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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 nota del Comando Provinciale Vigili del Fuoco Roma – Ufficio Prevenzione Incendi – polo di Velletri del
10.03.2020 n. prot. 15011, relativa alla SCIA prot. 83049 del 20.12.2018 presentata ai fini del rilascio del Certificato di
Prevenzione Incendi (C.P.I.) della scuola “Isidoro Croce” – piazza G. Marconi.
Dato atto della necessità di provvedere all’esecuzione di un intervento di adeguamento ai fini del rilascio del C.P.I.
della scuola “Isidoro Croce”.
Evidenziata la necessità, per tanto, di procedere alla redazione del progetto definitivo/esecutivo da porre a base di
gara nella successiva procedura di evidenza pubblica finalizzata all’affidamento dei “lavori di adeguamento ai fini del
rilascio del C.P.I. scuola “Isidoro Croce”», cosi come da prescrizioni riportate nella suddetta nota dei VV.FF.
Vista la Determina n. 487 del 06/04/2020 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, l’«Incarico per la progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori dell’intervento di
adeguamento ai fini del rilascio del C.P.I. scuola “Isidoro Croce”», al Geom. Marco MERCURI.
Visto il progetto definitivo trasmesso dal Geom. Marco Mercuri in data 04/10/2021 relativo all’ “intervento di
adeguamento ai fini del rilascio del C.P.I. scuola “Isidoro Croce”, composto da:
Tav. R - Relazione Generale;
Tav. E – Elaborato Grafico;
Tav. CM – Computo Metrico Estimativo;
Tav. EP – Elenco Prezzi;
Tav. QTE – Quadro Tecnico Economico.
Considerato che l’importo complessivo del progetto, pari a € 67.000,00 (euro sessantasettemila/00) è distinto nel
seguente QTE:
A)
Lavori a base d'asta
A1Lavori soggetti a ribasso

€ 42.777,19

A2Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 2.140,00

Totale A: € 44.917,19

B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1

Lavori in economia-Imprevisti

€ 1.145,18

B2

Diritti CPI

€

B3

Spese Tecniche:

550,00

B3.1Progettazione definitiva/esecutiva - Direzione Lavori € 7.500,00
B3.2

Coord. sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

€-

Totali spese tecniche B3: € 7.500,00
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B4

incentivo 2% (art.113 D. lgs n. 50/2016)

€

898,34

B5

Iva 22% (Totale A)

€

9.881,78

B6

Oneri previdenziali 5% (voci B3)

€

375,00

B7

Iva 22% (voci B3)

€

1.732,50

Totale B: € 22.082,81

TOTALE PROGETTO:

€ 67.000,00

Visto il comma 2 dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte”.
Visto il comma 2 lett. a) dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, per come modificato dal D. Lgs. n. 77/2021 convertito
con legge 108/2021, che dispone che le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di
lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità:
“a) 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. In tali casi la stazione
appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50”
Dato atto che l’importo dei lavori per l’” intervento di adeguamento ai fini del rilascio del C.P.I. scuola “Isidoro
Croce”, è pari a € 67.000,00 (euro sessantasettemila/00 ), ovvero inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Considerato per tanto che si può procedere all’affidamento di detti lavori facendo ricorso alla modalità prevista dal
suddetto comma 2 lett. a) dell’art. 1 della Legge n. 120/2020, per come modificato dal D. Lgs. n. 77/2021.
Richiamato il disposto dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 per il quale necessita nominare il Responsabile del
Procedimento dell’intervento in oggetto.
Individuato quale R.U.P. il Geom. Roberta De Falco, quale tecnico istruttore in servizio presso il 1° Settore
Tecnico/Ambiente.
Dato atto che il sottoscritto dirigente dichiara di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
essere quindi in posizione di conflitto di interesse.
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il DUP
2021/2023;
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2021/2023;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Vista la Legge n. 55 del 2019;
Vista la Legge n. 120 del 2020;
Visto il D. Lgs. N. 77/2021;
Vista la Legge 108/2021;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
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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 R.U.P. dell’intervento in oggetto il Geom. Roberta De Falco, tecnico istruttore in servizio presso il 1°
Settore Tecnico/Ambiente.
Di approvare, come il presente atto approva, il progetto definitivo/esecutivo per l’” intervento di adeguamento ai fini
del rilascio del C.P.I. scuola “Isidoro Croce” redatto dal Geom. Marco Mercuri, composto dai seguenti elaborati:
Tav. R - Relazione Generale;
Tav. E – Elaborato Grafico;
Tav. CM – Computo Metrico Estimativo;
Tav. EP – Elenco Prezzi;
Tav. QTE – Quadro Tecnico Economico.
Di approvare il QTE, richiamato in premessa, dell’importo complessivo di progetto pari a € 67.000,00 (euro
sessantasettemila/00).
Di dare atto che con Det. Dir. N. 487 del 06/04/2021 è stato dato incarico al Geom. Marco Mercuri “Per la
progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori dell’intervento di adeguamento ai fini del rilascio del C.P.I.
scuola “Isidoro Croce” ed è stato assunto l’impegno n.1105/204 dell’importo di € 7.500,00 (euro
settemilacinquecento/00) oltre Iva e Oneri previdenziali.
Di prenotare l’importo residuo a copertura del QTE pari ad 57.392,50 (euro cinquantasettemilatrecentonovantadue/50)
secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, sul Capitolo Uscita
2.02.01.09.003 – 8810 del Programma 01 della Missione 04.
Di imputare la suddetta spesa “residuale” pari a € 57.392,50 (euro cinquantasettemilatrecentonovantadue/50) in
relazione all’esigibilità dell’obbligazione, nel seguente modo:
Esercizio PdC finanziario Cap./art.
Importo
Creditore
2021

•
•

•
•
•

•

2.02.01.09.003

8810

€ 57.392,50

Diversi

Di
dare
atto
che
la
somma
residua
del
QTE
dell’opera,
pari
a
€
57.392,50
(euro
cinquantasettemilatrecentonovantadue/50) è finanziata con oneri concessori Acc. Vari;
Di dare atto che si procederà all’affidamento dei lavori di ” intervento di adeguamento ai fini del rilascio del C.P.I.
scuola “Isidoro Croce” ai sensi della lett. a) del comma 2 dell'art. 1 della Legge n. 120 del 11.09.2020, per come
modificato dal D. Lgs. n. 77/2021,convertito con legge 108/2021, 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.
Di dare atto che i lavori di ” Intervento di adeguamento ai fini del rilascio del C.P.I. scuola “Isidoro Croce” sono
individuati dal seguente CIG 898601020A (Codice Identificativo di Gara) e CUP E87H21010310004:
Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013.
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.
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

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO
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Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(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, 29/11/2021

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: Intervento di adeguamento ai fini del rilascio del C.P.I. scuola "I. Croce".
Titolo
2.02.01.09.003
N. Provvisorio

Missione
04.01
N. Definitivo

Capitolo

757

2889

8810
Importo
57.392,50

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 01/12/2021 al 16/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2788
Data, 01/12/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to DE FALCO ROBERTA

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

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

Determinazione n. 2021 del 29/11/2021 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 6 di 6

