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Responsabile del Procedimento: Stefano Bernicchia 

Dirigente Responsabile di Area: Benedetto Sajeva 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA DETERMINA DIRIGENZIALE N 1134 DEL 25/10/2019 AD 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E INDIZIONE 

PROCEDURA DI GARA LAVORI DI: CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA 

VIA GENOVA - BONIFICA AMBIENTALE E DISSESTO IDROGEOLOGICO STAZIONE 

DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO QUINTO 

LORICINA CUP G74J18000110001. 

 
IL DIRIGENTE 

 

 

 

Richiamato il decreto sindacale  n° 01 del 12.06.2019 con il quale è stato conferito al sottoscritto, 

ing. Benedetto Sajeva, l’incarico di responsabile ad interim dell’Area III Tecnica - Assetto del 

Territorio; 

 

Richiamato il decreto sindacale n° 31 del 27.07.2019 con il quale è stato prorogato fino al 

31.10.2019 al sottoscritto l’incarico di responsabile ad interim dell’Area III Tecnica – Assetto del 

Territorio;  

 

Richiamata la Delibera Commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n° 21 del 29.03.2019 

con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019/2021 (art. 151 del d.lgs. 

267/2000 e art. 10, d.lgs. 118/2011); 

 

Premesso che:  

• nel programma triennale dei lavori pubblici, approvato deliberazione del Commissario 

Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 29/03/2019 per il triennio 

2019/2021 e nell’elenco relativo al presente anno, è stata prevista la realizzazione dei lavori di: 

“Consolidamento e messa in sicurezza di Via Genova - Bonifica ambientale e di dissesto 

idrogeologico "Stazione di pompaggio e condotta sottomarina alla foce del Fosso Quinto 

Loricina” 
 

per un importo di € 1.500.000,00, interamente finanziato con fondi del Ministero dell’Interno 

assegnati con Decreto del 06/03/2019 (G.U n° 62 del 14/03/2019); 



 

• con deliberazione della Giunta Comunale, n. 59, in data 25/09/2019, è stato approvato il 

progetto di fattibilità per un importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.000.000,00  per 

lavori ed € 500.000 per somme a disposizione dell’amministrazione; 

• che la scadenza perentoria per dare avvio ai lavori e/o alla pubblicazione del bando di gara ed il 

suo perfezionamento per non perdere il finanziamento concesso, è fissata al 6 novembre 2019; 

• l’amministrazione, tenuto conto dell’urgenza derivante dal rispetto dei tempi per la consegna 

dei lavori dettati dal Ministero dell’Interno, si è avvalsa (ai sensi dell’art. 23 co. 4 del D.Lgs. n° 

50/2016) dell’omissione di un livello di progettazione, nella fattispecie la progettazione 

definitiva; 

• che con il Decreto del Ministero dell’Interno 06/03/2019 (G.U n° 62 del 14/03/2019) il 

Dicastero assegna i contributi per gli interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza 

degli edifici e del territorio, dal quale risulta assegnatario anche il Comune di Nettuno per un 

importo complessivo 5.065.000,00 per l’annualità 2019; 

• con lettera prot. 32596 del 10/04/2019 il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale della 

Finanza Locale ha comunicato l’avvenuta erogazione del venti per cento dell’importo 

complessivo dell’opera in oggetto indicata, somma inserita al capitolo di entrata n. 4009/1 e 

trasferita al cap. 3028/1 di uscita del corrente bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – 

Annualità 2019; 

 

Considerato che con determinazione dirigenziale n° 1131 del 25/01/2019 (esecutiva) è stato 

approvato il progetto definitivo/esecutivo dei  lavori di: “CONSOLIDAMENTO E MESSA IN 

SICUREZZA VIA GENOVA - BONIFICA AMBIENTALE E DISSESTO IDROGEOLOGICO 

STAZIONE DI POMPAGGIO E CONDOTTA SOTTOMARINA ALLA FOCE DEL FOSSO 

QUINTO LORICINA” per un importo complessivo di € 1.500.000,00, di cui € 1.024.273,34 per lavori 

ed € 474.237,72 per somme a disposizione dell’Amministrazione, indicendo nel contempo la procedura di 

gara per la scelta del contraente; 

 

Rilevato che per mero errore il quadro economico riportava cifre errate e precisamente ai punti: 

� A.1 Totale lavori soggetti a ribasso di gara per € 962.850,70 anziché € 965.385,37; 

� B.6 Eventuali attività di bonifica di ordigni bellici previo parere vincolante dell'autorità 

militare competente territorialmente compresa iva per € 56.934,52 anziché € 54.095,70; 

Ritenuto necessario procedere alla correzione delle citate voci del quadro economico contenuto del 

dispositivo dell’atto sopra indicato  lasciando inalterato l’importo complessivo dell’opera ad € 

1.500.000,00; 

 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante:  “Codice dei Contratti Pubblici” 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 

n. 163/2006”, per la parte ancora in vigore;  

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: ”Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 



 

Visto il vigente statuto comunale,  

 

Ravvisata, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito; 

 

DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamati: 

 

1) di dare atto che il quadro economico della spesa presente nel dispositivo della determina n.  

1134 del 25/10/2019 e precisamente al punto n° 2, presenta degli importi errati alla voce “A.1” 

Totale lavori soggetti a ribasso di gara e “B.6” Eventuali attività di bonifica di ordigni bellici 

previo parere vincolante dell'autorità militare competente territorialmente; 

2) Di procedere alla rettifica del quadro economico presente nel dispositivo della determina 1134 

del 25/10/2019, alle voci sopra richiamate, approvandolo come riportato di seguito: 

 QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A PER LAVORI A CORPO 

  

A.1 

  

Totale lavori soggetti a ribasso di gara € 965.385,37 

A.2 di cui per incidenza costi della manodopera € 268.772,23 

A.3 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 61.422,64 

A.4 
Importo lavori totale comprensivo degli importi oneri per la 

sicurezza A.1 + A.3 
€ 1.026.808,01 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

  

B1   
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, 

ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 
€ 20.263,24 

B 2   Rilievi, accertamenti, indagini (Relazione geologica) € 7.870,00 

  
B 2.1 Contributo previdenziale EPAS 2% (riferite al punto B.2) € 157,40 

B 2.2 IVA spese tecniche 22% € 1.766,03 

B2.a   
Rilievi, accertamenti, indagini (Rilievo topografico e 

misurazioni del sito) 
€ 3.375,00 

  
B 2.a.1 

Contributo previdenziale Cassa Geometri 5% (riferite al punto 

B.2.a) 
€ 168,75 

B 2.a.2 IVA spese tecniche 22% € 779,63 

B 3   Allacciamento ai pubblici servizi € 10.000,00 

B 4   Imprevisti e fondo accordi bonari (compresa IVA) € 40.000,00 

B 5   Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 21.225,23 

B 6   

Eventuali attività di bonifica di ordigni bellici previo parere 

vincolante dell'autorità militare competente territorialmente 

compresa iva 

€ 54.095,70 

B 7   
Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, del  D. 

Lgs. n. 163/2006                                                                              
€ 10.000,00 

B 8   Spese tecniche    

  

B.7.0.a 
Progettazione e Coordinamento Sicurezza in fase di 

Progettazione 
€ 44.945,91 

B.7.0.b Direzione Lavori e contabilità € 34.000,00 

B.7.0.c Coordinamento Sicurezza in Fase di Esecuzione € 17.000,00 



 

B 7.1 
CNPAIA spese tecniche 4% (riferite ai punti  B.7.0.a, B.7.0.b, 

B.7.0.c) 
€ 3.837,84 

B 7.2 IVA spese tecniche 22% € 21.952,42 

B 7.3 Incentivi Art.113 D.Lgsv 50/2016:   

B 7.3.a 

quota 1,5%, importo destinato al personale interno 

all'amministrazione per attività di programmazione della spesa 

e per gli investimenti, per la verifica preventiva dei progetti e 

per le attività di RUP  

€ 15.386,43 

B 7.3.b 
Quota 0,5% sarà destinato alla S.U.A. per compiti relativi alla 

predisposizione del bando e relative procedure di gara 
€ 5.128,81 

  B 8   

Spese attività tecnico amministrative sconnesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e 

di verifica e validazione;                 

€ 27.536,16 

    
B 8.1 CNPAIA spese tecniche 4% (riferite ai punto B.8) € 1.101,45 

B 8.2 IVA spese tecniche 22% € 6.300,27 

  B 9   

Spese aggiuntive per attività tecnico amministrative connesse 

alla progettazione, di supporto al responsabile del 

procedimento, e di verifica e validazione per dare unitarietà e 

coerenza all’intero corpo del progetto costruttivo dopo 

l’aggiudicazione definitiva (compresa CNPAIA e IVA);                 

€ 8.000,00 

  B 10   
Spese per collaudo tecnico amministrativo,   collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici; (compresa CNPAIA e IVA)  
€ 15.000,00 

  B 11   IVA lavori 10% € 102.680,80 

  B 12   Contributo ANAC € 600,00 

  
  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 

DELL'AMMINISTRAZIONE  
€ 473.191,99 

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A + B  € 1.500.000,00 

 

3) Restano impregiudicate tutte le altre premesse e conseguenze della determina dirigenziale 

n° 1134 del 25/10/2019 che sono dunque ferme e confermate; 

4) Di accertare ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il 

cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte 

del responsabile del servizio; 

 

5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 

n° 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 

provvedimento  sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio 

finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione 

di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e 

sostanziale; 

 

6) Di dare atto che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 

dell’art. 6  della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 



 

 

7) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente 

di cui al D.lgs. n. 33/2013; 

 

8) Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il Responsabile Unico del 

Procedimento di cui all’art. 31 del D.lgs.. n. 50/2016 è l’arch. Jr Stefano Bernicchia; 

 

9) Di trasmettere il presente provvedimento: 
 

a.  all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa; 

b. in seguito all’apposizione del visto contabile e alla pubblicazione, alla S.U.A. della Città 

Metropolitana di Roma Capitale per i successivi provvedimenti di competenza. 

 

 

 

Il Responsabile di Procedimento Il Dirigente dell’area 
Nome Cognome Benedetto Sajeva 
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82/2005 da:
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