
IL RESPONSABILE

Premesso che:
con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 23/04/2020 veniva approvato il Bilancio di Previsione-

2021-2023;
L’amministrazione comunale con propri fondi ha stanziato, sul capitolo di spesa n. 815 la somma di €-

731.674,24 per la manutenzione straordinaria delle strade;
Tale capitolo e articolo di spesa veniva assegnato all’Area Patrimonio, Manutenzione, trasporti e-

sicurezza al fine della manutenzione straordinaria sulle strade comunali 2021;
Con decreto sindacale n. 3 del 05/03/2021 state conferite le funzioni di Responsabile dell’Area-

Patrimonio, Manutenzioni, Trasporti e Sicurezza ex D.Lgs. 81/2008, a decorrere dalla suddetta data e
sino a nuovo provvedimento con assunzione dei poteri di spesa ed esercizio dei compiti previsti dall’art.
107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000 all’Arch. Piero Moretti;
Come da decreto sindacale n. 03/2021, l’Arch. Piero Moretti assume anche la funzione di Responsabile-

Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. art. 24 le lavorazioni in oggetto venivano progettate dall’ufficio-

tecnico dell’area Patrimonio, Manutenzioni, traporti e sicurezza ex D.lgs 81/2008;
(per gli anni 2019, 2020 e 2021, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad
esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di
parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta
del contraente, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale,
dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di
sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non
assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo, ….ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 e
dell'art. 13, comma 2, lettera b), legge n. 21 del 2021).

Considerato che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 04/03/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità-

tecnico economico della manutenzione straordinaria per l’asfaltatura delle strade comunali 2021 e
l’immissione nel programma Triennale delle opere pubbliche
per tale progetto è stato assegnato il CUP : I27H21000420004-

per tale progetto è stato assegnato il CUI  : L80157470586202100003-
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con stessa determinazione reg.gen.n. 849 del 06/05/2021 è stato approvato il Progetto definitivo-

composto dai seguenti elaborati
Relazione generale- tecnico illustrativa;o
Computo metrico-estimativo;o
Elenco prezzi unitari;o
Individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.o

Il quadro economico è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A.1 Lavori a base di appalto € 649.465,79

A.2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €     7.934,58

A. Totale importo lavori A.1+A.2 € 657.400,37

B.1 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 0,00

B.2 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

B.3 Imprevisti comprensivi di IVA (22%) € 5.265,33

B.4 Acquisizione aree, immobili, servitù e occupazioni 0,00

B.5

Spese tecniche relative alla progettazione, preliminare,
definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, all’assistenza
giornaliera e contabilità 0,00

B.6
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e
di verifica e validazione 0,00

B.7 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

B.8 Spese per collaudo tecnico amministrativo 0,00

B.9
Incentivi art. 113 comma 2 - Dlgs 50/16 (Iva e oneri già
compresi)

0,00

Incentivo x l’innovazione 20% del 2% 0,00

Incentivo x Stazione Unica Appaltante (CMRC)
Compenso SUA (0,5% di 500.000,00+0.25% eccedenza)

€ 2.893,50

B.10 Spese pubblicità 0,00

B.11 Contributo ANAC € 375,00

B.  Totale somme a disposizione € 8.533,83

C_I.V.A.

C.1 I.V.A su lavori 10% € 64.946,58

C.1.2 I.V.A su sicurezza 10% € 793,46

C.1.3
I.V.A su somme a disposizione
dell’amministrazione

,00

C.  Totale IVA 10% € 65.740,04
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TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 731.674,24

è necessario procedere con opere di manutenzione straordinaria delle Vie comunali con lavori che le-

mantengano in sicurezza;
la manutenzione del territorio va inquadrata nel contesto di un’azione integrata a medio-lungo termine in-

cui devono essere considerati gli effetti diretti dell’usura e quelli indiretti della gestione del territorio e
degli eventi meteorologici avversi che riducono in generale la resilienza delle strade;
con la citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 41/2021 si è stabilita l’urgenza di provvedere;-

è stata richiesta l’attivazione delle procedure di gara mediante convenzione alla Stazione Unica-

Appaltante presso la Città Metropolitana di Roma Capitale
la gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato acquisito il seguente CIG:  8740759E7F-

è stata esperita la gara presso la SUA con la richiesta di Offerta rivolta a 25 soggetti economici operanti-

nella Regione Lazio abilitati per la specifica categoria “lavori di manutenzione -stradali ferroviari e
aerei/OG3;

Il termine assegnato alle ditte partecipanti per proporre un’offerta era il giorno 24/05/2021 ed il criterio-

di aggiudicazione era il prezzo più basso con un importo a base d’asta un importo di € 649.465,79 oltre
oneri di sicurezza di €  7.934,58 per un totale di € 657.400,37 oltre Iva 10%;

Dato atto che:
entro il termine assegnato, risultavano presentata n° 17 offerte:-

è risultato aggiudicatario provvisorio relativa all’offerta economica della ditte partecipanti in regola con-
la documentazione richiesta con il seguente risultato:

ARDEATINA APPALTI SRL prezzo offerto € 449.772,65  oltre IVA;o

Si è disposta l’aggiudicazione provvisoria e inviato la verifica dei requisiti al sistema AVCPass-

con il presente atto nelle more dell’espletamento dei requisiti, si aggiudica definitivamente l’affidamento-
dei lavori all’impresa ARDEATINA APPALTI SRL con sede in  POMEZIA -VIA DEI CASTELLI
ROMANI , 22 - Codice Fiscale: 06137241003, per un importo pari ad € 441.838,07  oltre oneri di
sicurezza € 7.934,58 e IVA 10%; (€ 494.749,92  IVA compresa);

Considerato inoltre che:

corre l’obbligo di salvaguardare i beni comune, insistenti Patrimonio pubblico cercando di stabilizzare,-
la viabilità attraverso interventi di ordinaria manutenzione;
Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità-
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147bis del D. Lgs
267/2000;
Per poter procedere all’appalto dei lavori, occorre provvedere all’individuazione del soggetto a cui-
affidare l’incarico di Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza mediante affidamento a
soggetto esterno stante l’accertata e acclarata carenza di organico con l’impossibilità di assegnare tale
incarico al personale dipendente tecnico di quest’area.
Per tale affidamento di procederà con determina a contrarre successiva-
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Visto:

il principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011;-

il D.Lgs. 50/2016 e il DPR 207/2010 per quanto ancora vigente nel periodo transitorio;-
il D.Lgs. 196 del 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;-
l’articolo 107, comma 3, lett. d) del d.lgs. 267/2000-

Richiamati:

lo Statuto del Comune di Bracciano;-
il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;-
il Regolamento di Contabilità;-
il Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi;-
il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2021/2023 approvato con deliberazione di-
Giunta Comunale n. 46 del 09/03/2021;
il decreto sindacale n. 3 del 05/03/2021 con il quale sono state conferite allo scrivente le funzioni di-
Responsabile dell’Area Patrimonio, Manutenzioni, Trasporti e Sicurezza EX D.Lgs. 81/2008, a
decorrere dalla suddetta data e sino a nuovo provvedimento con assunzione dei poteri di spesa ed
esercizio dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di provvedere in merito e di:

DETERMINA

di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo1.

di aggiudicare definitivamente i “lavori di manutenzione straordinaria per l’asfaltatura delle strade2.
comunali 2021” all’impresa  ARDEATINA APPALTI SRL con sede in  POMEZIA -VIA DEI
CASTELLI ROMANI , 22 - Codice Fiscale: 06137241003, per un importo pari ad € 441.838,07  oltre
oneri di sicurezza € 7.934,58 e IVA 10%; (€ 494.749,92  IVA compresa)

di dare atto che da deliberazione dell’ANAC n. 1121 del 29/12/2020 le stazioni appaltanti sono tenute al3.
versamento di un importo per la gara in questione di € 375,00

di approvare il seguente nuovo quadro economico4.

QUADRO ECONOMICO

A.1 Lavori a base di appalto € 441.838,07

A.2 Oneri per la sicurezza € 7.934,58

A. Totale importo lavori A.1+A.2 € 449.772,65

B.1 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini 0,00

B.2 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
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B.3 Imprevisti 10% iva compresa € 49.475,00

B.4 Acquisizione aree, immobili, servitù e occupazioni 0,00

B.5

Spese tecniche relative alla direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase esecuzione,
all’assistenza giornaliera e contabilità e Certificato di
Regolare Esecuzione 15.000,00

B.6
Spese per attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento, e di verifica e validazione 0,00

B.7
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere
artistiche

0,00

B.8 Spese per collaudo tecnico amministrativo 0,00

B.9
Incentivi art. 113 comma 2 - Dlgs 50/16
Incentivo x stazione unica appaltante (CMRC)
compenso SUA

Iva e
oneri già
compres

i

€ 2.893,50

B.10 Spese di pubblicità 0,00

B.11 Contributo ANAC (deliberazione anac 1121/2020) € 375,00

Totale somme a disposizione € 67.743,50

 C_I.V.A. I.V.A su lavori e sicurezza 10% € 44.977,27

TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) € 562.493,42

di dare atto che la spesa complessiva di € 562.493,42 trova copertura sul bilancio al cap. 815 giusto5.
prenotazione di imp. cont. n. 400/2021;

di dare atto che con successivo affidamento si procederà con determina a contrarre  all’individuazione6.
del soggetto a cui affidare l’incarico di Direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza mediante
affidamento a soggetto esterno stante l’accertata e acclarata carenza di organico con l’impossibilità di
assegnare tale incarico al personale dipendente tecnico di quest’area;

di autorizzare l’ufficio ragioneria alla riduzione dell’impegno di spesa n. 400/21 per l’importo di €7.
169.180,82 ;

di dare atto che costituisce parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente8.
allegata, la documentazione prodotta in sede di gara dall’affidatario non pubblicata sul sito istituzionale,
in ottemperanza alle misure di sicurezza a protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, in quanto
la pubblicazione non risulta realmente necessaria né indispensabile al perseguimento delle finalità di
rilevante interesse pubblico, ovvero vietata, ai sensi della deliberazione del Garante della protezione dei
dati individuali n. 243 del 15/5/2014 “Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti
anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da
soggetti pubblici e da altri enti obbligati”;

di dare atto che sarà richiesta la trasferenza del CIG acquisito:  8740759E7F9.
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di dare atto che la sottoscrizione del documento di stipula avverrà secondo le procedure telematiche10.
successive;

di dare atto che è stato acquisito il Documento attestante la regolarità contributiva dell’affidatario valido11.
fino al 01/09/2021;

di imputare finanziariamente l’impegno di spesa di cui sopra in relazione alla correlata esigibilità12.
dell’obbligazione all’esercizio finanziario 2021;

di dare atto che la sottoscrizione della presente determinazione attesta la regolarità tecnica dell’atto e13.
conseguentemente la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis,
comma 1, T.U. 267/2000;

di rendere noto ai sensi dell’art. 31 della legge n° 50/2016 ss.mm.ii. che il responsabile del procedimento14.
è l’Arch. Piero Moretti;

di trasmettere copia del presente atto all’Area Economico Finanziaria per i provvedimenti di propria15.
competenza;

L’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse in relazione al presente provvedimento.16.

di procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena17.
perfezionato, per un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici).

Il Capo Area
F.to  Piero Moretti
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

REG. GEN.LE N. 1038 Del 03-06-2021

REG. INT.  N. 155
Data 03-06-2021

OGGETTO: aggiudicazione definitiva gara lavori di manutenzione
straordinaria per l'asfaltatura delle strade comunali 2021
CIG: 8740759E7F

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
determinazione in oggetto n. registro generale 1038 del 03-06-2021.

Variazione impegno del 10-06-2021  tipo Rideterminazione

Su Impegno N.   400 del 11-05-2021 a Competenza  approvato con Atto n.    849  DETERMINA del 06-05-2021 avente per oggetto
PRENOTATO VARI: ASFALTATURA VARIE STRADE COMUNALI - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO E GARA
ESPLETATA DA PARTE S.U.A. (STAZIONE UNICA APPALTANTE) - UTIL. AVANZO AMMINISTRAZIONE DESTINATO
INVESTIMENTI (PROVENTI ALIENAZIONE FARMACIA COMUNALE) - RIDUZIONE DETERMINAZIONE RG 1038 DEL 03/06/21
AGGIUDICAZIONE LAVORI
CIG 8740759E7F

5° livello 10.05-2.02.01.09.012  Infrastrutture stradali

Capitolo        815 / Articolo
Infrastrutture stradali  (avanzo di amministrazione)

Causale aggiudicazione definitiva gara lavori di manutenzione straordinaria per l'asfaltatura delle strade comunali 2021 -
ARDEATINA APPALTI SRL

Importo 2021 Euro -169.180,82

Beneficiario        19 VARI - COME DA ELENCO ALLEGATO -

Comune di Bracciano, lì 11-06-2021 Il Responsabile del servizio
F.to  MASSIMO ANDREA FERRANTI
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   15-06-2021
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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