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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 30.07.2020.
Premesso che:

- con la delibera di G.C. n. 67 del 14/12/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, il Comune di Grottaferrata ha deliberato

-

-

l'approvazione del progetto definitivo per la “Realizzazione di una nuova palestra a servizio dell'istituto scolastico Isidoro
Croce nell'ambito del protocollo d'intesa ANCI ICS (iniziativa sport missione comune 2019)” ed il relativo quadro
economico, da appaltare secondo la normativa vigente, ed ha stabilito di finanziare la relativa spesa con l'assunzione di un
mutuo passivo di € 485.000,00 da contrarre con l'Istituto per il Credito Sportivo e da garantirsi ai sensi dell'art. 206 del D.
Lgs. 18/8/2000 n. 267, con rilascio di delegazione di pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio;
con la Determinazione Dirigenziale n. 1712 del 31.12.2020 è stato approvato il progetto esecutivo e relativo verbale di
validazione dei lavori relativi alla “Realizzazione di una nuova palestra a servizio dell'istituto scolastico Isidoro Croce” e il
relativo QTE di progetto pari ad € € 393.361,76 (euro trecentonovantatremilatrecentosessantuno/76);
con la Determinazione Dirigenziale n. 346 del 02.03.2021 è stata indetta la gara con procedura negoziata telematica per
l’affidamento dei suddetti lavori;
con la Determinazione Dirigenziale n. 565 del 08.04.2021, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa EDIL MOTER s.r.l.
con sede in Roma Via Troilo il Grande 11 P. Iva 01847091004.

Considerato che al fine di procedere al collaudo statico delle strutture portanti della costruenda palestra, si rende
necessario procedere all’esecuzione di prove di carico sulle strutture lignee di copertura.
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 l’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, legge n. 120
del 2020) che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000,00,
mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
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.
Considerato che l’applicazione delle previsioni del comma 4 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 sono sospese fino
al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge
n. 120 del 2020 e poi dall'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021).
Considerato che il Comune dispone di una piattaforma per la “Gestione elenco fornitori e professionisti - Gestione
gare telematiche”.
Ritenuto per tanto necessario e opportuno procedere ad individuare idoneo operatore economico a cui affidare, ai
sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l’«incarico per l’esecuzione di prove di carico sulle strutture
lignee di copertura della costruenda palestra dell’Istituto scolastico “Isidoro Croce”».
Vista la trattativa diretta ID 176 del 23.11.2021, avviata sulla piattaforma Gestione elenco fornitori e professionisti Gestione gare telematiche del Comune di Grottaferrata, con la TECNICA MP s.r.l., con sede in via Rapagnano, 77 –
00138 Roma (Rm), P. Iva 09317501006 – C.F. 09317501006 per l’espletamento dell’«incarico per l’esecuzione di
prove di carico sulle strutture lignee di copertura della costruenda palestra dell’Istituto scolastico “Isidoro Croce”».
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Vista l’offerta trasmessa dalla TECNICA MP s.r.l. sulla piattaforma il 26.11.2021 acquisita al protocollo generale
del comune con il n. 47080, dell’importo netto pari a € 3.750,00 (euro tremilasettecentocinquanta/00) oltre Iva di legge
(22%) per complessivi € 4.575,00 (euro quattromilacinquecentosettantacinque/00).
Attestata le congruità della suddetta offerta pervenuta.
Considerato per tanto che si può procedere all’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
l’«incarico per l’esecuzione di prove di carico sulle strutture lignee di copertura della costruenda palestra dell’Istituto
scolastico “Isidoro Croce”» alla TECNICA MP s.r.l., con sede in via Rapagnano, 77 – 00138 Roma (Rm), P. Iva
09317501006 – C.F. 09317501006, per un importo netto di € 3.750,00 (euro tremilasettecentocinquanta/00) oltre Iva di
legge (22%) per complessivi € 4.575,00 (euro quattromilacinquecentosettantacinque/00).
Preso atto della dichiarazione del tecnico, trasmessa a corredo dell’offerta presentata, relativa al possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, e della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
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.
Viste le linee guida n. 4 ANAC - “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
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 n. 108/2021.
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 accettare l’offerta trasmessa dalla TECNICA MP s.r.l. sulla piattaforma il 26.11.2021 acquisita al protocollo
generale del comune con il n. 47080, dell’importo netto di € 3.500,00 (euro tremilacinquecento/00) oltre Iva di
legge (22%) per complessivi € 4.270,00 (euro quattromiladuecentosettanta/00).
2. Di affidare ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, l’«incarico per l’esecuzione di prove di carico
sulle strutture lignee di copertura della costruenda palestra dell’Istituto scolastico “Isidoro Croce”» alla
TECNICA MP s.r.l., con sede in via Rapagnano, 77 – 00138 Roma (Rm), P. Iva 09317501006 – C.F.
09317501006, per un importo netto di € 3.750,00 (euro tremilasettecentocinquanta/00) oltre Iva di legge (22%) per
complessivi € 4.575,00 (euro quattromilacinquecentosettantacinque/00).
3. Di impegnare a favore della TECNICA MP s.r.l., come sopra generalizzato, la spesa complessiva di € 4.575,00
(euro quattromilacinquecentosettantacinque/00) comprensiva di Iva di legge (22%) secondo il principio di
competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D. Lgs. 118/2011, sul seguente capitolo:
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- 2.02.01.09.003 - 8956 del Programma 02 della Missione 04.
4. Di imputare la spesa di € 4.575,00 (euro quattromilacinquecentosettantacinque/00) in relazione all’esigibilità
dell’obbligazione, nel seguente modo:
Esercizio PdC finanziario Cap./art.
Importo
Creditore
2021

2.02.01.09.003

8956

€ 4.575,00

TECNICA MP s.r.l.

5. Di dare atto che la suddetta spesa pari a € 4.575,00 (euro quattromilacinquecentosettantacinque/00) è finanziata
con Mutuo con ICS, capitolo entrata 6.03.01.04 - 27654 Acc. n. 991/2019.
6. Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma VIII dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, che il seguente
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
Data scadenza
Importo
pagamento
31.01.2022
€ 4.575,00
7. Di dare atto che il suddetto incarico è individuato dai seguenti CIG (Codice Identificativo di Gara) ai sensi delle
vigenti disposizioni in materia: ZB234206BB.
8. Di stabilire che il contratto da stipulare per scrittura privata a norma dell’art. 32 co. 14 del D. Lgs. n. 50/2016 è
formalizzato mediante sottoscrizione della presente determinazione di affidamento, soggetta a registrazione in caso
d’uso ai sensi dell’art. 5 co. 2 del D.P.R. n. 131/86.
9. Di stabilire che il tempo utile per l’esecuzione del suddetto incarico affidato è 15 gg. (quindici giorni) dalla data di
avvio del servizio.
10.Di dare atto che l’affidatario, con la sottoscrizione della presente determinazione dichiara di essere consapevoli e di
accettare che:
- l’incarico conferito deve essere espletato con il coordinamento del tecnico collaudatore strutturale e nel pieno e
puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 50/2016 e nel D.P.R. n. 207/2010 (per la parte
ancora vigente) e D. Lgs. n. 81/2008, oltre che di quanto disposto dal Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018
“Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore
dei lavori e del direttore di esecuzione”, le cui disposizioni si intendono integralmente richiamate e trascritte e
pienamente accettate;
- all’affidatario è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte, l’esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente appalto. Il mancato rispetto di quanto suddetto potrà determinare la risoluzione del contratto ai sensi
dell’art. 20. L’affidatario, nell’espletamento dell’incarico, è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli
articoli 2222 e seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in
materia correlata all’oggetto dell’incarico;
- la liquidazione della parcella avverrà in unica soluzione con la trasmissione della relazione tecnica corredata da
certificati di prova, elaborati grafici e documentazione fotografica, validate dal tecnico collaudatore;
- la liquidazione avverrà a seguito dell’accertamento della prestazione eseguita, verificati della Stazione
Appaltante ai sensi del Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018 e di presentazione di regolare fattura fiscale digitale e
previa verifica della regolarità contributiva e fiscale oltre a quanto altro fissato dalla legge.
- il pagamento del corrispettivo avverrà nei tempi fissati dall’art. 4, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 231/2002 e
ss.mm. e ii., ovvero entro 30 giorni dalla data di accertamento da parte del RUP/DEC che la prestazione è stata
effettuata in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, ai sensi del
Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018. Il pagamento delle rate di acconto e di saldo avverrà previa verifica della
regolarità contributiva e fiscale del relativo affidatario oltre a quanto altro fissato dalla legge.
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- il pagamento verrà effettuato mediante mandati emessi sul Tesoriere comunale con le modalità operative di
pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dal relativo affidatario al Servizio Ragioneria
rispettando gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. L’affidatario si
impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente
appalto, l’affidatario prende atto dei codici CIG sopra riportati. L’affidatario sarà tenuto a trasmettere al RUP il
documento “Tracciabilità dei flussi finanziari”, i cui sono riportati i numeri di conto corrente bancari/postali
dedicati anche in via esclusiva al presente affidamento unitamente alle generalità delle persone delegate ad
effettuarvi operazioni così come comunicati dall’affidatario. Gli stessi sono tenuti a comunicare al RUP
eventuali variazioni relative ai conti corrente sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi;
- il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione del servizio svolto ai sensi dell'articolo 1666,
secondo comma, del Codice civile;
- i prezzi offerti dall’affidatario sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non è
ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dal D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni. Nessuna variazione all’incarico potrà essere introdotta dall’affidatario senza preventivo ordine
scritto della Stazione Appaltante da produrre nei modi e nelle forme di legge e di regolamento. In relazione alle
modifiche di contratto durante il periodo di efficacia si applica la disciplina di cui all’art. 106 del D. Lgs. n.
50/2016. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, il RUP può chiedere all’affidatario la
redazione di modifiche che comportino cambiamenti d’impostazione progettuale, ma che non alterino la natura
generale del contratto, determinate dalla sopravvenienza di nuove disposizioni normative o regolamentari,
provvedimenti di enti preposti alla tutela di interessi rilevanti, o da motivata ricalibrazione dell’interesse
pubblico da soddisfare. In tal caso, l’affidatario è tenuto a redigere gli elaborati necessari e, per tali modifiche,
dovranno essere preliminarmente concordate fra le parti le relative competenze, da definirsi sulla base delle
tariffe di cui al D.M. 17 giugno 2016;
- la consegna del servizio avverrà tramite sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto,
previsto dall’art. 19 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, redatto dal R.U.P./D.E.C.;
- il mancato rispetto delle tempistiche prefissate, per fatti dipendenti dalla volontà dell’affidatario, comporterà
l'irrogazione di una penale di pari a 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto, per ogni giorno di ritardo
rispetto al termine di esecuzione dell’incarico di cui al precedente art. 15. In caso di mancato rispetto di quanto
disposto con Decreto MIT n. 49 del 07/03/2018, ove non si ravvisi come grave inadempimento contrattuale,
comporterà l’applicazione di una penale dello 1 (uno) per mille dell’importo contrattuale netto, per ogni giorno
di ritardata attuazione dell’attività da svolgere. Complessivamente l’importo delle penali non potrà superare il
10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, così come previsto dal comma 4 dell’art. 133-bis del D.
Lgs. n. 50/2016. Qualora il ritardo negli adempimenti determini un importo massimo della penale superiore
all’importo del 10% (dieci per cento) dell’ammontare netto contrattuale, il Responsabile del ProcedimentoDirettore dell’esecuzione del contratto promuove l’avvio delle procedure previste dal D. Lgs. n. 50/2016.
L’affidatario non potrà, per alcun motivo, sospendere l’esecuzione dell’incarico senza specifica disposizione a
riguardo della stazione appaltante;
- sono a carico dell’affidatario tutti gli oneri connessi all’espletamento delle attività tecniche/professionali, quelli a
lui imposti per legge e per regolamento. In ogni caso si intendono comprese nell’incarico e perciò a carico
dell’affidatario le spese per:
1. le spese per viaggi e missioni;

Determinazione n. 2111 del 02/12/2021 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 5 di 7

COPIA

2. l’onere per i necessari incontri, contatti con gli Enti, Organi ed Uffici locali ecc. in particolare con
l’Amministrazione, durante lo svolgimento dell’incarico;
3. le spese per vitto ed eventuale alloggio;
4. qualunque altra spesa necessaria per eseguire l’incarico come richiesto ed in base alle vigenti disposizioni di
legge.
- l’affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili;
- per motivi validi e giustificati, l’Amministrazione potrà concedere proroghe agli adempimenti su motivata
richiesta dell’affidatario incaricato, da presentarsi all’Amministrazione prima della scadenza dei termini connessi
allo svolgimento dell’incarico;
11.Di dare atto che, in relazione all’affidamento disposto con il presente atto, il sottoscritto dirigente ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.
12.Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n.
33/2013.
13.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.
14.Di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario che
ne attesta la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Procedimento
ORLANDI ALESSANDRA

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, 01/12/2021

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: Incarico per l’esecuzione di prove di carico sulle strutture lignee di copertura della costruenda palestra
dell’Istituto scolastico “Isidoro Croce”.
Titolo
2.02.01.09.003
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

04.02
N. Definitivo

796

2923

8956
Importo
4.575,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

TECNICA MP S.R.L.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 02/12/2021 al 17/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2803
Data, 02/12/2021

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.

Determinazione n. 2111 del 02/12/2021 - SETTORE TECNICO -

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

pag. 7 di 7

