
 

DETERMINAZIONE SETTORE V 

LAVORI PUBBLICI 

N. 70 - PROT. GEN. N. 355 

DEL 18-05-2022 

OGGETTO: 

Opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di marciapiedi e strade 
comunali mediante demolizione e ricostruzione - Quartiere Mura dei Francesi.  
Determina a contrarre per affidamento incarico professionale per progettazione 
(studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo), Direzione dei 
Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

 
 

IL DIRIGENTE 
SETTORE V 

Ing. Corrado Costantino  
 
 

VISTI: 
 

I Decreti di attribuzione delle responsabilità degli uffici; 
La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 14 del 14.03.2022 di approvazione del Documento Unico di 
Programmazione 2022-2024; 
La Deliberazione di C.C. del Commissario Prefettizio n. 10 del 14.03.2022 di approvazione del Bilancio di  Previsione 2022-2024;

Deliberazione di Giunta Comunale n. 139/2020   
Il D.Lgs. n. 267/2000 come integrato e modificato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.Lgs. 126/2014; 
Il vigente Regolamento comunale di contabilità ed il regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

DATO ATTO 

Che, secondo quanto stabilito dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021  2023, approvato con Deliberazione di 
Giunta comunale n. 24 del 26.03.2021, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di 
conflitto di interesse in relazione al presente atto. 
.



Premesso: 
-Che come da Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno -

Direzione Centrale per la finanza locale del 08/11/2021 (Allegato A), a seguito conferma di 
interesse inviata il 14/09/2021, il Comune di Ciampino risulta b

marciapiedi e strade comunali mediante demolizione e ricostruzione - Quartiere Mura dei 
 CUP: G87H20001100005; 

-Che tale contributo è stato confluito nella linea progettuale 
valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni  M2C4  

 

-Che sudde è stata inserita nel Programma 
Triennale delle OO.PP. 2022-2024 allegato al D.U.P. 2022-2024 approvato con atto del C.C. n. 9 
del 14/03/2022 con il codice CUI L02773250580202200006 ed iscritta sul Bilancio anno 2022 sul 
Cap. E/402050 e sul Cap. U/202090; 

-
995.636,25 suddiviso come segue: 

A) Lavori IMPORTO 

A.1) lavori a misura, a corpo, in economia   

   

Sommano   

B) somme a disposizione della stazione appaltante per: 

rimborsi previa fattura  (IVA compresa) 
 
-    

B2) Rilievi compresa Cassa   

B3) Allacciamento pubblici servizi (IVA compresa) 
                  
-    

B4) Imprevisti IVA compresa   

B5) Occupazione temporanea aree compreso transennamento 
 
-    

B6) Indagini geologiche e geofisiche compresa Cassa 
 
-    

B7) Spese tecniche relative a progettazione (studio fattibilità, definitiva ed 
esecutiva) e CSP, compresa Cassa 

  

B8) Spese tecniche direzione lavori, contabilità, CSE, compresa Cassa 

B9) Art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016   

B10) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 
supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

  

B11) Spese per commissioni giudicatrici, CUC e contributi gara   

B12) Spese per pubblicità, contributo ANAC e, ove previsto, per opere artistiche 
 
500,00  

B13) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 

altri eventuali collaudi specialistici, compresa Cassa 
  

B14) Spese di istruttoria e di conservazione dei progetti ai fini del rilascio di 
autorizzazioni varie 

 
-    

B15) IVA lavori 22%   

B16) IVA Spese Tecniche 22% (B2+B6+B7+B8+B10+B13)   

Sommano   



TOTALE

Considerato:

- incarico 
professionale per la progettazione (studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed 
esecutivo), il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione 
lavori; 

-Che, data la carenza in organico di personale tecnico nonché in possesso delle necessarie 
qualifiche, e al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti, occorre affidare a tecnico esterno di 

46 del D.lgsv.50/2016,  

Dato atto: 

- espletamento delle procedure di gara, il Comune di Ciampino con deliberazioni del C.C. 
n.132 del 19/10/2015 ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città Metropolitana 
di Roma Capitale; 

- appalto per la progettazione (studio di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo), il coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e direzione lavori, è stimato secondo le tabelle dei corrispettivi 
approvate con il 
47.738,55 oltre oneri previdenziali ed IVA come da prospetto agli atti; 

-
lett. b) del D.L.76/2020 convertito con la Legge 120/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicare secondo il 

comma 9 bis del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

-  

oil 
; 

o oggetto del contratto: servizio professionale relativo alla progettazione (studio di fattibilità 
tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo), Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione e Direzione dei Lavori; 

ola forma del contratto (disciplinare di incarico) avverrà mediante scrittura privata non 
 

ole clausole essenziali del contratto sono quelle contenute ed indicate negli atti di gara; 

oil criterio di scelta del Procedura Negoziata e con il 
cri  

Visto: 

-il D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.; 

-il D.P.R. n. 207/10 per le parti ancora in vigore; 

-il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/00. 

DETERMINA 
 



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

1)Dare atto: 
Che il Comune di Ciampino, giusto Decreto del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale del 08/11/2021 (Allegato A), 

straordinaria e messa in sicurezza di marciapiedi e strade comunali mediante demolizione e 
ricostruzione -  CUP: G87H20001100005; 
 

Che per dare attuazione al suddetto intervento, in coerenza con il cronoprogramma procedurale 

progettazione (studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo), del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori; 

2)Di approvare: 
Lo schema di disciplinare di incarico che regola il servizio professionale di cui trattasi; 

comma 2, lett. b) del D.L.76/2020 convertito con la Legge 120/2020 e ss.mm.ii., da 
aggiudicare secondo il criterio del prezzo più b

con un importo a base 
 oltre oneri previdenziali ed IVA, come da prospetto agli atti; 

 
3)Dare atto che la spesa del servizio oggetto del presente provvedimento trova copertura finanziaria 

1 comma 139 legge 145/2018 per opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di 
marciapiedi e strade comunali mediante demolizione e ricostruzione (quartiere Mura dei 

 manutenzione straordinaria e messa 
in sicurezza di marciapiedi e strade comunali mediante demolizione e ricostruzione (quartiere 
Mura dei Francesi) . 

4)Dare mandato alla Città Metropolitana di Roma Capitale (SUA) di avviare la procedura per 

predisporre i necessari atti di gara; 

5)Di accertare 
per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno - Direzione Centrale per la finanza locale 
del 08/11/2021 (Allegato A); iscritto sul cap. E/402050 codice 4.02.01.01.001; 

 
6)Di prenotare per la 

redazione della progettazione (studio di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo), 
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori, la 

-2.02.01.09.012;
 

7)Di impegnare a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale sul Capitolo del Bilancio 2022 
Cap. 202090 Codice 10.05-

 

8)Stabilire 
mentre il codice identificativo di gara (CIG) sarà assegnato dalla Stazione Unica Appaltante 
(SUA) Città Metropolitana di Roma Capitale; 

 



9)Dare atto che per il suddetto è stato nominato il Geom. Franco Esposito Responsabile Unico del 
Procedimento; 

10)Disporre: 

contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio 
 

-line 
art.32 Legge 69/2009 e ss.mm.ii e nelle sezioni di competenza del sito 

web istituzionale ai sensi del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013. 

 
 

 
 

 
Ciampino, 18-05-2022 

Il Dirigente del SETTORE V 
F.to Ing. Corrado Costantino 

 
-si esprime parere: 

POSITIVO 
NEGATIVO 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.toD.ssa Francesca Spirito 
 
 

estensore Il Responsabile del Procedimento Il Dirigente

     FRANCO ESPOSITO                                    FRANCO ESPOSITO F.to Ing. Corrado Costantino 

   

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il 18-05-2022 

Atto copia uso amministrativo 


