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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 5196 del 18/12/2019

 

Oggetto: CIG: 81242230E9 CIA: ES 19 0212; CUP: F89E19001300003 Lavori a carattere d'
urgenze per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell' edificio adibito a palestra
presso il L. S: "KennedY" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma -Rettifica DD 5072 del 12. 12.
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 da dott.ssa
Patrizia Leccese e dal responsabile del procedimento stefano palmieri;  

 

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

 

 

Visto la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 9 del 29.04.2019  mediante la quuale è stato
approvato il rendiconto di gestione 2018;

Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 come modificato dal D.Lgs. 10.08.2014 n. 126 recante
"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 05.05.2009 n.
42";

che con DD RU 5072  del 12.12.2019  è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei  lavori
a carattere d' urgenza per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell' edificio adibito a
palestra presso il L.S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma;"

che  per mero errore materiale nel punto 1) del dispositivo è stato indicato di approvare il progetto
definitivo/ esecutivo dei lavori di adeguamento impianti, scala esterna di sicurezza,
compartimentazione locali, ai fini del D.Lgs. 81/08 del D.M. 26/08/92 (Certificazione di
Prevenzione Incendi) presso il L.S: "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 Roma anzichè  il
progetto definitivo/esecutivo dei lavori a carattere d' urgenza per la bonifica dei pannelli con
presenza di MCA nell' edificio adibito a palestra presso il L.S: "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 -
00153 Roma - redatto in data 27.11.2019 dal Servizio 1 Progettazione, Direzione lavori,
manutenzione e ristrutturazione - Edilizia scolastica - zona Sud del dipartimento III per una spesa
complessiva € 230.000,00, CIA ES 19 0212;

che con nota CMRC - 2019 - 190546 del 6.12.2019 il Rup geom. Mauro Ursini ha dichiarato che
non è possibile procedere all' affidamento dell' intervento in oggetto tramite procedura negoziata ai
sensi dell' art. 36 comma 2 lettera c. ) del D.Lgs. 50/2016 per mancanza di operatori economici in
possesso dei requisiti richiesti pertanto ai fini di procedere all' espletamento della gara si propone la
procedura aperta ai sensi dell. art. 60 del D.Lgs. 50/2016;

 

  

 

 

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 riportate in premessa

1)  di rettificare  la D.D. R.U. n. 5072 del 12.12.2019,  limitatamente al punto 1) del dispositivo, che
è modificato come segue: " approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori a carattere d' urgenza
per la bonifica dei pannelli con presenza di MCA nell' edificio adibito a palestra presso il
L.S. "Kennedy" via Nicola Fabrizi, 7 - 00153 redatto in data 27.11.2019 dal Servizio 1
Progettazione, Direzione lavori, manutenzione e ristrutturazione - Edilizia scolastica - zona Sud del
Dipartimento III per una spesa complessiva € 230.000,00, CIA ES 19 02" ; 

2) di dare che il Rup geom. Mauro Ursini  con nota CMRC - 2019 - 190546 del 6.12.2019 ha
dichiarato che non è possibile procedere all' affidamento dell' intervento in oggetto tramite procedura
negoziata ai sensi dell' art. 36 comma 2 lettera c. ) del D.Lgs. 50/2016 per mancanza si operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti pertanto ai fini di procedere all' espletamento della gara in
oggetto  si propone la procedura aperta ai sensi dell. art. 60 del D.Lgs. 50/2016;                             ;

3) trasmettere il presente atto agli Uffici di Ragioneria per il seguito di competenza.

 

 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. LELI Luigi Maria  


