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DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: Lavori di rifacimento e messa in sicurezza del marciapiede di Via Anagnina tratto compreso
tra il civ. 139 e Via Sentiero del Bosco: nomina R.U.P. e D.L. - approvazione progetto - affidamento diretto
alla soc. Tanningher srl - impegno di spesa - autorizzazione consegna lavori in via d’urgenza.
CIG: 93240533F2
CUP: E87H22002030001
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ritenuta la competenza del Responsabile del Settore I Servizi IV-V-VI, nominato con Decreto Sindacale n. 10 del
17.06.2022;
Premesso che:
- il Ministero dell’Interno ha assegnato al comune di Grottaferrata un contributo di € 125.000,00 per l’anno 2022 per
investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano,
come da nota acquisita al protocollo generale del Comune in data 24.01.2022 al n. 3040;
- gli enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30.07.2022 pena la decadenza del contributo;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale destinare il suddetto contributo per eseguire il rifacimento e la messa in
sicurezza del marciapiede di Via Anagnina tratto discendente fino all’altezza dell’intersezione con Via Sentiero del
Bosco;
Visto il progetto redatto dall’Ufficio OO.PP. e Manutenzioni, comportante una spesa di € 99.978,95 oltre IVA, composto dai
seguenti elaborati:
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi;
- relazione tecnico-illustrativa;
- quadro tecnico economico.
Dato atto che il Q.T.E. dell’opera è il seguente:

Dato atto che la tipologia dei lavori è tale da consentire un unico livello di progettazione e rendere non necessari molti
degli elaborati progettuali previsti dall’art. 36 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, come previsto dall’art. 23 comma 3-bis del
D.Lgs. 50/2016;
Visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre,
individuando gli elementi essenziali dei contratti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Visto il comma 1 dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 che, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prevede l’applicazione delle procedure di affidamento di cui ai
commi 2, 3 e 4 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30
giugno 2023;
Vista la lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11 settembre 2020 che prevede che le stazioni appaltanti
procedono all’“affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
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Considerato che l’importo dei lavori rientra nei limiti previsti dalla lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11
settembre 2020, ovvero inferiori a € 150.000,00, quindi è possibile procedere all’affidamento diretto degli stessi, ponendo
come criterio di selezione il minor prezzo di cui al comma 9- bis dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
Visto l’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. che dispone, dal 18.10.2018, l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di
utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara, in conformità con l’art. 52 che descrive le
caratteristiche che tali comunicazioni devono avere;
Ritenuto opportuno individuare l'operatore economico tramite la piattaforma telematica per la gestione degli elenchi
fornitori e professionisti e delle gare telematiche del Comune di Grottaferrata;
Dato atto che:
- in data 14.07.2022 è stata avviata la trattativa diretta ID 217 sulla piattaforma digitale del Comune di Grottaferrata
invitando a presentare offerta la soc. Tanningher srl con sede legale in Roma Via degli Olivi 35 P.IVA 16395171008, la
quale risulta regolarmente accreditata;
- in data 18.07.2022 si è provveduto all'apertura virtuale dell'offerta pervenuta dalla ditta Tanningher srl firmata
digitalmente, che ha offerto un ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara del 2,32%;
Verificato che la soc. Tanningher srl ha dichiarato il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, come da
documentazione acquisita a mezzo della piattaforma telematica;
Dato atto che:
- l'offerta proposta dalla suddetta ditta risulta congrua in relazione ai prezzi di mercato correnti per tali prestazioni;
- si ritiene potersi procedere ad affidare i lavori alla soc. Tanningher srl e, pertanto, impegnare le somme a favore della
stessa ditta;
- in relazione alla ditta Tanningher srl è in corso di accertamento la verifica del possesso dei requisiti di carattere
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico
finanziaria e di capacità tecnico-professionale, di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che il sottoscritto Responsabile dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere quindi in posizione di conflitto di interesse;
Richiamato il disposto dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 per il quale necessita nominare il Responsabile del Procedimento
dell’intervento in oggetto;
Ritenuto di individuare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ed ai sensi dell’art. 101 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 50/2016,
rispettivamente come (RUP) Responsabile Unico del Procedimento e (DLL) Direttore del Lavori per l’intervento in oggetto il
Geom. Daniele Gallettino, quale tecnico istruttore in servizio presso il 1° Settore Tecnico/Ambiente, a tempo pieno ed
indeterminato in possesso dei requisiti di legge;
Vista la Delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Consiglio Comunale n. 7 del 11.02.2022 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Vista la L. n. 108/2021;
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:
Di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ed ai sensi dell’art. 101 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, R.U.P. e D.L.
dei lavori in premessa, il Geom. Daniele Gallettino, tecnico istruttore in servizio presso il 1° Settore Tecnico/Ambiente, a
tempo pieno ed indeterminato in possesso dei requisiti di legge;
Approvare il progetto redatto dall’Ufficio OO.PP. e Manutenzioni, comportante una spesa di € 99.978,95 oltre IVA,
composto dai seguenti elaborati:
- computo metrico estimativo;
- elenco prezzi;
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- relazione tecnico-illustrativa;
- quadro tecnico economico.
Affidare all’Impresa Tanningher srl con sede legale in Roma Via degli Olivi 35 P.IVA 16395171008, l’esecuzione dei lavori in
oggetto per l’importo di € 97.722,24 oltre IVA, a seguito di ribasso percentuale offerto del 2,32%;
Dare atto che:
- l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è subordinata alla verifica, in capo
all’affidatario, del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alla procedura di gara;
- ai sensi dell’art. 8, comma 1 – lett. a), della legge n. 120/2020 è autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza,
ai sensi dell’art. 32 – comma 8 – del D. Lgs. n. 50/2016 – nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di
affidamento;
- in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si procederà alla revoca
dell’affidamento ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei
limiti dell’utilità ricevuta nonché all’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del
contratto;
Procedere con l’inoltro delle comunicazioni, ex art. 76 comma 5 lett. a) D.Lgs. 50/2016;
Impegnare la somma complessiva di € 114.800,00 secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D.
Lgs. 118/2011, sul capitolo 2.02.01.09.012.10646 Programma 05 della Missione 10;
Imputare la suddetta spesa di € 114.800,00, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, nel seguente modo:
Esercizio

Capitolo

Importo

Creditore

2022

10646

€ 114.770,00

Tanningher srl

€ 30,00

ANAC

Dare atto che la somma di € 114.800,00 è finanziata con contributo del Ministero dell’Interno cap. 4.02.01.01.001.4062
acc. n. 470/2022;
Dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
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.

Il Responsabile del Procedimento
GALLETTINO DANIELE

Il Responsabile del Servizio
f.to ORLANDI ALESSANDRA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 20/07/2022

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: Lavori di rifacimento e messa in sicurezza del marciapiede di Via Anagnina tratto compreso tra il civ.
139 e Via Sentiero del Bosco
Titolo
2.02.01.09.012
N. Provvisorio

Missione
10.05
N. Definitivo

Capitolo
10646
Importo

476

1810

114.770,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

TANNINGHER SRL

Impegno
Descrizione: Lavori di rifacimento e messa in sicurezza del marciapiede di Via Anagnina tratto compreso tra il civ.
139 e Via Sentiero del Bosco
Titolo
2.02.01.09.012
N. Provvisorio

Missione
10.05
N. Definitivo

Capitolo
10646
Importo

477

1811

30,00

Esercizio
2022
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE EX A.V.C.P.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 20/07/2022 al 04/08/2022 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 1688
Data, 20/07/2022

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to GALLETTINO DANIELE

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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