare, nel più breve tempo possibile, la realizzazione dell'ampliamento
prevista dal bando in oggetto, considerati anche i tempi tecnici necessari e previsti dalla
documentazione di gara per la progettazione esecutiva, la realizzazione degli interventi, il
collaudo e l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni per la messa in esercizio delle nuove
aule;

- che l'art.32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 consente alla Stazione appaltante di disporre la
consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'avvio all'esecuzione del
contratto in via d'urgenza, tra le altre ipotesi ivi descritte, "nei casi in cui la mancata esecuzione
immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che è destinata a soddisfare";

- che l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza consente di evitare grave pregiudizi al
regolare svolgimento dell’attività didattica, consentendo di far fronte alla grave carenza di locali
lamentata dal Liceo Democrito nel più breve tempo possibile;



RITENUTO:

- di dover aggiudicare la procedura in oggetto in favore di Edilsider S.p.A. con sede legale a
Calolziocorte (LC), Via Lago Vecchio, 3/7 - Cap 23801 – C.F. 00230640138 in R.T.I. con Edil
Impianti 2008 S.r.l. unipersonale (mandante con partecipazione al raggruppamento pari al 45%),
con sede a Roma, Via Rainone, 7/A C.F. 11884581007, con un punteggio validato di punti
100,00;

- che il quadro economico dell'operazione prevede un importo complessivo di € 5.147.323,86
IVA ed opere imprevedibili incluse , somma già oggetto di prenotazione con la citata
determinazione dirigenziale 2234 del 26.08.2020, così suddivisa:

€ 5.086.073,14 IVA inclusa a favore di Edilsider S.p.A. con sede legale a Calolziocorte
(LC), Via Lago Vecchio, 3/7 - Cap 23801 – C.F. 00230640138 in R.T.I. con Edil Impianti
2008 S.r.l. unipersonale (mandante con partecipazione al raggruppamento pari al 45%),
con sede a Roma, Via Rainone, 7/A C.F. 11884581007;
€ 61.250,72 per opere imprevedibili;

- di dover impegnare per l’annualità 2021 sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) l'importo di €
1.363.612,81, cifra così meglio suddivisa:

€ 27.638,64 per la progettazione, inclusi CNAPIALP (€ 871,33) ed IVA (€ 4.984,02),
sull’impegno 103967/2020, mandando in economia l’importo eccedente;
€ 611.381,69 per lavori, sulla prenotazione 80058/2021;
€ 405.000,00 per importo una tantum iniziale sulla fornitura (trasporto e montaggio),
sulla prenotazione 80058/2021;
€ 88.609,50 per tre mensilità di noleggio, sulla prenotazione 80058/2021;
€ 61.138,17 per iva sui lavori, sulla prenotazione 80058/2021;
€ 108.594,09 per iva sulla fornitura e sul noleggio, sulla prenotazione 80058/2021;
€ 61.250,72 per opere imprevedibili e migliorie, allacci, consulenze e rimborsi a fattura
IVA compresa, sulla prenotazione 80060/2021;

- di dover impegnare per l’annualità 2022 sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) l’importo di €
432.414,36 per un’annualità di noleggio iva inclusa (€ 354.438,00 + IVA 22%), sulla
prenotazione 80028/2022;

- di dover prendere nota sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) per le annualità successive delle
seguenti somme corrispondenti al costo annuale del noleggio dei prefabbricati ed allo
smontaggio e trasporto finale degli stessi o al riscatto degli stessi, al termine dei nove anni di
noleggio:

ANNO IMPORTO IVA INCLUSA

2023 € 432.414,36

2024 € 432.414,36



2025 € 432.414,36

2026 € 432.414,36

2027 € 432.414,36

2028 € 432.414,36

2029 € 432.414,36

2030 € 324.396,17

- necessario procedere all'impegno per il biennio 2021-2022 sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT)
delle somme già prenotate con la citata determinazione dirigenziale R.U. 2234/2020 relative agli
incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, in
applicazione del "Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi
dell’art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016-Regime degli incentivi di cui all’articolo 93, comma 7-
bis Decreto Legislativo n. 163/2006" approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51
del 28/05/2019, per un importo totale di € 29.188,58 per la quota annuale di relativa
competenza, come risultante nella sottostante tabella:

ANNO QUOTA DELL'APPALTO
SOGGETTA AD INCENTIVI

IMPORTO
DELL’INCENTIVO

NUMERO
PRENOTAZIONE

2021 € 1.104.991,19 € 22.099,82 80059/2021

2022 € 354.438,00 € 7.088,76 80027/2022

- necessario altresì annotare per le annualità successive sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) le
somme relative agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 comma 2 del d.lgs.
n.50/2016, in applicazione del "Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche
ai sensi dell’art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016-Regime degli incentivi di cui all’articolo 93,
comma 7-bis Decreto Legislativo n. 163/2006" approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 51 del 28/05/2019, per un importo totale di € 54.939,29 per la quota annuale di
relativa competenza, come risultante nella sottostante tabella:

QUOTA DELL'APPALTO SOGGETTA AD IMPORTO



ANNO INCENTIVI DELL’INCENTIVO

2023 € 354.438,00 € 7.088,76

2024 € 354.438,00 € 7.088,76

2025 € 354.438,00 € 7.088,76

2026 € 354.438,00 € 7.088,76

2027 € 354.438,00 € 7.088,76

2028 € 354.438,00 € 7.088,76

2029 € 354.438,00 € 7.088,76

2030 € 265.898,50 € 5.317,97

DATO ATTO

- che la quota parte degli importi delle prenotazioni assunte con la citata determinazione
dirigenziale R.U. 2234/2020 non impegnati con questo provvedimento, possono essere rimessi
in disponibilità sul capitolo per ciascuna annualità di riferimento 2021-2022;

- che l’efficacia dell’aggiudicazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo dei controlli sul
possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario

Preso atto che la spesa di euro € 1.825.215,75 trova copertura come di seguito indicato:

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103016/6 CANFIT - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - MP0402

CDR 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA
AGLI ENTI LOC



CCA --

Eser. Finanziario 2022 --

Numero 80027 --

Importo €
7.088,76

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.999 - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI
TERZI N.A.C.

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103016/6 CANFIT - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI -
MP0402

CDR 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC

CCA --

Eser. Finanziario 2022 --

Numero 80028 --

Importo €
432.414,36

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.999 - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI
TERZI N.A.C.

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103016/6 CANFIT - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - MP0402

CDR 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA
AGLI ENTI LOC

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --



Numero 80060 --

Importo €
61.250,72

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.999 - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI
TERZI N.A.C.

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103016/6 CANFIT - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI -
MP0402

CDR 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-
AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOC

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero 80058 --

Importo €
1.274.723,45

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.999 - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI
TERZI N.A.C.

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103016/6 CANFIT - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - MP0402

CDR 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA
AGLI ENTI LOC

CCA --

Eser. Finanziario 2021 --

Numero 80059 --

€



Importo 22.099,82 --

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.999 - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI
TERZI N.A.C.

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Titolo 1 SPESE CORRENTI

Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI

Capitolo/Articolo 103016/6 CANFIT - FITTI E SPESE ACCESSORIE DI BENI IMMOBILI - MP0402

CDR 1210 DIP0201-BENI IMMOBILI. ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA
AGLI ENTI LOC

CCA --

Eser. Finanziario 2020 --

Numero 103967 --

Importo €
27.638,64

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.07.999 - ALTRE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO DI BENI DI
TERZI N.A.C.

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;

- che si attesta l’assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e
s.m.i., 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 del dirigente procedente;



- che si attesta l’osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage), ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter, del
D.Lgs.165/2001 e s.m.i.;

- considerato che avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al T.A.R. nel termine
di 30gg. decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 120 del
codice del processo amministrativo;

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.

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 33 comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle more dei
controlli sul possesso dei requisiti da parte del RTI aggiudicatario, la proposta di aggiudicazione
formulata nel verbale in atti e di aggiudicare, conseguentemente, la gara in oggetto ad Edilsider
S.p.A. con sede legale a Calolziocorte (LC), Via Lago Vecchio, 3/7 - Cap 23801 – C.F.
00230640138 in R.T.I. con Edil Impianti 2008 S.r.l. unipersonale (mandante con partecipazione
al raggruppamento pari al 45%), con sede a Roma, Via Rainone, 7/A C.F. 11884581007, con un
punteggio validato di punti 100,00

2) di dare atto che il quadro economico dell'operazione prevede un importo complessivo di €
5.147.323,86 IVA ed opere imprevedibili incluse, e più precisamente:

- € 5.086.073,14 IVA inclusa a favore di Edilsider S.p.A. con sede legale a Calolziocorte (LC),
Via Lago Vecchio, 3/7 - Cap 23801 – C.F. 00230640138 in R.T.I. con Edil Impianti 2008 S.r.l.
unipersonale (mandante con partecipazione al raggruppamento pari al 45%), con sede a Roma,
Via Rainone, 7/A C.F. 11884581007;

- € 61.250,72 per opere imprevedibili;

3) di impegnare sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) per l’annualità 2021 l'importo di €
1.363.612,81, cifra così meglio suddivisa:

€ 27.638,64 per la progettazione, inclusi CNAPIALP (€ 871,33) ed IVA (€ 4.984,02),
sull’impegno 103967/2020, mandando in economia l’importo eccedente;
€ 611.381,69 per lavori, sulla prenotazione 80058/2021;
€ 405.000,00 per importo una tantum iniziale sulla fornitura (trasporto e montaggio),
sulla prenotazione 80058/2021;
€ 88.609,50 per tre mensilità di noleggio, sulla prenotazione 80058/2021;
€ 61.138,17 per iva sui lavori, sulla prenotazione 80058/2021;
€ 108.594,09 per iva sulla fornitura e sul noleggio, sulla prenotazione 80058/2021;
€ 61.250,72 per opere imprevedibili e migliorie, allacci, consulenze e rimborsi a fattura
IVA compresa, sulla prenotazione 80060/2021;



4) di impegnare sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) per l’annualità 2022 l’importo di €
432.414,36 per un’annualità di noleggio iva inclusa (€ 354.438,00 + IVA 22%), sulla
prenotazione 80028/2022;

5) di prendere nota sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT), per le annualità successive, delle
seguenti somme corrispondenti al costo annuale del noleggio dei prefabbricati ed allo
smontaggio e trasporto finale degli stessi o al riscatto degli stessi, al termine del noleggio:

ANNO IMPORTO IVA INCLUSA

2023 € 432.414,36

2024 € 432.414,36

2025 € 432.414,36

2026 € 432.414,36

2027 € 432.414,36

2028 € 432.414,36

2029 € 432.414,36

2030 € 324.396,17

6) di impegnare per il biennio 2021-2022 sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) le somme già
prenotate con la citata determinazione dirigenziale R.U. 2234/2020 relative agli incentivi per
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, in applicazione del
"Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 comma 2
del d.lgs. n. 50/2016-Regime degli incentivi di cui all’articolo 93, comma 7-bis Decreto
Legislativo n. 163/2006" approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del
28/05/2019, per un importo totale di € 29.188,58 per la quota annuale di relativa competenza,
come risultante nella sottostante tabella:

ANNO QUOTA DELL'APPALTO
SOGGETTA AD INCENTIVI

IMPORTO
DELL’INCENTIVO

NUMERO
PRENOTAZIONE



2021 € 1.104.991,19 € 22.099,82 80059/2021

2022 € 354.438,00 € 7.088,76 80027/2022

7) di prendere nota per le annualità successive sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) le somme
relative agli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 comma 2 del d.lgs. n.50/2016, in
applicazione del "Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi
dell’art. 113 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016-Regime degli incentivi di cui all’articolo 93, comma 7-
bis Decreto Legislativo n. 163/2006" approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51
del 28/05/2019, per un importo totale di € 54.939,29 per la quota annuale di relativa
competenza, come risultante nella sottostante tabella:

ANNO QUOTA DELL'APPALTO SOGGETTA AD
INCENTIVI

IMPORTO
DELL’INCENTIVO

2023 € 354.438,00 € 7.088,76

2024 € 354.438,00 € 7.088,76

2025 € 354.438,00 € 7.088,76

2026 € 354.438,00 € 7.088,76

2027 € 354.438,00 € 7.088,76

2028 € 354.438,00 € 7.088,76

2029 € 354.438,00 € 7.088,76

2030 € 265.898,50 € 5.317,97



8) di procedere, ai sensi dell’art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016 alla consegna anticipata in
favore del soggetto aggiudicatario, sotto riserva di legge, nelle more del compimento delle
verifiche previste dal D.Lgs. 50/2016 e successivamente al decorso del termine di impugnativa
di 30gg decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 120
del codice del processo amministrativo;

9) di dare atto che la quota parte degli importi delle prenotazioni assunte con la citata
determinazione dirigenziale R.U. 2234/2020 non impegnati con questo provvedimento, possono
essere rimessi in disponibilità sul capitolo per ciascuna annualità di riferimento 2021-2022;

10) di dare atto che l’efficacia dell’aggiudicazione è in ogni caso subordinata all’esito positivo dei
controlli sul possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario;

Di imputare la spesa di euro € 1.825.215,75, come di seguito indicato:

Euro 22.099,82 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103016/6 1210 20227 2021 1221/0

Euro 61.250,72 in favore di IMPREVISTI C.F - ,

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103016/6 1210 20227 2021 1222/0

Euro 1.274.723,50 in favore di RTI EDILSIDER S.P.A - EDIL IMPIANTI 2008 SRL
UNIPERSONALE C.F 00230640138 - VIA LAGO VECCHIO, 3/7,CALOLZIOCORTE

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103016/6 1210 20227 2021 1223/0

CIG: 8406417AC1

Euro 7.088,76 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103016/6 1210 20227 2022 83/0

Euro 432.414,38 in favore di RTI EDILSIDER S.P.A - EDIL IMPIANTI 2008 SRL
UNIPERSONALE C.F 00230640138 - VIA LAGO VECCHIO, 3/7,CALOLZIOCORTE

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento



4 2 1 3 103016/6 1210 20227 2022 84/0

CIG: 8406417AC1

Euro 27.638,64 in favore di RTI EDILSIDER S.P.A - EDIL IMPIANTI 2008 SRL
UNIPERSONALE C.F 00230640138 - VIA LAGO VECCHIO, 3/7,CALOLZIOCORTE

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103016/6 1210 20227 2020 103967/1

CIG: 8406417AC1

 

11) di dare atto che la liquidazione della spesa complessiva € 5.147.323,86 IVA ed opere
imprevedibili incluse, e precisamente, la somma di € 4.228.176,98 oltre IVA ed opere
imprevedibili quantificate in € 61.250,72, avverrà, conformemente a quanto previsto dall'art. 33
del capitolato speciale dietro presentazione di fattura elettronica in coerenza con l'art. 184 del
T.U.E.L, inviata tramite trasmissione dal sistema d'interscambio (SDI) mediante posta certificata
(art. 42 della Legge 89/2014), secondo i termini di pagamento previsti dal D. Lgs. n. 231/2002,
entro 30 giorni dalla presentazione di regolare fattura, previa verifica della conformità delle
prestazioni fornite con gli impegni assunti, dalla Ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del
contratto di appalto;

12) che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, così come modificato dalla
Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di "Split Payment".

13) Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti
dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010,
così come modificata dal legge n. 217/2010;

i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;

i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la
tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso
saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della
liquidazione.



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


