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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del sottoscritto Dirigente del 1°Settore Tecnico/Ambiente, nominato con Decreto
Sindacale n. 10 del 30.07.2021.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1304 del 26.11.2020 con la quale, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, è stato affidato l’«Incarico per la progettazione
definitiva/esecutiva e direzione dei lavori dell’intervento di rifacimento della pavimentazione della terrazza della
biblioteca “B. Martellotta”», cosi come dettagliato nella richiesta di offerta del 19.11.2020, a cui si rimanda,
all’Arch. Cristiana ANGELUCCI, Galleria Vittorio Emanuele II, 21 - 00044 Frascati (Rm) – P. Iva 08452501003.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1303 del 26.11.2020 con la quale, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo n. 50/2016, è stato affidato l’«Incarico per il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento di rifacimento della pavimentazione della
terrazza della biblioteca “B. Martellotta”», all’Arch. Chiara ARMENANTE, viale G. Dusmet, 53 - 00046 Grottaferrata (Rm) – P. Iva 08209651002.
Vista e richiamata la Determinazione Dirigenziale n. 1566 del 23.12.2020 con la quale:
- è stato approvato il progetto e il Q.T.E. dei lavori in oggetto;
- è stato dato atto che si procederà all’affidamento dei «Lavori di rifacimento della pavimentazione della
terrazza della biblioteca “B. Martellotta”» ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 120 del
11.09.2020, ovvero mediante affidamento diretto, ponendo come criterio di selezione il minor prezzo di cui al
comma 9-bis dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, tramite procedura telematica per mezzo della piattaforma per
la gestione degli elenchi fornitori e professionisti del Comune di Grottaferrata;
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 30.12.2020, con la quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
all’impresa CE.BI. SERVICE s.r.l., con sede in via F. Di Benedetto, 208 – 00173 Roma (Rm) P. Iva e C.F.
14889061009, a seguito del ribasso offerto del 3,00% (tre virgola zero%), per un importo complessivo netto di €
61.643,17 oltre Iva (10%), di cui:
- € 59.036,80 per lavori ribassati;
- € 2.606,37, per oneri della sicurezza.
Considerato che, altresì, con detta Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 30.12.2020 è stata disposta, ricorrendo
i motivi di urgenza e di necessità indicati nella stessa determinazione, l’esecuzione dei lavori in via d'urgenza, ai sensi
dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
Considerato che, altresì, con detta Determinazione Dirigenziale n. 1662 del 30.12.2020 è stata disposta, ricorrendo
i motivi di urgenza e di necessità indicati nella stessa determinazione, l’esecuzione dei lavori in via d'urgenza, ai sensi
dell'art. 32 comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016.
Visto il Verbale di consegna dei lavori del 12.03.2021.
Visto il Contratto d’appalto del 15.04.2021 n. rep. 6832.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 664 del 27.04.2021 con la quale, ai sensi del comma 2 dell’art. 106 del D.
Lgs. n. 50/2016, è stata approvata la modifica di dettaglio del contratto (comma 7 art. 8 del D.M. n. 49/2018), redatta
dal Direttore dei Lavori, arch. Cristiana ANGELUCCI, firmata digitalmente dallo stesso Direttore dei Lavori e
dall’Impresa senza riserva, acquisita al protocollo generale del comune il 21.04.2021 con il n. 16545, che: non alterare
la natura complessiva del contratto; non comporta aumento dei tempi di esecuzione; non comporta modifica del valore
iniziale dello stesso.
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Vista la Determinazione Dirigenziale n. 790 del 19.05.2021 con la quale è stato approvato lo SAL n. 1 dei lavori
effettuati alla data del 18.05.2021 e il relativo Certificato di Pagamento n. 1, con un credito a favore dell’impresa, al
netto della ritenuta per infortuni del 0,50 % e arrotondamento, di € 26.000,00 (euro ventiseimila/00), oltre Iva di legge
(10%), per complessivi € 28.600,00 (euro ventottomilaseicento/00).
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1251 del 30.07.2021 con la quale è stato approvato lo SAL n. 2 dei lavori
effettuati alla data del 27.07.2021 e il relativo Certificato di Pagamento n. 2, con un credito a favore dell’impresa, al
netto della ritenuta per infortuni del 0,50 % e arrotondamento, di € 35.000,00 (euro trentacinquemila/00) per
complessivi € 38.500,00 (euro trentottomilacinquecento/00).
Visto il Conto Finale dei Lavori, al 17.11.2021, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Cristiana ANGELUCCI,
firmato dallo stesso Direttore dei Lavori e dall’Impresa senza riserva, acquisito al protocollo generale del comune il
24.11.20211 con il n. 46785 composto da:
- conto finale: Conto_finale.pdf.p7m;
- relazione sul conto finale – Certificato di Regolare Esecuzione: Relazione_sul_conto_finale.pdf.p7m;
- Registro di Contabilità, trasmesso in originale cartaceo e aggiunto al protocollo.
Considerato che in base alla suddetta documentazione l’importo dei lavori realizzati e contabilizzati, al netto del
ribasso percentuale offerto, risulta essere pari a netti € 61.643,17 oltre Iva di legge, con un credito finale netto a favore
dell’impresa di € 643,17, ovvero:
- Importo dei lavori:
€ 61.643,17 - Certificato di Pagamento n. 1: € 26.000,00 - Certificato di Pagamento n. 2: € 35.000,00 =
Credito netto: € 643,17
Ritenuto di dover procedere all’approvazione del Conto Finale, tramesso del Direttore dei lavori.
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) 2021-2023.

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2021-2023 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011).
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000.
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile.
DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. Di approvare il Conto Finale dei Lavori, al 17.11.2021, redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Cristiana
ANGELUCCI, firmato dallo stesso Direttore dei Lavori e dall’Impresa senza riserva, acquisito al protocollo
generale del comune il 24.11.20211 con il n. 46785 composto da:
- conto finale: Conto_finale.pdf.p7m;
- relazione sul conto finale – Certificato di Regolare Esecuzione: Relazione_sul_conto_finale.pdf.p7m;
- Registro di Contabilità, trasmesso in originale cartaceo e aggiunto al protocollo.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 102 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, il Certificato di Regolare Esecuzione
emesso, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, decorso tale
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termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso
entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
3. Di dare atto che la rata di saldo pari a netti € 643,17 (euro seicentoquarantatre/17), oltre Iva (10%), per complessivi
€ 707,49 (euro settecentosette/49), verrà pagata all’impresa BIAGIOLI s.r.l. alla presentazione della fideiussione di
cui all’art. 103, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Di dare atto che la suddetta somma complessiva di € 707,49 (euro settecentosette/49), rientra nel QTE dell’opera e trova
copertura sul seguente capitolo di uscita:
- 2.02.01.09.002 – 8275 del Programma 06 della Missione 01; Imp. 1099.
5. Di dare atto che la suddetta somma complessiva è finanziata con avanzo di amministrazione destinato a investimenti.
6. Di dare atto che, in relazione al presente atto, il sottoscritto dirigente ha verificato l’insussistenza dell’obbligo di

astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.
7. Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e pertanto non necessita del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 183
comma 7 del D. Lgs. n. 267/2000.
8. Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del
presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
9. Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio.
Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 25/11/2021 al 10/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2705
Data, 25/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to PERUANI STEFANO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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