
 

 

 

 

DETERMINAZIONE SETTORE IV 

 

MANUTENZIONI 

 

N. 24 - PROT. GEN. N. 320 

DEL 18-02-2020 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: 

Lavori di manutenzione, sorveglianza, reperibilità e pronto intervento delle strade 

ricadenti nel Comune di Ciampino - Aggiudicazione definitiva Cod. 

CIG:81386366E3. 

 

 
IL DIRIGENTE 
SETTORE IV 

 ROBERTO DEL DUCA  
 

 
VISTI: 

 
I Decreti Sindacali di attribuzione delle responsabilità degli uffici; 

La Deliberazione di Giunta n. 94 del 30.12.2019 con cui è stato approvato di Documento Unico di Programmazione per il periodo 

2020/2022; 

Il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.12.2019 con cui è stato differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 

2020/2022 degli enti locali al 31.03.2020; 

La Deliberazione di Giunta comunale n. 23 dell’8.02.2018, con cui è stato approvato il nuovo Organigramma;  

La Deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 16/05/2019 avente ad oggetto: Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 

2021 contenente il piano della Performance ed il piano dettagliato degli obiettivi di gestione; 

L’art. 163 del T.U.E.L., modificato ed integrato dal D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 e dal D.Lgs. 10/08/2014 n. 126; 

Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014; 

L’art. 183 (impegno di spesa), art. 184 (liquidazione di spesa) del D.Lgs. 267/2000; 

Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

Preso atto della deliberazione di G.C. n. 3 del 09/01/2015 avente ad oggetto “Definizione delle misure organizzative finalizzate al 

rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente art. 9 D.L. n. 78/09”. 
 

DATO ATTO 
 

Che, secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2020 – 2022, 



approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 31.01.2020, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente 

non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto. 

 

 

 

 

 
Premesso  

Che con la delibera di C.C. n.132 del 19 ottobre 2015, si è aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città 

Metropolitana di Roma Capitale mediante sottoscrizione di apposita convenzione avvenuta in data 26/10/2015 

Che con provvedimento a contrarre Determinazione Dirigenziale IV Settore n.258 del 27 novembre 2019 si è stabilito 

di procedere all'affidamento lavori di manutenzione, sorveglianza, reperibilità e pronto intervento delle strade ricadenti 

nel Comune di Ciampino sulla base di un Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con procedura 

aperta ex art. 60 del decreto medesimo con un importo a base di  

 

Accertato  

che la Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città Metropolitana di Roma Capitale, ha espletato la gara per i lavori 

menzionati. 

 
Richiamato il verbale redatto in data 14/01/2020 dalla SUA dal quale si evince la proposta di aggiudicazione a favore dell’Impresa 

“SQUALO 7 S.R.L.”, con sede legale in Via Ludovisi, 35 Cap. 00187 ROMA - C.F. 13974831003  con un ribasso percentuale 

offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 31,648%, di conseguenza 

l’importo dell’accordo quadro ammonta ad €.1.533.036,59, comprensivo delle somme non soggette a ribasso. 

 

Vista  

la nota della SUA Città Metropolitana di Roma Capitale, con la quale comunica l’effettuazione con esito REGOLARE 

dei controlli di cui all’art. 80 del D.lgs.50/16 relativi al possesso dei requisiti di carattere generale, dichiarati in istanza 

di gara dall’Impresa “SQUALO 7 S.R.L.” risultata aggiudicataria della procedura;  

altresì la richiesta di comunicazione antimafia inoltrata dalla SUA tramite il sistema informativo BDNA della 

Prefettura di Roma in data 25/11/2019 Prot. N. PR_RMUTG_Ingresso_0444273.  
 

Dato atto  

che sono trascorsi 30 giorni dalla richiesta, ed ad oggi non è pervenuta alcuna comunicazione, ai sensi dell’art. 92 

comma 3 del D.Lgs. 159/2011, procedere sotto condizione risolutiva, anche in assenza della comunicazione antimafia 

acquisita, essendo trascorsi trenta giorni dalla richiesta di cui sopra. 

Che ai sensi dell’art.32, comma 7 del D.lgs.50/16, l’aggiudicazione diventa efficacie dopo la verifica del possesso dei 

requisiti in capo al concorrente aggiudicatario. 

 

Ritenuto quindi 

aggiudicare sulla base delle risultanze del succitato verbale nonché della relativa proposta di aggiudicazione i lavori di 

manutenzione, sorveglianza, reperibilità e pronto intervento delle strade ricadenti nel Comune di Ciampino all’Impresa 

“SQUALO 7 S.R.L.”, con sede legale in Via Ludovisi, 35 Cap. 00187 Roma nell’importo di €.1.533.036,59 oltre 

I.V.A al 22% e comprensivo delle somme non soggette a ribasso. 

Stipulare l’accordo quadro tramite scrittura privata autenticata con l’Impresa appaltatrice il cui schema di accordo 

quadro è stato approvato con determinazione Dirigenziale n.25/ del 27/11/2019. 

 

Considerato che l’affidamento dell’accordo quadro non genera alcuna obbligazione di tipo finanziario/contabile 

pertanto non viene richiesto l’adozione dell’impegno di spesa. 

 

Visti 

il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  

il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 05 Ottobre 2010 nr. 207 per le 

parti ancora in vigore; 
 

 

 

 



DETERMINA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate anche se non materialmente trascritte. 

 

1) Prendere atto delle risultanze del verbale e della proposta di aggiudicazione redatti in data 14/01/2020 dalla SUA 

Città Metropolitana di Roma Capitale 
 

2) Di aggiudicare, sulla base delle risultanze del succitato verbale nonché della relativa proposta di aggiudicazione i 

lavori di manutenzione, sorveglianza, reperibilità e pronto intervento delle strade ricadenti nel Comune di Ciampino 

all’Impresa “SQUALO 7 S.R.L.”, con sede legale in Via Ludovisi, 35 Cap. 00187 Roma nell’importo di 

€.1.533.036,59 oltre I.V.A al 22% e comprensivo delle somme non soggette a ribasso 

 

3) Dare atto: 

che, a norma dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente atto di aggiudicazione è da intendersi efficace 

in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato esito positivo 

che, con riferimento al C.I.G.81386366E3 acquisito dalla SUA come “Accordo quadro” che l’Ente attraverso il 

RUP dovrà inoltrare istanza di migrazione CIG tramite il portale SIMOG.  

che in ragione delle proprie disponibilità finanziarie nell’arco dei 4 anni di validità dell’accordo quadro si deve 

acquisire un nuovo C.I.G. derivato all’Accordo Quadro, indicando come modalità di realizzazione “contratto 

d’appalto discendente da accordo quadro/convenzione senza successivo confronto competitivo”, finalizzato 

all’assunzione dell’impegno di spesa da perfezionare con apposita determinazione dirigenziale nonché alla stipula 

del contratto applicativo e agli atti di liquidazione e rendicontazione della spesa. 

che l’affidamento dell’accordo quadro non genera alcuna obbligazione di tipo finanziario/contabile pertanto non 

viene richiesto l’adozione dell’impegno di spesa e il presente atto non ha rilevanza contabile. 

Che per il presente affidamento non necessita l’acquisizione del codice CUP in quanto i lavori di manutenzione non 

rientrano tra le spese di gestione corrente dell’Ente. 

4) Subordinare la stipula dell’Accordo Quadro” all’assunzione degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari da 

parte dell’Impresa appaltatrice, come previsto dall’art. 3 comma 8 della legge n. 136 del 13/08/2010. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Visto di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 

147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Ciampino, 18-02-2020 

Il Dirigente del SETTORE IV 

F.to  ROBERTO DEL DUCA 

 

 
Visto di compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 punto 2 del Decreto Legge n. 78/2009 

Ciampino, 18-02-2020 

Il Dirigente del SETTORE IV 

F.to  ROBERTO DEL DUCA 

 

 

Visto di copertura monetaria ai sensi dell’art.9 punto 2 del Decreto Legge 78/2009-si esprime parere: 

POSITIVO 

NEGATIVO 

 

Il Responsabile ad interim del Servizio Finanziario 

F.to ROBERTO ANTONELLI 

 

 

Visto di regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con attestazione della 



copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000). 
Ciampino,            

Il Responsabile ad interim del Servizio Finanziario 

F.to  ROBERTO ANTONELLI 

 

 

 

 

 
L’ESTENSORE IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

IL DIRIGENTE 

F.to  CARLA IZZO F.to  ROBERTO DEL DUCA F.to  ROBERTO DEL DUCA  

 

 
Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 18-02-2020 

 

Atto copia uso amministrativo 


