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Oggetto: CUP:F55B18005310003 CUP F55B18005310003 - CIG 8056778787 - I. P. S.
"Colonna Gatti" - Via Oberdan Fratini, 21 - Anzio - Affidamento di servizi ingegneria e
architettura per l'esecuzione delle indagini e delle verifiche di vulnerabilita' sismica del
prospetto dei lavori di sistemazione delle strutture lignee di copertura dell'istituto scolastico -
Affidamento tramite procedura con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai
sensi degli artt. 60 e 95 C. 3 lett. b) del D. lgs. 50/2016 - Importo complessivo €. 60. 000,00 -
IVA 22% inclusa. Determinazione a contrattare - Rettifica Determinazione Dirigenziale 3704
del 20. 9. 2019 

 

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;  

  

 

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni;

Visto il DCM 6 del 17/04/2019 "Approvazione della Variazione al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019, unificato
con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000.";

Vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 30.04.2019 mediante la quale è stato
approvato il rendiconto di gestione anno 2018;

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;

vista la Determinazione Dirigenziale 2937 del 25.7.2019   con la quale si dispone di approvare il
capitolato tecnico prestazionale concernente l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per
l'esecuzione delle indagini e delle verifiche di vulnerabilità sismica del progetto dei lavori di
sistemazione delle strutture lignee di copertura dell'istituto scolastico I.P.S."Colonna Gatti" - con
sede in Via Oberdan Fratini, 21 - Anzio - CIG 7974675DFB - CIA ES 18 1048 -  per l'importo a
base d'asta di €. 49.180,33, oltre  €. 1.400,00 per il costo della sicurezza ed €. 10.819,57 per IVA
22%  per un ammontare complessivo di €. 60.000,00 suddiviso secondo il seguente Quadro
Tecnico Economico:

Tipologia Servizio Importo a
base d’asta

Di cui oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso

     IVA 22% su
importo a base d’asta

Importo
totale

Vulnerabilità
sismica ed indagini 16.393,44 1.400,00 3.606,56 20.000,00

Progettazione
definitiva 18.032,79        0,00 3.967,21 22.000,00

Progettazione
esecutiva 14.754,10        0,00 3.245,90 18.000,00

Totale 49.180,33 1.400,00 10.819,67 60.000,00

 che con la medesima Determinazione si autorizza inoltre:

- il ricorso ad una procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi degli artt. 60 e 95 c.3 lett. b)  del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

- l'impegno della spesa sul capitolo 202048 art.14 - B.E. 2019 per il suddetto importo di €.
60.000,00;

vista la Determinazione Dirigenziale 3704 del 20.9.2019 che qui si intende  integralmente riportata,
a parziale rettifica del suddetto  provvedimento,  con la quale si prende atto che "essendo
l'intervento in oggetto finanziato con avanzo derivante da economie di mutuo contratti con CDP
S.p.A.", la piena copertura finanziaria dell'intervento si realizzerà solo a seguito dell'avvvenuto

 



finanziamento  da parte di Cass DD,PP.;

vista la comunicazione CMRC 2019-155879 in data 18.10.2019 sottoscritta dal R.U.P,  Ing.
Giovanni Quattrociocchi e dal Dirigente del Servizio Angelo Maria Mari con la quale si trasmette
"al fine delle rettifiche conseguenti la revisione n. 1° del C.S.A. in sostituzione del precedente,
datata 18/10/2019, ove su suggerimento dell'Ufficio gare, sono stati indicati separatamente gli
importi a base d'asta relativi ai servizi e agli oneri previdenziali professionali" con il conseguente
Q.T.E.:

 

Tipologia
Servizio

Importo a
base d’asta

Di cui oneri della
sicurezza non soggetti a
ribasso

Oneri
previdenziali
professionali 4%

     IVA 22% su
importo a base
d’asta

Importo
totale

Vulnerabilità
sismica 15.762,92   1.400,00 630,52  3606,5620.000,00

Progettazione
definitiva

     
17.339,22               0,00 693,57   3.967,2122.000,00

Progettazione
esecutiva 14.186,63        0,00 597,47 3.245,9018.000,00

Totale 47.288,77 1.400,00 1.891,56 10.819,6760.000,00

 

che con la stessa nota il R.U.P. precisa inoltre che essendo scaduto il C.I.G. precedentemente
acquisito per il proseguo dell'intervento è necessario procedere con il  nuovo CIG  8056778787;

considerato che il presente atto è privo di rilevanza contabile in quanto la relativa prenotazione di
spesa risulta assunta con Determinazione Dirigenziale n. 3704 del 20.9.2019;

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;

per le motivazioni  espresse in premessa

  

 

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

 

 
DETERMINA 

 

1)  di   rettificare, così come indicato con nota di Prot. 2019/0155879 del 18/10/2019 del
competente Servizio 1° del Dipartimento III sottoscritta dal R.U.P. Ing. Giovanni Quattrociocchi e
dal Dirigente del Servizio 1° Angelo Maria Mari,  il Q.T.E. dell’intervento concernente  
l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per l'esecuzione delle indagini e delle verifiche di
vulnerabilità sismica del progetto dei lavori di sistemazione delle strutture lignee di copertura



dell'istituto scolastico I.P.S."Colonna Gatti" - con sede in Via Oberdan Fratini, 21 - Anzio -
CIG 8056778787 - CIA ES 18 1048 - per l'importo a base d'asta di €. 47.288,77 - oltre  €. 1.400,00
per il costo della sicurezza, €. 1.891,56 per contributo cassa 4% ed €. 10.819,67 per IVA 22%  per
un ammontare complessivo di €. 60.000,00 suddiviso secondo il seguente Quadro Tecnico
Economico-   come di seguito riportato.:

Tipologia
Servizio

Importo a
base d’asta

Di cui oneri della
sicurezza non soggetti a

ribasso

Oneri previdenziali
professionali 4%

     IVA 22% su
importo a base

d’asta

Importo
totale

Vulnerabilità
sismica 15.762,92   1.400,00 630,52  3606,5620.000,00

Progettazione
definitiva

     
17.339,22               0,00 693,57   3.967,2122.000,00

Progettazione
esecutiva 14.186,63        0,00 597,47 3.245,9018.000,00

Totale 47.288,77 1.400,00 1.891,56 10.819,6760.000,00

 

2) di dare atto che il nuovo C.I.G. dell'intervento è il seguente: 8056778787;

3) di dare atto, inoltre, che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile in quanto la
relativa prenotazione risulta assunta con D.D. 3704 del 20.9.2019 sul capitolo MSCUPO 202043 –
Art. 5 – B.E. 2019 – Prenotazione 80221;

4)  di considerare invariati tutti gli altri punti del dispositivo della citata Determinazione Dirigenziale
n. 2937 del 25.7.2019;

5) di trasmettere, al fine  dell’esperimento della relativa gara d’appalto, il presente provvedimento al
competente Ufficio S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento di lavori servizi e
forniture dell’Ufficio Centrale “Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano”

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. LELI Luigi Maria  


