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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DI ADEGUAMENTO ALLA
VIGENTE NORMATIVA SISMICA DI N. 8 ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA DELLA
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA - LOTTI N. 1, N. 2 E N. 3 - ZONA NORD - IMPORTO
COMPLESSIVO EURO 1.011.250,00 COMPRESA IVA 22 PER CENTO E SOMME A
DISPOSIZIONE - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E
SS.MM.II. CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA -
DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica

Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol. - DIP0303

e-mail: l.leli@cittametropolitanaroma.gov.it



Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 commi 2 e 3 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le
responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 c 4 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 Approvazione
Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili
di cui al D.Lgs. n. 118/2011. (sostituisce il vecchio 161 del 1996)

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di Comuni;

vista la Delibera n. 35 del 27/07/2020 avente ad oggetto: Adozione 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. 36 del 05/10/2020 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 Ratifica da parte del
Consiglio Metropolitano, ai sensi dell’art. 19, comma 3, dello Statuto, del Decreto del Sindaco n.
96 del 7.08.2020 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 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 Approvazione 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. 64 del 06.11.2020 variazione al Bilancio di
Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 –
2022. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2020 –
2022 ed Elenco annuale 2020;

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 68 del 30/11/2020 -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 e Stato Attuazione Programmi 2020 – Art. 193
T.U.E.L così come modificato dall’art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020.

visto il Patto di Integrità approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n 109 del 15/10/2018;

che, ai sensi dell'art. 183 co. 8 del D. Lgs. n. 267/2000, si prevedono responsabilità disciplinari
ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di spesa
non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva comunitaria
2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle norme di
bilancio e delle norme di finanza pubblica;

che con nota prot. CMRC - 2020 – 0174412 del 03.12.2020 il Servizio n. 2 NORD del
Dipartimento III ha trasmesso gli atti relativi all’affidamento del servizio di Ingegneria e
Architettura per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente
normativa sismica di n. 8 istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma
Capitale – LOTTI n. 1, n. 2, n. 3 – ZONA NORD per un importo complessivo di € 1.011.250,00;

il Servizio è finalizzato all'espletamento di tutte le attività necessarie per la redazione del PFTE
di adeguamento sismico di edifici di particolare rilevanza in conseguenza di un eventuale
collasso. La valutazione della sicurezza sismica deve essere eseguita in ottemperanza all’art. 2
comma 3 della OPCM n. 3274 20 marzo 2003 e s.m.i., tenendo conto delle indicazioni fornite ai
p.ti 3.1 e 3.2 dell’Allegato 2 del D.P.C.M. 21 ottobre 2003 e s.m.i., ed in conformità alle Norme
Tecniche delle Costruzioni D.M. 17.1.2018 e, ove applicabile, del D.P.C.M. 12.10.2007,
“Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio
sismico del Patrimonio Culturale con riferimento alle Norme Tecniche per le Costruzioni”;

Il corrispettivo per le verifiche di vulnerabilità sismica, comprensivo delle indagini necessarie, dei
contributi previdenziali e dell’IVA, è stato calcolato sulla base delle tabelle – allegato 2 di cui
all’Ordinanza P.C.M. 8 luglio 2004, n° 3362 e deve pertanto intendersi inclusivo di tutte le spese
- comprese quelle relative all’esecuzione dei sopralluoghi, i compensi a vacazione e i rimborsi -
relative alla ricerca ed analisi della documentazione esistente, all’esecuzione dei rilievi strutturali
con le idonee strumentazioni, alla definizione ed alla esecuzione della campagna di indagini
diagnostiche delle strutture e degli elementi non strutturali, di quelle geologiche-geofisiche per la
caratterizzazione dei terreni di sedime, alle modellazioni numeriche ed ogni altra tipologia di
indagine ed analisi necessarie per l’individuazione dei livelli di sicurezza statica e sismica
richiesti dalle normative statali e regionali vigenti, e quant’altro necessario per dare la
prestazione perfettamente compiuta, compreso i ripristino e l’espletamento di tutte le eventuali
pratiche amm.ve presso gli Enti preposti e di qualsiasi altro onere necessario per lo svolgimento
dell’incarico;

Il corrispettivo per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica è stato calcolato secondo il
D.M. 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016” sulla base di un costo parametrico convenzionale massimo
complessivo (€/mc 150,00 comprensivo di imprevisti, IVA e somme a disposizione)
dell’intervento di adeguamento/miglioramento sismico indicato nell’allegato 2 di cui all’Ordinanza



P.C.M. 8 luglio 2004, n° 3362. Le spese sono state stabilite in maniera forfettaria nella misura
pari a circa il 5% del corrispettivo;

il servizio di cui in oggetto è cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M.
46/2019) con fondi della Cassa Depositi e Prestiti. La CMRC è risultata ammessa al
cofinanziamento statale con il Decreto MIT n. 12672 del 25 settembre 2020 per un importo di €
809.000,00 a cui la CMRC ha aggiunto risorse proprie per ulteriori € 202.250,00;

di attestare che il servizio avente ad oggetto "Affidamento servizio di Ingegneria e Architettura
per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente normativa
sismica di n. 8 istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale –
LOTTI n. 1, n. 2, n. 3 – ZONA NORD " è stato inserito nella Programmazione Biennale di
acquisti di servizi e forniture anno 2020/2021, di cui all'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016, ed allegato
al Bilancio di Previsione annualità 2020 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitano
n. 35 del 27.07.2020;

che con Determinazione Dirigenziale n. 3955 del 11.12.2020, si è provveduto all'accertamento
sul relativo capitolo di entrata 201186 (ex FO 1079-2) - Art. 1 - B.E. 2020 - l'importo di €.
809.000,00;

che, il servizio di cui trattasi, per complessivi € 1.011.250,00, è stato ripartito in n. 3 Lotti
suddivisi secondo i quadri economici di seguito riportati:

LOTTO N. 1: Importo complessivo € 373.000,00 - n. 2 Istituti scolastici di competenza:

CIG: 854518099B

CUP: F85J20003440004 – I.I.S. SALVINI, Via Tommaso Salvini, 24 Roma

IIS Salvini - Via Tommaso Salvini, 24 - Roma

Corrispettivo professionale

A a1 Verifica di vulnerabilità € 67 045,24

a2 Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza € 2 292,90

a3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 62 567,51

Importo Totale corrispettivo a base d'asta
€ 131 905,65



Somme a disposizione

B b1 CNPAIA (4% su A) € 5 276,23

b2 Incentivi per funzioni tecniche (2% di A) (art. 113 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016) € 2 638,11

b3 IVA 22% (su A+b1) € 30 180,01

Totale somme a disposizione € 38 094,35

TOTALE A+B € 170 000,00

CUP: F85J20003450004 – I.T.I.S. FERMI, Via Trionfale, 8737 – Roma

ITIS Fermi, via Trionfale 8737 - Roma

Corrispettivo professionale

A a1 Verifica di vulnerabilità € 77 905,74

a2 Oneri per la sicurezza per rischi di
interferenza € 2 292,90

a3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 77 312,23

Importo Totale corrispettivo a base d'asta
€ 157 510,87

Somme a disposizione



B b1 CNPAIA (4% su A) € 6 300,43

b2 Incentivi per funzioni tecniche (2% di A) (art. 113 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016) € 3 150,21

b3 IVA 22% (su A+b1) € 36 038,49

Totale somme a
disposizione € 45 489,13

TOTALE A+B € 203 000,00

LOTTO N. 2: Importo complessivo € 349.000,00 - n. 3 Istituti scolastici di competenza:

CIG: 8545354932

CUP: F35J20000520004 - Sede associata Calamatta e Stendhal succ.le - Via Leopoli, 16 –
Civitavecchia

Sede associata Calamatta e Stendhal succ.le - Via Leopoli, 16 -
Civitavecchia

Corrispettivo professionale

A a1 Verifica di vulnerabilità € 44 311,13

a2 Oneri per la sicurezza per rischi di
interferenza € 1 692,90

a3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 35 467,10

€ 81 471,13



Importo Totale corrispettivo a base d'asta

Somme a disposizione

B b1 CNPAIA (4% su A) € 3 258,85

b2 Incentivi per funzioni tecniche (2% di A) (art. 113 comma
2 del D.Lgs. 50/2016) € 1 629,42

b3 IVA 22% (su A+b1) € 18 640,60

Totale somme a disposizione
€ 23 528,87

TOTALE A+B € 105 000,00

CUP: F35J20000530004 - Stendhal, via della Polveriera, 2 – Civitavecchia

Stendhal, via della Polveriera, 2 -
Civitavecchia

Corrispettivo professionale

A a1 Verifica di vulnerabilità € 51 974,79

a2 Oneri per la sicurezza per rischi di interferenza € 2 042,90

a3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 42 971,76

Importo Totale corrispettivo a base d'asta € 96 989,45



Somme a disposizione

B b1 CNPAIA (4% su A) € 3 879,58

b2 Incentivi per funzioni tecniche (2% di A) (art. 113 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016) € 1 939,78

b3 IVA 22% (su A+b1) € 22 191,19

Totale somme a disposizione € 28 010,55

TOTALE A+B € 125 000,00

CUP: F85J20003460004 - Leonardo Da Vinci succ + Plinio Seniore succ., via Palestro 38 –
Roma

L. Da Vinci succ + Plinio Seniore succ., via Palestro 38 -
Roma

Corrispettivo professionale

A a1 Verifica di vulnerabilità € 47 916,75

a2 Oneri per la sicurezza per per rischi di
interferenza € 2 042,90

a3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 42 374,31

Importo Totale corrispettivo a base d'asta € 92 333,96



Somme a disposizione

B b1 CNPAIA (4% su A) € 3 693,36

b2 Incentivi per funzioni tecniche (2% di A) (art. 113 comma 2
del D.Lgs. 50/2016) € 1 846,67

b3 IVA 22% (su A+b1) € 21 126,01

Totale somme a disposizione € 26 666,04

TOTALE A+B € 119 000,00

LOTTO N. 3: Importo complessivo € 289.250,00 - n. 3 Istituti scolastici di competenza:

CIG: 8545370667

CUP: F95J20000510004 - IIS Piazza della Resistenza, Piazza della Resistenza,1 –
Monterotondo

IIS Piazza della Resistenza, piazza della Resistenza,1 Monterotondo

Corrispettivo professionale

A a1 Verifica di vulnerabilità € 47 339,47

a2 Oneri per la sicurezza per per rischi di
interferenza € 2 042,90

a3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 39 847,92

Importo Totale corrispettivo a base d'asta
€ 89 230,29



Somme a disposizione

B b1 CNPAIA (4% su A) € 3 569,21

b2 Incentivi per funzioni tecniche (2% di A) (art. 113 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016) € 1 784,61

b3 IVA 22% (su A+b1) € 20 415,89

Totale somme a disposizione
€ 25 769,71

TOTALE A+B € 115 000,00

CUP: F95J20000520004 - IIS Peano, via della Fonte, 9 - Monterotondo

Peano, via della Fonte, 9 -
Monterotondo

Corrispettivo professionale

A a1 Verifica di vulnerabilità € 52 889,60

a2 Oneri per la sicurezza per per rischi di
interferenza € 2 042,90

a3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 42 056,95

€ 96 989,45



Importo Totale corrispettivo a base d'asta

Somme a disposizione

B b1 CNPAIA (4% su A) € 3 879,58

b2 Incentivi per funzioni tecniche (2% di A) (art. 113 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016) € 1 939,78

b3 IVA 22% (su A+b1) € 22 191,19

Totale somme a disposizione
€ 28 010,55

TOTALE A+B € 125 000,00

CUP: F85J20003470004 - L.C. Righi succ, via Boncompagni, 22 – Roma

Righi succ, via Boncompagni, 22 - Roma

Corrispettivo professionale

A a1 Verifica di vulnerabilità € 19 715,08

a2 Oneri per la sicurezza per per rischi di
interferenza € 942,90

a3 Progetto di fattibilità tecnica ed economica € 17 555,87

Importo Totale corrispettivo a base d'asta € 38 213,85



Somme a disposizione

B b1 CNPAIA (4% su A) € 1 528,55

b2 Incentivi per funzioni tecniche (2% di A) (art. 113 comma 2
del D.Lgs. 50/2016) € 764,27

b3 IVA 22% (su A+b1) € 8 743,33

Totale somme a disposizione € 11 036,15

TOTALE A+B € 49 250,00

visto l'art. 35 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce le soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare
il comma 1 lett.c) del suddetto articolo;

ritenuto pertanto di dover indire per l’affidamento servizio di Ingegneria e Architettura per la
Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente normativa sismica
di n. 8 istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale – LOTTI n. 1,
n. 2, n. 3 – ZONA NORD, apposita gara, mediante procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs .n.
50/2016 e aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 co. 2
del codice), così come proposto con nota Prot. CMRC - 2020 – 0174412 del 03.12.2020 a firma
congiunta del RUP Ing. Giuseppe Cataldi e del Dirigente del Serv. 2 del Dip.to III Ing. Giuseppe
Esposito;

che l’oggetto del contratto, le cui clausole essenziali sono contenute nello schema e capitolato
speciale di appalto allegato al progetto esecutivo approvato, è il servizio per l’affidamento
servizio di Ingegneria e Architettura per la Progettazione di fattibilità tecnica ed economica di
adeguamento alla vigente normativa sismica di n. 8 istituti scolastici di competenza della Città
Metropolitana di Roma Capitale – LOTTI n. 1, n. 2, n. 3 – ZONA NORD;

che la somma di € 1.011.250,00 trova copertura finanziaria così come di seguito riportato:

- quanto ad €. 809.000,00 con i fondi messi a disposizione con Decreto Direttoriale del MIT
12672 del 25.09.2020 sul relativo capitolo di spesa n. 103187 (ex PROCOL) – art. 17 – E.F.
2020;

- quanto ad € 202.250,00 con fondi propri della Città Metropolitana di Roma Capitale stanziati sul
relativo capitolo di spesa capitolo di spesa n. 103187 (ex PROCOL) – art. 18 – E.F. 2020;

Preso atto che la spesa di euro € 1.011.250,00 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 103187/17 PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI - MP0402

CDR 1331 DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE APPALTI ED.SCOL.

CCA -- 200501

Eser. Finanziario 2020 --

Numero --

Importo €
809.000,00

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE 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 103187/18 PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI - MP0402

CDR 1331 DIP0303-GESTIONE E CONTROLLO AMMINISTRATIVO-
CONTABILE APPALTI ED.SCOL.

CCA -- 200501

Eser. Finanziario 2020 --

Numero --

Importo €
202.250,00

--

Conto Finanziario : S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE 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;

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

Per le motivazioni di cui in premessa;

1) di dare atto che con Determinazione Dirigenziale n. 3955 del 11.12.2020, si è provveduto
all'accertamento sul relativo capitolo di entrata 201186 (ex FO 1079-2) Art. 1 - B.E. 2020 -
l'importo di €. 809.000,00;

2) di approvare l’affidamento del servizio di Ingegneria e Architettura per la Progettazione di
fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente normativa sismica di n. 8 istituti
scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale – LOTTI n. 1, n. 2, n. 3 –
ZONA NORD - per un importo complessivo di €. 1.011.250,00 IVA 22% e somme a disposizione
incluse, così come meglio specificato in premessa;

3) di autorizzare, conseguentemente, l'espletamento di apposita gara mediante procedura
aperta, ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 95 c.2 del codice) suddivise in n. 3 lotti corrispondenti alle aree territoriali di competenza del
Dipartimento III - Servizio Servizio 2 Zona NORD, per l'importo complessivo di €. 1.011.250,00
IVA 22% e somme a disposizione incluse;

4) che il progetto degli interventi di verifiche di vulnerabilità sismica di n. 8 Istituti scolastici della
Città Metropolitana di Roma risulta essere inserito nel piano biennale degli acquisti;

5) contestualmente di approvare il capitolato speciale descrittivo e prestazionale nonché le
condizioni particolari e i termini previsti nel C.S.A;

6) di dare atto che la somma di € 1.011.250,00 trova copertura finanziaria così come di seguito
riportato:

- quanto ad €. 809.000,00 con i fondi messi a disposizione con Decreto Direttoriale del MIT
12672 del 25.09.2020 sul relativo capitolo di spesa n. 103187 (ex PROCOL) – art. 17 – E.F.



2020;

- quanto ad € 202.250,00 con fondi propri della Città Metropolitana di Roma Capitale stanziati sul
relativo capitolo di spesa capitolo di spesa n. 103187 (ex PROCOL) – art. 18 – E.F. 2020;

7) di prenotare la somma di € 15.692,85 relativa alla voce "Incentivi per funzioni tecniche (art.
113 co. 2 D.Lgs. n. 50/2016)" autorizzati secondo quanto disciplinato dall'art. 1 commi 3,4, 5 e
modulati come disposto dall'art. 2 del "Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni
tecniche ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 - Regime degli incentivi di cui all’articolo 93,
comma 7-bis, del D. Lgs. n. 163/2006", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51
del 28.05.2019;

8) di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art. 183 c. 8 del D. Lgs. 267/conv con L. 102/200 9 dal momento che verranno individuate
modalità di esecuzione del presente affidamento che consentano, mediante la gestione delle
priorità realizzative interne al Dipartimento, di stabilire i tempi per l’assolvimento degli
obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate.

Di imputare la spesa di euro € 1.011.250,00, come di seguito indicato:

Euro 809.000,00 in favore di CREDITORE DEBITORE1 C.F - ,

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103187/17 1331 0000 2020 80310

CIG: 854518099B

CUP: F85J20003440004

Euro 202.250,00 in favore di CREDITORE DEBITORE1 C.F - ,

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103187/18 1331 0000 2020 80311

CIG: 854518099B

CUP: F85J20003440004

 



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

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


