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fattibilita' tecnica ed economica di adeguamento alla vigente normativa sismica di n. 18
Istituti scolastici di competenza della Citta' Metropolitana di Roma Capitale. Importo
complessivo dell'intervento €. 2. 022. 500,00 di cui €. 1. 618. 000,00 finanziati dal M. I. T. ed
€. 404. 500,00 a carico dell'Ente. Determinazione a contrattare. Affidamento ai sensi dell'art.
60 del D. lgs. 50/5016 e ss. mm. ii. con il criterio dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP03

Dott. LELI Luigi Maria
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Sig. Stefano Palmieri;  

  

 

 

visto che con Decreto del Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 
17/12/2019 è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 Marzo 2020 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

vista la Circolare CMRC-2019-0000034 in data 30-12-2019 del Ragioniere Generale avente ad
oggetto: "Esercizio Provvisorio 2020 - Indirizzi Operativi";

visto l’art. 163, commi 1 e 3 e 5 del TUEL;

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;

visto l'art. 1, comma 1079, della Legge 27 Dicembre 2017, n. 205 che ha istituito nello stato di
previsione del Ministero d elle infrastrutture e dei trasporti il Fondo per la progettazione degli enti
locali destinato al cofinanziamento della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica
dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture
pubbliche, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018/2019/2020;

visto, altresì, l'art.1 comma 1080 della medesima Legge 205 del 2017 che dispone che il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti può stipulare apposita convenzione con la Cassa Depositi e
Prestiti S.p.A., quali istituto nazionale di promozione ai sensi dell'art. 1 comma 826 della Legge 28
Dicembre 2015 n. 208, che disciplina le attività di supporto e assistenza tecnica connesse
esclusivamente all'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1079, con oneri posti a carico del
fondo medesimo;

visto  Il decreto del M.I.T. n. 46 del 18 febbraio 2019, che ha individuato le risorse da destinare
annualmente ad ogni Provincia e Città metropolitana sulla base di una quota fissa (70.000,00 euro
per le Province e 100.000,00 euro per le Città Metropolitane) a cui si aggiunge una quota variabile
in misura proporzionale alla popolazione (dati ISTAT 2018);

visto il Decreto Direttoriale del M.I.T. n. 6131 del 20.6.2019 con il quale si definiscono i termini di
accesso e di ammissione al cofinanziamento statale, di erogazione delle somme, nonchè di recupero
in caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1082 e 1083 della Legge 27 Dicembre
2017, n. 205;

visto, infine, il Decreto del M.I.T. - R.U. U.0014665 del 14/11/2019, con il quale si decreta che
sono ammesse a cofinanziamento statale sul fondo "Progettazione per gli Enti Locali - cap. 7009"
le progettazioni di cui all'allegato 1), relativamente alle annualità 2018/2019 per un importo
complessivo di €. 1.618.000,00;

che le risorse sono assegnate per la redazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o di
progetti definitivi, finalizzati all'adeguamento degli edifici o delle strutture pubbliche di esclusiva

 



proprietà dell'Ente e con destinazione d'uso pubblico, alla vigente normativa sismica, ovvero, in
caso di edifici o strutture pubbliche già adeguate sismicamente, anche alla messa in sicurezza edile
e/o impiantistica, con priorità degli edifici e alle strutture scolastiche;

che la percentuale massima di cofinanziamento statale è fissata ai sensi del citato D.M. 46 del
18.2.2019 per ogni progetto, all'80 percento;

che pertanto il cofinanziamento a carico della Città Metropolitana di Roma Capitale risulta essere di
€. 404,500,00

che i progetti  ammessi al cofinanziamento statale sono stati inseriti nel programma biennale di
forniture e servizi biennio 2019/2020 approvato con DCM n. 20  del 18/7/2019 - per un totale di n.
18   Istituti scolastici;

visto che con Determinazione Dirigenziale 4727  del 26/11/2019 si è provveduto all’accertamento
del cofinanziamento statale  di €. 1.618.000,00 - Accertamento n. 104101 del 2019;

considerato che ai sensi dell’art. 7 del  Decreto Direttoriale del M.I.T. n. 6131 del 20.6.2019 gli
Enti beneficiari, per i singoli progetti ammessi a cofinanziamento statale, provvedono attraverso il
sistema di monitoraggio S.I.M.O.G. dell’A.N.A.C. a pubblicare il relativo bando di gara entro il
termine perentorio di tre mesi dalla pubblicazione del Decreto di ammissione a cofinanziamento sul
sito istituzionale del MIT, avvenuta il 18 novembre 2019;

vista la nota  CMRC-2020-0022958  in data 11-02-2020 sottoscritta dall’Ing. Giuseppe Esposito e
dall’Arch. Angelo Maria Mari, rispettivamente, Dirigenti dei Servizi 2° e 1° del Dipartimento III,
con la quale è stato trasmesso  il progetto concernente l’affidamento del Servizio di ingegneria e
architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente
normativa sismica di n. 18 Istituti  scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma
Capitale,

 che nella stessa nota, visto il numero di edifici e la dislocazione territoriale, il progetto è stato
suddiviso in 6 lotti funzionali, ognuno dei quali comprende 3 diversi Istituti scolastici come di
seguito riportati:

LottoCIG ZONACUP Istituti scolastici Importo lordo
progettazione

Importo del 
cofinanziamento

1 8200956AF9EST

F85J19001740004
ROMA- I.T.I.S. "R.
ROSSELLINI" - Via
Vasca Navale, 58

€ 162.000,00€ 129.600,00

F85J19001710004
ROMA - I.I.S.
"CONFALONIERI" -
Via B. V. de Mattias, 5

€ 135.000,00€ 108.000,00

F25J19000220004
SUBIACO - I.I.S."G.
QUARENGHI" - Via di
Villa Scarpellini, snc

€ 71.000,00 € 56.800,00

2 8202666E1BEST

F85J19001730004

 

ROMA - L.C. "B.
RUSSELL" - Via
Tuscolana, 208

€ 155.000,00€ 124.000,00

F85J19001720004

 

ROMA - I.I.S. "J.
PIAGET" - Via M. F. € 61.000,00 € 48.800,00



 Nobiliore, 79/A
F85J19001650004

 

ROMA - I.T.I.S.
"GIOVANNI XXIII" -
Via di Tor Sapienza, 160

€ 147.000,00€ 117.600,00

3 8202716760 EST

F85J19001690004

 

ROMA - I.P.S.S.A.R. "I
ALBERGHIERO" - Via
Tor Carbone, 53

€ 53.500,00 € 42.800,00

F85J19001680004

 

ROMA -
I.I.S."EUROPA - V.
WOOLF" - Via
Trinchieri, 49

€ 112.000,00€ 89.600,00

F85J19001670004

 

I.T.I.S. "VON
NEUMANN" Succ.le -
ROMA Via del Tufo

€ 184.000,00€ 147.200,00

4 8202752516 EST

F85J19001750004

 

ROMA - I.T.C. "L.
LOMBARDO RADICE"
- Piazza Ettore Viola, 5

€ 129.000,00€ 103.200,00

F85J19001700004

 

I.I.S. "E. FERRARI" -
ROMA Via
Grottaferrata, 76

€ 75.000,00 € 60.000,00

F85J19001660004

 

ROMA -  I.T.I.S. "H.
HERTZ" - Via W.
Procaccini, 70

€ 139.000,00€ 111.200,00

5 8203127A8ASUD

F85J19001620004

ROMA -  L.S.
"ETTORE
MAJORANA" - Via C.
Avolio, 111

€ 119.000,00€ 95.200,00

F15J19000350004
VELLETRI - L.S.
"LANDI" - Viale S.
D'Acquisto, 61

€ 97.000,00 € 77.600,00

F75J19000590004
ARICCIA - L.C. "J.
JOYCE" - Via A. De
Gasperi, 20

€ 93.000,00 € 74.400,00

6 8203191F59 SUD

F85J19001630004
ROMA - L.S.
"ARISTOTELE" - Via
dei Sommozzatori, 50

€ 60.000,00 € 48.000,00

F85J19001640004
ROMA - L.C. "Pilo
Albertelli" Via D. Manin,
72

€ 143.000,00€ 114.400,00

F85J19001610004
ROMA - I.P.S.C.T. "G.
VERNE" Succ.le - P.zza
Tarantelli, 10

€ 87.000,00 € 69.600,00

    TOTALE 2.022.500,001.618.000,00

 Che ai fini dell’esperimento della relativa gara d’appalto il suddetto importo risulta così suddiviso:

 CORRISPETTIVO
PROFESSIONALE SOMME A DISPOSIZIONE   

Di cui oneri



LOTTOImporto a
base d’asta

della
sicurezza
(non
soggetti a
ribasso

CNPAIA
(4%)

Fondo ex
art. 113 c.
2 D.lgs
50/2016

IVA (22%)
su importo a
base d’asta e
CNPAIA

TOTALE   C.I.G.

1 € 285.536,94€ 5.678,70 €
11.421,47€ 5.710,74 € 65.330,85 € 368.000,00 8200956AF9

2 € 281.657,36€ 5.928,70 €
11.266,29€ 5.633,15 € 64.443,20 € 363.000,00 8202666E1B

3 € 271.182,50€ 5.278,70 €
10.847,30€ 5.423,65 € 62.046,55 € 349.500,00 8202716760

4 € 266.139,05€ 5.678,70 €
10.645,56€ 5.322,78 € 60.892,61 € 343.000,00 8202752516

5 € 239.757,91€ 5.428,70 €
9.590,32 € 4.795,16 € 54.856,61 € 309.000,00 8203127A8A

6 € 225.015,51€ 5.328,70 €
9.000,62 € 4.500,32 € 51.483,55 € 290.000,00 8203191F59

 €
1.569.289,27€ 33.322,20 €

62.771,56
€
31.385,80

€
359.053,37

€
2.022.500,00 

 vista la relativa relazione tecnica dell’intervento trasmessa con la menzionata nota prot. n.CMRC-
2020-0022958  in data 11-02-2020  dalla quale risulta:

 “  La presente relazione individua i contenuti prestazionali del Servizio tecnico di Ingegneria e
Architettura inerente la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE) degli
interventi strutturali necessari per l’adeguamento alla vigente normativa sismica di N. 18 istituti
scolastici di proprietà della Città Metropolitana di Roma Capitale o la cui competenza sia stata
attribuita ai sensi della L. 23/96 (Legge Masini). In particolare il PFTE, redatto ai sensi dell’art. 23
del D.Lgs. 50/2016, deve individuare gli interventi di miglioramento sismico ai sensi delle Norme
Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17 gennaio 2018 previa la verifica di vulnerabilità
sismica. Il PFTE dovrà individuare la soluzione che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici
per la collettività in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. Gli
interventi di miglioramento sismico progettati dovranno essere tali che il valore minimo dell’indice
di vulnerabilità post intervento sia non minore di 0,6. Il progetto deve prevedere interventi di
miglioramento tali da avere comunque un incremento dell’indice di vulnerabilità di un valore non
minore di 0,1.

Il Servizio è finalizzato all'espletamento di tutte le attività necessarie per la redazione del PFTE per
la  valutazione della sicurezza sismica e dell’Indice di Rischio Sismico per gli edifici in argomento
afferenti al patrimonio edilizio della Città Metropolitana di Roma Capitale che può assumere
particolare rilevanza in conseguenza di un eventuale collasso. La valutazione della sicurezza sismica
deve essere eseguita in ottemperanza all’art. 2 comma 3 della O.P.C.M. 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 DPCM 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”.

Ai sensi del cap. 2.4.2 del D.M. 17.1.2018 e del p.to 1.1 dell’elenco B del DPCM 21 ottobre
2003, gli immobili oggetto del servizio, soggetti ad elevato affollamento, sono classificati in Classe



 

d’uso III.

Il Servizio deve intendersi comprensivo dell’esecuzione dei saggi e delle indagini tecniche e
geofisiche propedeutiche all’esecuzione delle analisi di vulnerabilità sismica;”

considerato che i suddetti importi risultano già impegnati come di seguito riportato:

per la quota di €. 1.618.000,00 finanziata dal M.I.T. sul relativo capitolo di spesa 202048
(PROGET) art. 14 - B.E. 2019 - come segue :

AnnoImpegnoCap ArtDescrizione Disp.
mandati

2019 104569 20204814 I.T.I.S. GIOVANNI XXIII - ROMA VIA DI TOR
SAPIENZA, 160 - F85J19001650004 117.600,00

2019 104568 20204814 I.T.I.S. H. HERTZ - ROMA VIA W. PROCACCINI, 70 -
F85J19001660004 111.200,00

2019 104567 20204814 I.T.I.S. VON NEUMANN SUCC.LE - ROMA VIA DEL
TUFO - F85J19001670004 147.200,00

2019 104566 20204814 I.I.S.EUROPA - V. WOOLF - ROMA VIA TRINCHIERI,
49 - F85J19001680004 89.600,00

2019 104565 20204814 I.I.S.G. QUARENGHI - SUBIACO VIA DI VILLA
SCARPELLINI, SNC - F25J19000220004 56.800,00

2019 104564 20204814 I.P.S.S.A.R. I ALBERGHIERO - ROMA VIA TOR
CARBONE, 53 - F85J19001690004 42.800,00

2019 104563 20204814 I.I.S. E. FERRARI - ROMA VIA GROTTAFERRATA, 76
- F85J19001700004 60.000,00

2019 104562 20204814 I.I.S. CONFALONIERI - ROMA VIA B. V. DE
MATTIAS, 5 - F85J19001710004 108.000,00

2019 104561 20204814 I.I.S. J. PIAGET - ROMA VIA M. F. NOBILIORE, 79/A -
F85J19001720004 48.800,00

2019 104560 20204814 L.C. B. RUSSELL - ROMA VIA TUSCOLANA, 208 -
F85J19001730004 124.000,00

2019 104559 20204814 I.T.I.S. R. ROSSELLINI - ROMA VIA VASCA
NAVALE, 58 - F85J19001740004 129.600,00

2019 104558 20204814 I.T.C. L. LOMBARDO RADICE - ROMA PIAZZA
ETTORE VIOLA, 5 - F85J19001750004 103.200,00

2019 104557 20204814 L.C. J. JOYCE - ARICCIA VIA A. DE GASPERI, 20 -
F75J19000590004 74.400,00

2019 104556 20204814 L.S. LANDI - VELLETRI VIALE S. D'ACQUISTO, 61 -
F15J19000350004 77.600,00

2019 104555 20204814 I.P.S.C.T. G. VERNE SUCC.LE - ROMA P.ZZA
TARANTELLI, 10 - F85J19001610004 69.600,00

2019 104554 20204814 L.S. ETTORE MAJORANA - ROMA VIA C. AVOLIO,
111 - F85J19001620004 95.200,00

2019 104553 20204814 L.C. PILO ALBERTELLI ROMA VIA D. MANIN, 72 -
F85J19001640004 114.400,00

2019 104552 20204814 L.S. ARISTOTELE - ROMA VIA DEI
SOMMOZZATORI, 50 - F85J19001630004 48.000,00

    Totale finanziamento MIT 1.618.000,00

per la quota di €. 136.600,87 con fondi propri dell'Amministrazione stanziati sul relativo capitolo di

 



spesa 202048 (PROGET) art. 18 - B.E. 2019 - come segue:

Anno Impegno Cap Art Descrizione Importo

2019 104588 202048 18 I.T.I.S. GIOVANNI XXIII - ROMA VIA DI
TOR SAPIENZA, 160 - F85J19001650004 29.400,00

2019 104587 202048 18 I.T.I.S. H. HERTZ - ROMA VIA W.
PROCACCINI, 70 - F85J19001660004 27.800,00

2019 104586 202048 18 I.T.I.S. VON NEUMANN SUCC.LE -
ROMA VIA DEL TUFO - F85J19001670004 36.800,00

2019 104585 202048 18 I.I.S.EUROPA - V. WOOLF - ROMA VIA
TRINCHIERI, 49 - F85J19001680004 22.400,00

2019 104584 202048 18
I.I.S.G. QUARENGHI - SUBIACO VIA DI

VILLA SCARPELLINI, SNC -
F25J19000220004

14.200,00

2019 104583 202048 18
I.P.S.S.A.R. I ALBERGHIERO - ROMA

VIA TOR CARBONE, 53 -
F85J19001690004

6.000,87

    Quota finanziamento Ente Art. 18 136.600,87

per la quota di €. 267.899,13  con fondi propri dell'Amministrazione stanziati sul relativo capitolo
di spesa 202048 (PROGET) art. 15 - B.E. 2019 come segue:

AnnoImpegnoCap ArtDescrizione Disp.
mandati

2019 104582 20204815 I.P.S.S.A.R. I ALBERGHIERO - ROMA VIA TOR
CARBONE, 53 - F85J19001690004 4.699,13

2019 104581 20204815 I.I.S. E. FERRARI - ROMA VIA GROTTAFERRATA, 76 -
F85J19001700004 15.000,00

2019 104580 20204815 I.I.S. CONFALONIERI - ROMA VIA B. V. DE MATTIAS,
5 - F85J19001710004 27.000,00

2019 104579 20204815 I.I.S. J. PIAGET - ROMA VIA M. F. NOBILIORE, 79/A -
F85J19001720004 12.200,00

2019 104578 20204815 L.C. B. RUSSELL - ROMA VIA TUSCOLANA, 208 -
F85J19001730004 31.000,00

2019 104577 20204815 I.T.I.S. R. ROSSELLINI - ROMA VIA VASCA NAVALE,
58 - F85J19001740004 32.400,00

2019 104576 20204815 I.T.C. L. LOMBARDO RADICE - ROMA PIAZZA
ETTORE VIOLA, 5 - F85J19001750004 25.800,00

2019 104575 20204815 L.C. J. JOYCE - ARICCIA VIA A. DE GASPERI, 20 -
F75J19000590004 18.600,00

2019 104574 20204815 L.S. LANDI - VELLETRI VIALE S. D'ACQUISTO, 61 -
F15J19000350004 19.400,00

2019 104573 20204815 I.P.S.C.T. G. VERNE SUCC.LE - ROMA P.ZZA
TARANTELLI, 10 - F85J19001610004 17.400,00

2019 104572 20204815 L.S. ETTORE MAJORANA - ROMA VIA C. AVOLIO,
111 - F85J19001620004 23.800,00

2019 104571 20204815 L.C. PILO ALBERTELLI ROMA VIA D. MANIN, 72 -
F85J19001640004 28.600,00

2019 104570 20204815 L.S. ARISTOTELE - ROMA VIA DEI SOMMOZZATORI,
50 - F85J19001630004 12.000,00



     267.899,13

 

 che la spesa complessiva  per il bennio 2018/2019   ammonta ad   €. 2.022.500,00  così suddiviso:

  - €.  267.899,13 - PROGET - Capitolo  202048 - Art. 15 - B.E. 2019 -  con fondi propri
dell'Amministrazione;

  - €.  136.600,87 - PROGET - Capitolo 202048 -  Art. 18 - B.E. 2019 -  con fondi propri
dell'Amministrazione;

-  €. 1.618.000,00 con i fondi messi a disposizione con Decreto  del MIT – 46  del  18.2.2019  sul
relativo capitolo di spesa PROGET -  Capitolo 202048 - Art. 14 - B.E. 2019;

che con la suddetta nota  CMRC-2020-0022958 in data 11-02-2020 i R.U.P.  propongono per
l’aggiudicazione, il ricorso alla procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 95 comma 3, let. b) del D.lgs 50/2016;

che l’oggetto del contratto, le cui clausole essenziali sono contenute nello schema e capitolato
speciale di appalto allegato al progetto esecutivo approvato, è l’affidamento del servizio di
ingegneria e architettura per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla
vigente normativa sismica di n. 18 Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di
Roma Capitale;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e conformità
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art. 16 c. 4 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi
della Provincia di Roma, approvato con Deliberazione G.P. n 1122/56 del 23/12/2003;

 

 
  

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' 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; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 



Per le motivazioni di cui in premessa;

1) di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 4727  del 26/11/2019, si è provveduto
all'accertamento del cofinanziamento statale di €. 1.618.000,00 - Acc. n. 104101 / 2019  -  così
come riportato nell'elenco allegato al Decreto del   M.I.T. 46 del 18.2.2019;

2)  di approvare il progetto concernente l'affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la
progettazione di fattibilità tecnica ed economica di adeguamento alla vigente normativa sismica di n.
18 Istituti scolastici di competenza della Città Metropolitana di Roma Capitale - Aree Territoriale
EST/NORD/SUD - per un importo complessivo di €. 2.022.500,00 IVA compresa, così come
riportato nell'elenco riportato in premessa;

3)  di autorizzare, conseguentemente, l'espletamento di apposita gara suddivia in 6 lotti, così come
indicato in premessa, mediante procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs .n.  50/2016, con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.3 lett. b) del codice) suddivisa in 6 lotti, come
ripartito in premessa,  per l'importo complessivo di €. 2.022.500,00 IVA compresa;

4)   che  l’intervento di cui trattasi   risulta essere inserito nel piano biennale degli acquisti di fornitura
e servizi  2019/2020;

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 il presente progetto viene finanziato come segue:

 -  per l'importo di €. 1.618.000,00 con i fondi messi a disposizione con Decreto  del MIT – 46 del
18.2.2019  sul relativo capitolo di spesa PROGET -  Capitolo 202048 - Art. 14 -  B.E. 2019 - come
da elenco riportato in premessa;

-  per l'importo di €. 404.500,00 con fondi propri dell'Amministrazione stanziati sul relativo capitolo
di spesa PROGET - Capitolo 202048 - Art.  18 e 15, rispettivamente per gli importi di €.
136.600,87  e di €. 267.899,13 del  B.E. 2019, così come indicato negli elenchi riportati in
premessa;

7)   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. 267/2000 convertito con L. 102/2009, 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;

 8)  di dare atto che nell’ipotesi in cui, per il servizio relativo alla procedura di gara di cui trattasi,
dovessero ricorrere le condizioni previste dall’art. 32, c. 8, ultimo periodo, del decreto legislativo
50/2016 e ss.mm.ii l’Amministrazione , successivamente all’aggiudicazione, si riserva di procedere
alla consegna dei lavori in via d’urgenza in pendenza di efficacia dell’aggiudicazione medesima

 



 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. LELI Luigi Maria  


