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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIG: 834440225E - SERVIZIO DI TELESORVEGLIANZA E PRONTO
INTERVENTO SU ALLARME SU 335 EDIFICI SCOLASTICI DI PROPRIETÀ O IN
GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - IMPORTO
COMPLESSIVO PARI AD EURO 517.084,80 I.V.A. AL 22 PER CENTO INCLUSA.
DETERMINAZIONE A CONTRARRE RU 1786 DEL 23 GIUGNO 2020 - RETTIFICA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.

Programmazione della rete scolastica - edilizia scolastica

Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti ed.scol. - DIP0303

e-mail: l.leli@cittametropolitanaroma.gov.it



241/90 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

What do you want to do ?

New mail Copy

che con Determinazione dirigenziale RU 1786, divenuta esecutiva in data 23 giugno 2020:

è stato approvato il Capitolato Speciale d'oneri relativo al servizio di telesorveglianza e
pronto
intervento su allarme su complessivi 335 edifici scolastici di proprietà o in gestione della
Città metropolitana di Roma capitale, della durata di 24 mesi, annualità 2021/2022, per
un importo
complessivo, al netto dell'I.V.A., pari ad € 409.800,00, (euro
quattrocentonovemilaottocento/00), più costo minimo del lavoro relativo alla sicurezza,
non soggetto a ribasso pari a € 14.040,00 (euro quattordicimilaquaranta/00) IVA esclusa;
è stato autorizzato, per l'affidamento del servizio di cui al punto che precede,
l’espletamento di apposita gara con il metodo della Procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..;

che nel quadro economico presente in narrativa, per mero errore materiale, reca un importo del
servizio di telesorveglianza con combinatore telefonico di proprietà della Città metropolitana di
Roma Capitale e pronto intervento su allarme comprensivo di 500 interventi/mese in franchigia ,
mentre gli interventi da considerare in totale sono massimo 120, per un importo a canone di 
€ 361.800,00;

che altresì, nel medeimo quadro economico descritto in narrattiva della determinazione
dirigenziale RU 1786 del 23 giugno 2020, viene calcolato un importo del servizio di pronto



intervento su allarme extra-franchigia, dal 501 esimo intervento/mese, mentre invece gli
interventi extra franchigia sono da considerare a partuire dal 121 esimo, per un importo
calcolato a misura, pari ad Euro 48.000,00;

tenuto conto di tali errori materiali e ritenuta l'opportunità e necessità di operare le relative
rettifiche;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità 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 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto degli errori materiali presenti nella Determinazione dirigenziale RU
1786 , divenuta esecutiva in data 23 giugno 2020, come descritti in narrativa;

2. di rettificare la determinazione dirigenziale di cui sopra nella parte del quadro
economico dove erroneamente è previsto il numero degli interventi da pagare a canone
e degli interventi da pagare a misura (extra franchigia), e più precisamente:



gli interventi a canone in totale sono massimo 120, e non 500 come erroneamente indicato nella
DD RU 1786 del 23 giugno 2020;

gli interventi di pronto intervento su allarme extra-franchigia/mese, sono da considerare a partire
dal dal 121 esimo, e non a partire dal 501 esimo, come erroneamente evidenziato nella D.D. RU
1786 del 23 giugno 2020;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Luigi Maria Leli

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


