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Il DIRIGENTE 

 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare: 

- l’art. 107 sulle competenze dirigenziali; 

- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa; 

 

Richiamate 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 29/12/2014 di approvazione del vigente “Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi”; 

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30/12/2020, relativa alla modifica della nuova 

macrostruttura organizzativa dell’Amministrazione Comunale; 

- la deliberazione della giunta comunale n. 132 del 21/07/2020, con la quale sono stati approvati il Piano 

della Performance ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per il triennio 2020 – 2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/04/2020, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione 2020/2022; 

 

Vista la L. n. 77 del 17/07/2020 che ha convertito con modificazioni, il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 

(decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, 

nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, al comma 3-bis 

dell’art.106 con la quale si prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 

gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre; 

 

Visto l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 che autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio, fino alla 

data del punto 1). 

 

Visti: 

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 30.12.2020 relativamente alla riorganizzazione comunale; 

- il provvedimento n. 50043 del 30.12.2020 con il quale il sindaco Riccardo Varone, in forza della 

Deliberazione citata, ha conferito alla Dott.ssa Felici Laura, l’incarico dirigenziale ad interim del 

Dipartimento Governo del Territorio per il periodo intercorrente tra il 01.01.2021 e il 31.01.2021; 

- la disposizione dirigenziale prot. n. 50161 del 31.12.2020, con la quale la Dott.ssa Felici Laura, in qualità di 

dirigente ad interim del Dipartimento Governo del Territorio, conferisce al geom. Amarando Sestili, 

l’incarico, a tempo determinato, di Posizione Organizzativa del Servizio Infrastrutture e Manutentivo, e 

contestualmente la delega alla firma dei contratti, degli atti di competenza dirigenziale, e delle proposte degli 

atti deliberativi in capo al Servizio di cui all’incarico di Responsabile, ai sensi dell’art. 17 comma 1 bis lett. 

b), d) ed e) del D.Lgs. 165/01 e ss.mm.ii.; 
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PREMESSO : 

 

- che il Comune di Monterotondo deve provvedere alla manutenzione della rete stradale del suo territorio, in 

modo da garantire sicurezza per la viabilità di persone e mezzi; 

 

- che da una ricognizione dei tecnici comunali è emersa la necessità di provvedere all’esecuzione di 

intervento di manutenzione straordinaria di alcune strade comunali; 

 

- che i tecnici del Comune di Monterotondo hanno provveduto alla elaborazione del relativo progetto; 

 

- che il progetto esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza della rete stradale locale ai sensi della DGR n. 

195/2016”, redatto dal geom. Amarando Sestili in data 30 novembre 2020, è stato approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n.247 del 23/12/2020, per un importo di € 410.000,00, così ripartito: 

 

QUADRO ECONOMICO  

Oggetto: MESSA IN SICUREZZA DELLA RETE STRADALE LOCALE ai sensi della DGR 195/2016 

A LAVORI   

A1 lavori € 248.098,56 

 totale lavori € 248.098,56 

A2 oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) recepimento del 

protocollo condiviso DPCM 26/04/2020 ALL.7 
€ 18.443,30 

A Importo totale lavori a base d’asta € 266.541,86 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 IVA lavori (22%) € 58.639,21 

B2 Fondo incentivante art. 113  D.Lgs 50/2016 € 4.264,67 

B3 Spese di cui agli art. 90 comma 5 e 92 comma 7 bis del codice 

(assicurazione personale per incarico di Progettazione, Rup, 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e 

direzione lavori interna alla P.A.) 

€ 2.000,00 

B4  Fornitura e posa in opera dispositivi di controllo e limitazione 

della velocità (compreso IVA) 

€ 56.000,00 

B5 Imprevisti e arrotondamenti € 10.665,72 

B6 Spese tecniche relative coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione (compresa IVA e CNPAIA) 

€ 5.000,00 

B7 Contributo Anac per procedure di gara € 225,00 

B8 Spese generali (contributo SUA) € 1.332,71 

B9 Fondo accantonamento per transazioni e accordi bonari € 5.330,84 

B Totale somme a disposizione € 143.458,14 

 TOTALE INTERVENTO € 410.000,00 
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VISTI: 

 

- la verifica effettuata dall’arch. Luca Lozzi, Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, in data 1° 

dicembre 2020, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dalla quale è stata rilevata la rispondenza 

alla normativa di legge; 

 

- la validazione effettuata dal Responsabile del Procedimento, geom. Amarando Sestili, in data 1° dicembre 

2020, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.50/2016; 

 

- il parere favorevole espresso in data 24/10/2019 prot. n. 853706 , pos. 2019_010,dall’ Area Genio Civile 

della Regione Lazio, ai sensi della L.R. 5/2002, art. 4, comma 1 sul progetto definitivo ; 

 

- il parere favorevole espresso in data 11/12/2020 prot. n. 1079367, pos.n. 2020_024 dall’Area Genio Civile 

della Regione Lazio, ai sensi della L.R. n.5/2002, art. 4, comma1 sul progetto esecutivo; 

 

ATTESO che l’opera è finanziata mediante le seguenti risorse economiche: 

- per € 348.500,00, con il contributo concesso dalla Regione Lazio ed imputazione della spesa al cap. 

7380.00 del bilancio in corso di formazione - RR.PP: 2020 ” Lavori di messa in sicurezza stradale DGR 

195/2016 e DGR 229/2019”; 

- per € 61.500,00, con le entrate relative agli oneri di urbanizzazione ed imputazione al cap. 9140.20 del 

bilancio in corso di formazione – RR.PP. 2020 “Manutenzione e sistemazione straordinaria di vie, piazze e 

marciapiedi – finanziata con oneri di urbanizzazione”; 

 

PRESO ATTO  

- che l’intervento relativo a “Lavori di messa in sicurezza della rete stradale locale ai sensi della DGR n. 

195/2016i” è inserito nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2020/2022; 

 

- che l’intervento stesso è inserito nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022; 

 

VISTA la convenzione per la gestione associata della Stazione Unica Appaltante sottoscritta in data 

25/11/2015, secondo quanto disposto dalla Deliberazione di C.C. n. 62/2015, dal Comune di Monterotondo 

con la "Città Metropolitana di Roma Capitale" e la "Prefettura di Roma" per l’espletamento dei procedimenti 

di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 

 

CONSIDERATO che le spese da corrispondere alla SUA "Città Metropolitana di Roma Capitale" relative ai 

costi variabili della seguente procedura di gara, determinati secondo quando indicato sulla convenzione 

prima richiamata ammontano allo 0,50% dei lavori posti a base della gara stessa, che saranno liquidate a 

valere sulle somme a disposizione dell'Amministrazione previste in progetto; 

 

VISTO l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. , il quale prevede che prima dell’avvio 

delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatici determinano di 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

RAVVISATA la necessità di procedere alla attivazione di una procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di bando di cui all’art. 63 del D.Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui all’art. 1, comma 2, lett. 

b) del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n.120 per 

l’affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza della rete stradale locale ai sensi della DGR n. 195/2016” 

–CUP: I97H20000190006”; 

 

VISTI: 

- il Dlgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

- il Regolamento di Contabilità Comunale; 

- l’art. 3 dello Statuto dell’ Ente; 
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DETERMINA 

 

1. Di attivare, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., apposita procedura a contrarre 

al fine di provvedere all’esecuzione dei “Lavori di messa in sicurezza della rete stradale locale ai sensi 

della DGR n. 195/2016– CUP: I97H20000190006”; 

 

2. Di stabilire, ai sensi dell’art. 59, comma 1 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., che la procedura di 

affidamento dei lavori è la procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui all’art. 63 del 

D.Lgs. n.50/2016, con le modalità di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Legge n. 76/2020, 

convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n.120 e che la scelta dell’operatore economico, 

avverrà ai sensi dell’art. 36, comma 9 -bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo 

inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base della 

gara stessa; 

 

3. Di prendere atto che l’importo a base d’asta per la realizzazione dei lavori in oggetto è di € 266.541,86, 

di cui € 248.098,56 soggetti a ribasso ed € 18.443,30 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso stesso e 

i costi per la manodopera sono quantificati in € 51.376,67; 

 

4. Di stabilire che il requisito di qualificazione per la partecipazione alla procedura aperta è il possesso 

dell’attestazione SOA per la Categoria OG3 “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tramviarie, 

metropolitani, funiculari e piste aereoportuali e relative opere complementari”- Classifica I; 

 

5. Di stabilire che sarà esercitata l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’ art. 97, comma 2, 2 

bis e 2 ter del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 

superiore a cinque ( ai sensi dell’art.1 comma 3 della Legge n. 120/2020); 

 

6. Di dare atto che nell’ipotesi in cui per i lavori relativi alla procedura di gara di cui trattasi dovessero 

ricorrere le condizioni previste dall’art. 32, comma 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; 

 

7. Di stabilire, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., che : 

● il fine perseguito dal contratto è quello di miglorare la viabilità nel territorio comunale e la sicurezza dei 

cittadini; 

● l’oggetto del contratto è l’appalto dei “Lavori di messa in sicurezza della rete stradale locale ai sensi 

della DGR n. 195/2016– CUP: I97H20000190006”, di cui al progetto esecutivo approvato con 

deliberazione della G.C. n. 247 del 23/12/2020; 

● il contratto che verrà stipulato in forma scritta in modalità elettronica, sarà “a misura”; 

● le clausole essenziali del contratto sono le seguenti: 

1) la durata totale dei lavori è di giorni 90 ( novanta), con le modalità meglio precisate all’art. 41 del 

Capitolato speciale d’ Appalto; 

2) il corrispettivo dell’appalto sarà determinato decurtando dall’importo lavori a base d’asta il ribasso offerto 

dell’ impresa aggiudicatrice calcolato sull’importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza; 

3) ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è prevista la corresponsione in favore 

dell’ impresa appaltatrice , dell’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale; 

4) il pagamento dei lavori all’impresa appaltatrice, fatti salvi i controlli del Comune di Monterotondo sulla 

regolarità contributiva e fiscale dell’impresa stessa, avverrà con le modalità di cui all’art. 48 del Capitolato 

Speciale d’Appalto, all’emissione di SAL di almeno € 90.000,00. Il saldo avverrà con le modalità di cui 

all’art.48 del Capitolato Speciale d’ Appalto; 

5) in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali si applicano le penalità previste dall’art. 43 – 

“Penalità” del Capitolato Speciale d’appalto; 

6) gli obblighi e le responsabilità dell’appaltatore sono quelli sanciti dal Capitolato Speciale d’ Appalto 

approvato con deliberazione della G.C. n. 247 del 23/12/2020 e dal contratto d’appalto; 

 

8. Di affidare alla Stazione Unica Appaltante "Città Metropolitana di Roma Capitale" U.C. Amministrazione 

Centrale- Servizio 3- Gare e Contratti- Conf. servizi OO.PP. SUA, le funzioni per l'espletamento della gara 

di che trattasi, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti di gara; 



5 COMUNE DI MONTEROTONDO                                  

 

9. Di dare atto che l'affidamento alla SUA "Città Metropolitana di Roma Capitale" comporterà per il 

Comune le spese previste dalla convenzione citata in premessa, che saranno liquidate a valere sulle somme a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale, per cui totalmente a carico del progetto ; 

 

10. Di dare mandato alla SUA “ Città Metropolitana di Roma Capitale” della redazione e pubblicazione del 

Bando di gara; 

 

11. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Amarando Sestili, dipendente di 

questa Amministrazione, regolarmente in possesso della professionalità necessaria; 

 

12. Di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto alle regole di pubblicità di cui all’art. 37 del 

D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013; 

 

13. Di dare atto che il presente atto non richiede il visto contabile in quanto provvedimento di natura 

tecnico-amministrativo. 

 

 

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 21 del 15/01/2021 , ai sensi dell’art. 147 – bis del 

D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE. 

 
IL RESPONSABILE P.O. 

SERVIZIO INFRASTRUTTURE E MANUTENTIVO 
con delega temporanea di competenze dirigenziali 

prot. 50161 del 31.12.2020 

Geom. Amarando Sestili 

 

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:

SESTILI AMARANDO;1;3142746373538743350


