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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. ORSINI Giampiero
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott. Claudio
Scrascia e dal responsabile del procedimento Ing. Giampiero Orsini;  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e'
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato
approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs 267/2000

 

 

PREMESSO CHE

tra le competenze del Dipartimento VI – Pianificazione territoriale generale - Infrastrutture per la
Mobilità e Assistenza Amministrativa agli Enti locali del Territorio è ricompresa anche l’attuazione
del piano triennale delle opere con riferimento alla progettazione e realizzazione di parcheggi, nodi di
scambio, opere ed infrastrutture di interesse provinciale e/o sovracomunale;

con Deliberazione di Giunta Provinciale 64/13 del 28/03/2012 veniva approvato il progetto
preliminare  di realizzazione di un parcheggio di scambio sito nel Comune di Roma - XIV Municipio,
in prossimità del complesso ospedaliero S. Maria della Pietà, redatto a cura dell'Ufficio tecnico del
Dipartimento VI ed inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012-2014 ed in Elenco
Annuale Lavori 2012, con la  denominazione  "ROMA - d 2.7 - Parcheggio a S. Maria della Pietà e
infrastrutture per la mobilità"  ;

con Determina Dirigenziale R.U. 4311 del 11/10/2017, poi rettificata con Determinazione R.U. 4371
del 17/10/2017, è stata affidato, ai sensi dagli artt. 24, 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
l'incarico di progettista responsabile, direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, relativo all'intervento in questione, all' Arch.Silvia Gaddini dipendente
della Città Metropolitana di Roma Capitale in servizio presso la Direzione del Dipartimento VI ed in
possesso dei prescritti requisiti richiesti di legge;

con Decreto del Sindaco n.1 del 10.01.2019 è stato stabilito di approvare, ai fini dell'inserimento
nell'elenco annuale 2019, i progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi previsti per la
prima annualità del programma triennale 2019-2021, tra i quali il progetto relativo al menzionato
intervento: "MP 06 1021 - ROMA - d 2.7 Parcheggio a S. Maria della Pietà e infrastrutture per la
mobilità" per un costo globale dell'intervento di € 2.000.000,00;

la progettazione è eseguita sotto la diretta responsabilità e vigilanza del Responsabile del
Procedimento, di cui all'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., Ing. Giampiero Orsini, Direttore del
Dipartimento VI;

con deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18.03.2019 è stato approvato il Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021, insieme al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.),
contenente il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 ed il relativo Elenco Annuale
2019, nel quale risula inserito, tra gli altri, il seguente intervento di mobilità: "MP 06 1021 - ROMA -
d 2.7 Parcheggio a S. Maria della Pietà e infrastrutture per la mobilità" per un costo globale
dell'intervento di € 2.000.000,00;

gli interventi previsti consentiranno di realizzare una riqualificazione ambientale dell’area preso l’ex
complesso ospedaliero del S. Maria della Pietà (Monte Mario) destinata a parcheggio, attualmente
molto degradata e vandalizzata, ripristinandone la funzionalità ed incrementando lo spazio da
destinare alla sosta, al fine di favorire maggiormente lo scambio con i mezzi pubblici.

 



CONSIDERATO che il predetto progettista incaricato ha elaborato  la progettazione  esecutiva
richiesta ed ha predisposto gli elaborati tecnici del progetto esecutivo di cui trattasi;

DATO ATTO che sono soddisfatti tutti i requisiti previsti dall'art.  1,   co. 1 lettere a), b), c), del
vigente "Regolamento per la discilpina degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, co. 2,
del D.L.gs.  n. 50/2016 -  regime  degli incentivi  di cui all'art. 93 comma  7 - bis Decreto Legislativo
n. 163/2016", approvato con decreto del Sindaco Metropolitano n. 51 del 28/05/2019 e, pertanto,
sussistono le condizioni per la prenotazione dell'importo corrispondente agli incentivi;

RILEVATO che detta progettazione, conservata agli atti del Dipartimento VI, si compone dei
seguenti elaborati:

EE    ELENCO ELABORATI
RG    RELAZIONE GENERALE
RP    RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
A0    INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E VINCOLI
RG    RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA
A1    PLANIMETRIA E SEZIONI ANTE OPERAM
A2    PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI POST OPERAM
A3    PIANTA POST OPERAM E SEZIONE TIPO
A4    PLANIMETRIA PIANO QUOTATO E MISURE
A5    PARTICOLARI COSTRUTTIVI
RS    RELAZIONE CALCOLO STRUTTURE
S1    ELABORATI GRAFICI STRUTTURE – parte 1
S2    ELABORATI GRAFICI STRUTTURE – parte 2
RE    RELAZIONE CALCOLO IMPIANTI ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA
I1    SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA
RI    RELAZIONE CALCOLO IMPIANTO IDRICO
I2    SCHEMA IMPIANTO IDRICO - parte 1
I3    SCHEMA IMPIANTO IDRICO - parte 2
C1    COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EP    ELENCO PREZZI UNITARI
AP    ANALISI NUOVI PREZZI
IM    INCIDENZA MANODOPERA
C2    QUADRO TECNICO ECONOMICO
CSA1    CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – 1° parte - Norme amministrative
CSA2    CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – 2° parte - Norme tecniche
PS    PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
PR    PIANO GESTIONE RIFIUTI
CR    CRONOPROGRAMMA
FO    FASCICOLO DELL’OPERA
PM    PIANO MANUTENZIONE DELL’OPERA
PMI    PIANO MANUTENZIONE IMPIANTI

VISTO il quadro tecnico economico del progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi per l’importo
complessivo di € 2.000.000,00 ripartito come segue:

A. Importo lavori a base di gara    1.600.000,00
 Importo lavori soggetti a ribasso   1.502.554,82  
 Lavori a corpo  1.129.645,40   



 

 Lavori a misura  372.909,42   
 Costi di sicurezza  (non soggetti a ribasso)   97.445,18  
      
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione    400.000,00
1. Allacci utenze (compresa IVA 22%)  10.000,00   
        - Enel 5.000,00    
        - Acea ATO 2 5.000,00    

2. Imprevisti compresa Iva ed eventuali lavori in
economia  141.495,77   

3. Lavori preventivi di decespugliamento area
(compresa IVA)  10.022,23   

4. Incarico agronomo (compresi oneri di legge)  3.000,00   

5. Incarico assistenza archeologica (compresi oneri
di legge)  10.000,00   

6. Spese tecniche per accatastamento, etc.  3.000,00   

7. Fondo incentivo art. 113 comma 2 D.Lgs.
50/2016 (2%)  32.000,00   

8.
Spese generali per stesura  e stipula atti
amministrativi, adempimenti di legge, pareri enti
vari, nulla osta, etc.

 3.000,00   

9. Spese contratto fontanella pubblica (compresi
oneri e IVA)  20.000,00   

        - installazione 4.000,00    
        - costo contratto annuale 6.000,00    
10.Spese per accertamenti laboratorio terre di scavo  732,00   

11.Spese per prove di laboratorio previste da leggi
cogenti  1.000,00   

12.Servizi tipografici  1.500,00   
13.Tassa gara appalto Autorità Vigilanza  3.443,60   
14.IVA sui lavori 10%  160.000,00   
15.IVA sulle spese tecniche 22% e contributi 4%  806,40   
        - contributo integrativo 4% 120,00    
        - IVA 22% 686,40    
 TOTALE    2.000.000,00

 

ACQUISITO agli atti del Dipartimento VI il Rapporto Finale di Verifica del progetto esecutivo, prot.
CMRC-2019-0148864 del 07/10/2019, redatto dal verificatore incaricato TUV Italia, che dichiara
che il progetto è sostanzialmente completo e conforme, rispetto ai requisiti previsti dall'art.  26 del D.
Lgs 50/2016 e agli art.  45 e 52-53-54 del DPR 207/2010;

VISTO il verbale di validazione del medesimo progetto, redatto e sottoscritto dal RUP Ing.
Giampiero Orsini, ai sensi e per gli effetti dell'art.  26, co. 8, del D. Lgs 50/2016, a seguito dell’esito
positivo della verifica effettuata;

RICHIAMATI

l'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii. ai sensi del quale: "La stipulazione dei contratti deve 
essere preceduta da  apposita determinazione  del responsabile  del procedimento  di spesa[...] 2.
Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o

 



comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.";

l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita: “prima dell’avvio delle procedure 
di 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…[…]”;

ATTESO che, per l’affidamento dei predetti lavori, sarà indetta apposita procedura aperta ai sensi del
combinato disposto dell'art. 36, co. 2, lett. d), e dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., da
espletarsi in base al Capitolato Speciale d’Appalto ed al suddetto importo di € 1.600.000,00 posto a
base di gara (di cui € 1.502.554,82 per lavori soggetti a ribasso ed € 97.445,18 per costi di sicurezza
non soggetti a ribasso);

STABILITO che l’affidamento dell'appalto debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  36, co. 9-bis, e dell’art.  95, co. 2, del
D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.,  con valutazione  delle offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, co.
3, fra le ditte della categoria prevalente OG3 classifica III bis per un importo di € 1.333.084,62
(categoria prevalente), ulteriore categoria scorporabile/subappaltabile OS24 classifica I per un importo
di € 169.470,20 (categoria specializzata);

VISTI

l’art. 1 della L. n. 55 del 14.06.2019 (legge di conversione del D.L. 32 del 18.04.2019) che al 
comma 3  dispone: “Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari la norma
prevista dall’articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori
speciali”;

l’art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016 “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori
possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti
[..]”;

l'art. 40 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "A decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al
presente codice svolte dalle stazioni appaltanti  sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici";

l'art. 52 comma 1 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.  che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e
nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice
sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal 
presente comma   e  dai  commi   da  2  a  9,  nonché dal  Codice dell’amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per
comunicare per via elettronica,  nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere  non
discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente  in
uso e non limitano  l'accesso degli operatori economici  alla procedura di aggiudicazione.";

l'art. 51 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che recita quanto segue: "Nel rispetto della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di
favorire  l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni  appaltanti suddividono
gli appalti in lotti funzionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg), in conformità alle categorie o specializzazioni nel
settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione



dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli
articoli 99 e 139...[...];

CONSIDERATO che l’appalto dei lavori in argomento non è suscettibile di  suddivisione in lotti
funzionali/prestazionali  in considerazione  della volontà di assicurare  una più efficace e coordinata 
fruizione del complesso  di attività in cui si articola l'appalto e  di garantire la razionalizzazione e il
contenimento della spesa pubblica attraverso una gestione globale del lavoro;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., si prevedono
responsabilità  disciplinari  ed amministrative  nei confronti  dei funzionari  che provvedono  ad
effettuare impegni di spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto
della Direttiva comunitaria 200/35/CE recepita con il D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto delle
norme di bilancio e delle norme di finanza pubblica;

VISTA la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa da parte
dell'Ing. Giampiero Orsini, Direttore del Dipartimento VI, ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000;

 

Preso atto che la somma di euro 1.980.998,56 trova copertura : 

Missione 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA  
Programma 4 ALTRE MODALITA DI TRASPORTO  
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE    
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI  

Capitolo 202045-
(PARCHE) PARCHE - Realizzazzazione nodi di scambio nei Comuni  

Articolo 3 PARCHE - Realizzazzazione nodi di scambio nei Comuni -
Urbanistica e assetto del territorio  

CDR DIP0600U2
Servizio DIP0600U2 - Pianificazione territoriale generale -
Infrastrutture per la mobilitA e assistenza tecnico-
amministrativa agli enti locali del territorio. 

CDC DIP0600U2
Pianificazione territoriale generale - Infrastrutture per la
mobilitA e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del
territorio. 

Codice CCA HD14D01  
Eser. finanziario 2019  
CIA MP 06 1021   
CUP F81I11000480003  
 
Conto Finanziario: S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI
 

 

 

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. ; 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa da intendersi integralmente richiamati:

di approvare il progetto esecutivo dell'intervento Cod. CIA: MP 06 1021 - Riqualificazione ambientale
dell’area presso l’ex complesso ospedaliero di S.Maria della Pietà - XIV Municipio Monte Mario –
Parcheggio di scambio - CUP F81I11000480003, conservato agli atti del Dipartimento VI, composto
dai seguenti elaborati:

EE    ELENCO ELABORATI
RG    RELAZIONE GENERALE
RP    RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
A0    INQUADRAMENTO TERRITORIALE, URBANISTICO E VINCOLI
RG    RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA
A1    PLANIMETRIA E SEZIONI ANTE OPERAM
A2    PLANIMETRIA GENERALE E SEZIONI POST OPERAM
A3    PIANTA POST OPERAM E SEZIONE TIPO
A4    PLANIMETRIA PIANO QUOTATO E MISURE
A5    PARTICOLARI COSTRUTTIVI
RS    RELAZIONE CALCOLO STRUTTURE
S1    ELABORATI GRAFICI STRUTTURE – parte 1
S2    ELABORATI GRAFICI STRUTTURE – parte 2
RE    RELAZIONE CALCOLO IMPIANTI ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA
I1    SCHEMA IMPIANTO ELETTRICO E VIDEOSORVEGLIANZA
RI    RELAZIONE CALCOLO IMPIANTO IDRICO
I2    SCHEMA IMPIANTO IDRICO - parte 1
I3    SCHEMA IMPIANTO IDRICO - parte 2
C1    COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
EP    ELENCO PREZZI UNITARI
AP    ANALISI NUOVI PREZZI
IM    INCIDENZA MANODOPERA
C2    QUADRO TECNICO ECONOMICO
CSA1    CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – 1° parte - Norme amministrative
CSA2    CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO – 2° parte - Norme tecniche
PS    PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
PR    PIANO GESTIONE RIFIUTI
CR    CRONOPROGRAMMA
FO    FASCICOLO DELL’OPERA
PM    PIANO MANUTENZIONE DELL’OPERA
PMI    PIANO MANUTENZIONE IMPIANTI



di dare atto che l'intervento in questione prevede un importo complessivo di spesa pari ad €
2.000.000,00 ripartito secondo il seguente Quadro Tecnico Economico:

A. Importo lavori a base di gara    1.600.000,00
 Importo lavori soggetti a ribasso   1.502.554,82  
 Lavori a corpo  1.129.645,40   
 Lavori a misura  372.909,42   
 Costi di sicurezza  (non soggetti a ribasso)   97.445,18  
      
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione    400.000,00
1. Allacci utenze (compresa IVA 22%)  10.000,00   
        - Enel 5.000,00    
        - Acea ATO 2 5.000,00    

2. Imprevisti compresa Iva ed eventuali lavori in
economia  141.495,77   

3. Lavori preventivi di decespugliamento area
(compresa IVA)  10.022,23   

4. Incarico agronomo (compresi oneri di legge)  3.000,00   

5. Incarico assistenza archeologica (compresi oneri di
legge)  10.000,00   

6. Spese tecniche per accatastamento, etc.  3.000,00   

7. Fondo incentivo art. 113 comma 2 D.Lgs.
50/2016 (2%)  32.000,00   

8.
Spese generali per stesura  e stipula atti
amministrativi, adempimenti di legge, pareri enti
vari, nulla osta, etc.

 3.000,00   

9. Spese contratto fontanella pubblica (compresi
oneri e IVA)  20.000,00   

        - installazione 4.000,00    
        - costo contratto annuale 6.000,00    
10.Spese per accertamenti laboratorio terre di scavo  732,00   

11.Spese per prove di laboratorio previste da leggi
cogenti  1.000,00   

12.Servizi tipografici  1.500,00   
13.Tassa gara appalto Autorità Vigilanza  3.443,60   
14.IVA sui lavori 10%  160.000,00   
15.IVA sulle spese tecniche 22% e contributi 4%  806,40   
        - contributo integrativo 4% 120,00    
        - IVA 22% 686,40    
 TOTALE    2.000.000,00

 

di approvare, per l’affidamento dei suddetti lavori, l'indizione di apposita procedura aperta ai sensi del
combinato disposto dell'art. 36, co. 2, lett. d), e dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., da
espletarsi in base al Capitolato Speciale d’Appalto ed al suddetto importo di € 1.600.000,00 posto a
base di gara (di cui € 1.502.554,82 per lavori soggetti a ribasso ed € 97.445,18 per costi di sicurezza
non soggetti a ribasso);

di stabilire che l’affidamento debba avvenire secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.  36, co. 9-bis, e dell’art.  95, co. 2, del D.Lgs.



50/2016  e ss.mm.ii.,  con valutazione  delle offerte secondo le modalità di cui all’art. 97, co. 3, fra le
ditte della categoria prevalente OG3 classifica III bis per un importo di € 1.333.084,62 (categoria
prevalente), ulteriore categoria scorporabile/subappaltabile OS24 classifica I per un importo di €
169.470,20 (categoria specializzata);

di dare atto che, in sede di gara, si procederà ai sensi dell''art. 133, comma 8 del D.Lgs.vo n. 50/2016
che recita “Nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatori possono decidere che le offerte saranno
esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti" come previsto dall'art. 1, comma 3, della
legge n. 55 del 2019 (Legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32);

di dichiarare che è acquisito agli atti il Rapporto Finale di Verifica del progetto esecutivo, prot. CMRC-
2019-0148864 del 07/10/2019, redatto dal verificatore incaricato TUV Italia, ai sensi dell’art. 26,
comma 6, lett. c), che dichiara che il progetto è sostanzialmente completo e conforme rispetto ai
requisiti previsti dall'art.  26 del D. Lgs 50/2016 e agli art.  45 e 52-53-54 del DPR 207/2010;

di dare atto che è acquisita agli atti la dichiarazione di validazione del progetto esecutivo, sottoscritta dal
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 8, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al 
momento non  certificabile, verrà  comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di
bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per
l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

di stabilire, sin d'ora che, all'esito dell'aggiudicazione, approvata su proposta del RUP, verrà
predisposta, da parte del Dipartimento VI - Pianificazione territoriale generale - Infrastrutture per la
mobilitA e assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali del territorio, apposita Determinazione
Dirigenziale di presa d'atto dell'aggiudicazione e di impegno della relativa spesa, subordinando
l'efficacia dell'aggiudicazione medesima all'esito dei controlli circa l'inesistenza delle cause di esclusione,
ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016  e ss.mm.ii., ed il possesso dei requisiti di qualificazione dichiarati in sede
di gara;

di stabilire che il presente provvedimento ed il relativo progetto esecutivo verranno trasmessi per i
seguiti di competenza all'Ufficio Centrale - Sviluppo strategico e coordinamento del territorio
metropolitano - Servizio 2 - Stazione Unica Appaltante - Procedure ad evidenza pubblica per
affidamento lavori, servizi e forniture.

Di imputare la somma di euro 1.980.998,56 come segue: 

euro 600,00 in favore di AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. C.F.
97584460584 - VIA MARCO MINGHETTI, 10 ,ROMA Cap. 00187 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento

10 4 2 2 202045 3 DIP0600U2 DIP0600U2 HD14D01 18137 2019 Imp.
103332/0 

euro 32.000,00 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ,ROMA Cap. 00000 



 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento

10 4 2 2 202045 3 DIP0600U2 DIP0600U2 HD14D01 18137 2019 Imp.
103333/0 

euro 141.495,77 in favore di IMPREVISTI - SEDE ,ROMA Cap. 100 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento

10 4 2 2 202045 3 DIP0600U2 DIP0600U2 HD14D01 18137 2019 Imp.
103334/0 

euro 46.902,79 in favore di DIVERSI - SEDE ,ROMA Cap. 100 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento

10 4 2 2 202045 3 DIP0600U2 DIP0600U2 HD14D01 18137 2019 Imp.
103335/0 

euro 1.760.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento

10 4 2 2 202045 3 DIP0600U2 DIP0600U2 HD14D01 18137 2019 Imp.
103336/0 

 

 
 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

 Ing. ORSINI Giampiero  


