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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: PROCEDURA 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 ''GAIO VALERIO CATULLO'' - VIA TIRSO N. 19 -
MONTEROTONDO, DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA
ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA. DETERMINA A CONTRARRE E
PRENOTAZIONE DI SPESA.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Carta

Risorse strumentali

Beni Immobili. Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio
metropolitano - DIP0201

e-mail: beni.immobili@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 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";

Visto il vigente Regolamento di contabilità della Provincia di Roma, adottato con D.C.P. n. 161
del 12/07/1996;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17.04.2019 mediante la quale è stato
approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs.
267/2000;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 35 del 27.07.2020 mediante la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione 2020-2022;

PREMESSO

che il Liceo Classico Statale "Gaio Valerio Catullo", sito in Via Tirso n. 19 - Monterotondo,
si trova in una grave situazione di carenza di aule, a seguito della chiusura della sede
succursale di Via Fratelli Bandiera, per problematiche relative alla sicurezza dell'edificio;
che, al fine di aumentare la ricettività scolastica dell'Istituto, 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 la soluzione sopra specificata ha necessariamente carattere temporaneo e per far
fronte alla grave carenza di locali lamentata dal Liceo Catullo, e nell'impossibilità di
reperire altri immobili, è stata individuata come soluzione definitiva per assicurare la
continuità della didattica, la realizzazione di un ampliamento del plesso esistente
mediante moduli prefabbricati scolastici da istallare nell’area di pertinenza del Liceo
Catullo, sede di Via Tirso;
che sono state già eseguite le indagini geognostiche sul sito;
che in particolare, il Dipartimento III ha elaborato un progetto di ampliamento mediante
la realizzazione di una struttura multifunzionale di circa trenta aule e palestra- oltre
laboratori e servizi, mediante fornitura posa in opera e noleggio di moduli prefabbricati;
che a tal proposito, l'Amministrazione in sede di Conferenza di servizi, ha acquisito tutte
le autorizzazioni preliminari occorrenti per la realizzazione del suddetto progetto, giusta
determinazione dirigenziale R.U. 1896 del 14/07/2020;
che è stato costituito apposito gruppo di lavoro interdipartimentale (Dipartimento II e
Dipartimento III) per la predisposizione della documentazione tecnico/amministratva di
gara che è stata regolarmente elaborata;



che a seguito delle suddette attività in data 13 agosto 2020 è stato elaborato il seguente
quadro economico:

N° QUADRO ECONOMICO IMPORTO
Euro

A IMPORTO DELL'APPALTO

a.1 PROGETTAZIONE E LAVORI
CORRELATI ALLA FORNITURA

a.1.1 - Oneri per progettazione
esecutiva delle opere infrastrutturali
strumentali alla fornitura poste a base
di offerta (art. 59 D.Lgs. 50), di cui €
1.154,92 non soggetti a ribasso
perché destinati alla redazione del
PSC

23.100,00

a.1.2 - Importo lavori edificio 1 (aule)

(di cui oneri per la manodopera €
95.200,91) 297.502,83

a.1.3 – di cui oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso 4.194,80

a.1.4 - Importo lavori edificio 2
(palestra) con spogliatoi stessa
tecnologia aule

(di cui oneri per la manodopera €
126.718,98)

351.997,17

a.1.5 – di cui oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso 10.000,00



Importo complessivo progettazione
e lavori 23.100,00+649.500,00

a.2 FORNITURA E NOLEGGIO

a.2.1 –Importo una tantum iniziale (trasporto e
montaggio) 450.000,00

a.2.2 - Canone annuo di noleggio: al mese €
35.000 x 12 mesi x 9 anni (previsti 9+9 anni di
noleggio con opzione di riscatto al 9° anno)

3.780.000,00

a.2.3 - Importo una tantum finale (smontaggio e
trasporto) ovvero valore di riscatto 70.000,00

Importo complessivo fornitura e noleggio 4.300.000,00

A) TOTALE IMPORTO APPALTO (a.1+a.2) a
base di gara 4.972.600,00

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 I.V.A. su fornitura e noleggio 22,0% 946.000,00

b.2 I.V.A. su lavori (da a.1.2. ad a.1.5) 10,0% 64.950,00

b.3 CNAPIALP su progettazione (cassa
previdenziale) 4,0% 924,00

b.4 I.V.A. su progettazione + CNAPIALP
(€ 23.100,00 + € 924,00) 22,0% 5.285,28



b.5 Incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016
2% su A, escl. a.1.1) 2,0% 98.990,00

b.6
Opere imprevedibili e migliorie, allacci,
consulenze e rimborsi a fattura IVA
compresa

61.250,72

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.177.400,00

TOTALE GENERALE A) + B) 6.150.000,00

che ai sensi dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 il valore dell’appalto, comprensivo delle
opzioni è di € 8.752.600,00, come previsto nel Disciplinare di Gara;

CONSIDERATO:

che è necessario, per quanto esposto in premessa e per permettere la consegna
dell'ampliamento di aule tempestivamente per l'avvio dell'Anno Scolastico 2020/2021,
avviare immediatamente una procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 per l'affidamento del summenzionato servizio di fornitura, posa in opera e noleggio
di moduli prefabbricati, da destinare ad uso scolastico, con relativi lavori accessori,
dando atto che con la prima variazione di bilancio utile, sarà aggiornato il D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) inserendovi l'intervento di cui trattasi;
che in relazione allo stato di attuazione di detto intervento, come per tutti gli altri
interventi finalizzati al contrato dell'emergenza COVID-19, si provvederà a relazionare il
Consiglio Metropolitano;
che le aule dovranno essere realizzate con sistemi prefabbricati nuovi, pienamente
rispondenti alla vigente normativa tecnica, con particolare riferimento a quella in
materia sismica degli edifici scolastici e di prevenzione incendi;
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 pertanto è necessario prenotare per il triennio 2020-2022 sul capitolo 103016 art. 6
(CANFIT) le seguenti somme:

Euro 29.309,28 per l'annualità 2020, di cui Euro 23.100,00 per progettazione,
Euro 924,00 per CNAPIALP su progettazione (cassa previdenziale) ed Euro
5.285,28 per I.V.A. su progettazione + CNAPIALP;
Euro 1.580.900,72 per l'annualità 2021 di cui Euro 649.500,00 per lavori, Euro
64.950,00 per IVA sui lavori, Euro 61.250,72 per opere imprevedibili e migliorie,
allacci, consulenze e rimborsi a fattura IVA compresa, Euro 450.000,00 per una



tantum iniziale per trasporto e montaggio, Euro 210.000,00 per i primi sei mesi
di noleggio, Euro 145.200,00 per IVA su una tantum iniziale e noleggio;
Euro 512.400,00 per l'annualità 2022, di cui Euro 420.000,00 per l'annualità di
noleggio ed Euro 92.400,00 per IVA su noleggio;

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

ANNO IMPORTO DEL NOLEGGIO IVA INCLUSA

2023 Euro 512.400,00

2024 Euro 512.400,00

2025 Euro 512.400,00

2026 Euro 512.400,00

2027 Euro 512.400,00

2028 Euro 512.400,00

2029 Euro 512.400,00

2030 Euro 341.600,00

che è necessario prenotare per il biennio 2021-2022 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
€ 34.590,00, per la quota annuale di relativa competenza, come risultante nella
sottostante tabella:

ANNO QUOTA DELL'APPALTO SOGGETTA AD
INCENTIVI

IMPORTO DELL'INCENTIVO DA
PRENOTARE

2021 € 1.309.500,00 € 26.190,00

2022 € 420.000,00 € 8.400,00

che è 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 € 64.400,00, per la quota annuale di relativa competenza, come
risultante nella sottostante tabella:



ANNO QUOTA DELL'APPALTO SOGGETTA AD
INCENTIVI

IMPORTO DELL'INCENTIVO DA
ANNOTARE

2023 € 420.000,00 € 8.400,00

2024 € 420.000,00 € 8.400,00

2025 € 420.000,00 € 8.400,00

2026 € 420.000,00 € 8.400,00

2027 € 420.000,00 € 8.400,00

2028 € 420.000,00 € 8.400,00

2029 € 420.000,00 € 8.400,00

2030 € 280.000,00 € 5.600,00

Preso atto che la spesa di euro € 2.157.200,00 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 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 --

Importo €
520.800,00

--

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 --

Importo €
29.309,28

--

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 --

Importo €
1.607.090,72

--

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;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

che si attesta l’assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990, 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/o del dirigente procedente;

DETERMINA

1) di avviare immediatamente, per quanto esposto in premessa per permettere la consegna
dell'ampliamento di aule tempestivamente per l'avvio dell'Anno Scolastico 2020/2021, una
procedura aperta da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento della
fornitura, posa in opera e noleggio di moduli prefabbricati ad uso scolastico presso la sede del
Liceo Classico "Gaio Valerio Catullo" - Via Tirso n. 19 – Monterotondo (RM), comprendente tutte
le connesse attività accessorie e strumentali occorrenti per la loro piena funzionalità e messa in
esercizio dando atto che con la prima variazione di bilancio utile, sarà aggiornato il D.U.P.
(Documento Unico di Programmazione) inserendovi l'intervento di cui trattasi;

2) di dare atto che in relazione allo stato di attuazione di detto intervento, come per tutti gli altri
interventi finalizzati al contrato dell'emergenza COVID-19, si provvederà a relazionare il
Consiglio Metropolitano;

3) di approvare il quadro economico in premessa;

4) di prenotare sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT), per l'espletamento della procedura aperta
da aggiudicarsi mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per la fornitura, posa in opera e noleggio di moduli
prefabbricati, compresi lavori accessori di cui in premessa da destinare ad uso scolastico, da
istallare presso l'area di pertinenza del Liceo Classico "Gaio Valerio Catullo" sito in
Monterotondo, Via Tirso n. 19, le seguenti somme messe a base di gara:

Euro 29.309,28 per l'annualità 2020, di cui Euro 23.100,00 per progettazione,
Euro 924,00 per CNAPIALP su progettazione (cassa previdenziale) ed Euro
5.285,28 per I.V.A. su progettazione + CNAPIALP;
Euro 1.580.900,72 per l'annualità 2021 di cui Euro 649.500,00 per lavori, Euro
64.950,00 per IVA sui lavori, Euro 61.250,72 per opere imprevedibili e migliorie,
allacci, consulenze e rimborsi a fattura IVA compresa, Euro 450.000,00 per una
tantum iniziale per trasporto e montaggio, Euro 210.000,00 per i primi sei mesi
di noleggio, Euro 145.200,00 per IVA su una tantum iniziale e noleggio;
Euro 512.400,00 per l'annualità 2022, di cui Euro 420.000,00 per l'annualità di
noleggio ed Euro 92.400,00 per IVA su noleggio;

5) di prendere nota sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) per le annualità successive e per le
finalità di cui al precedente punto le seguenti somme, corrispondenti al costo del noleggio dei



prefabbricati ed allo smontaggio e trasporto finale o riscatto degli stessi al termine del noleggio:

ANNO IMPORTO DEL NOLEGGIO IVA INCLUSA

2023 Euro 512.400,00

2024 Euro 512.400,00

2025 Euro 512.400,00

2026 Euro 512.400,00

2027 Euro 512.400,00

2028 Euro 512.400,00

2029 Euro 512.400,00

2030 Euro 341.600,00

6) di prenotare per il biennio 2021-2022 sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) la somma
complessiva di € 34.590,00 relativa 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 la quota annuale di relativa competenza, come
risultante nella sottostante tabella:

ANNO QUOTA DELL'APPALTO SOGGETTA AD
INCENTIVI

IMPORTO DELL'INCENTIVO DA
PRENOTARE

2021 € 1.309.500,00 € 26.190,00

2022 € 420.000,00 € 8.400,00

7) di annotare per le annualità successive sul capitolo 103016 art. 6 (CANFIT) la somma
complessiva di € 64.400,00 relativa 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 la quota annuale di relativa competenza, come
risultante nella sottostante tabella:

ANNO QUOTA DELL'APPALTO SOGGETTA AD
INCENTIVI

IMPORTO DELL'INCENTIVO DA
ANNOTARE

2023 € 420.000,00 € 8.400,00

2024 € 420.000,00 € 8.400,00

2025 € 420.000,00 € 8.400,00

2026 € 420.000,00 € 8.400,00

2027 € 420.000,00 € 8.400,00



2028 € 420.000,00 € 8.400,00

2029 € 420.000,00 € 8.400,00

2030 € 280.000,00 € 5.600,00

8) di dare atto che l'impegno effettivo sarà effettuato con successivo atto, a seguito
dell'aggiudicazione della procedura in oggetto;

9) di dare atto che la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul profilo del
committente ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella sezione "Amministrazione
trasparente".

Di imputare la spesa di euro € 2.157.200,00, come di seguito indicato:

Euro 29.309,28 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103016/6 1210 19070 2020 80184

CIG: 8406417AC1

CUP: F96J20000350003

Euro 8.400,00 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 19070 2022 80027

Motivo esclusione CIG: 8406417AC1;;8406417AC1;;8406417AC1;;;;8406417AC1

Euro 1.519.650,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103016/6 1210 19070 2021 80058

CIG: 8406417AC1

CUP: F96J20000350003

Euro 26.190,00 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 19070 2021 80059

Motivo esclusione CIG: 8406417AC1;;8406417AC1;;8406417AC1;;;;8406417AC1

Euro 512.400,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE C.F - SEDE,ROMA

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103016/6 1210 19070 2022 80028

CIG: 8406417AC1

CUP: F96J20000350003

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

Miss Prog Titolo MacroAgg Cap/Art CDR PEG Anno Movimento

4 2 1 3 103016/6 1210 19070 2021 80060

CIG: 8406417AC1

CUP: F96J20000350003

 

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


