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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;
Premesso che è intenzione dell'Amministrazione Comunale realizzare interventi di manutenzione straordinaria al
cimitero comunale, come meglio dettagliato negli elaborati tecnici posti a base di gara conservati agli atti d'ufficio;
Dato atto che per l’esecuzione dei lavori si prevede una spesa complessiva di importo pari ad € 63.965,32 oltre IVA
e, pertanto, si può procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
18/04/2016 n. 50; a tale scopo in data 15.11.2021 questo Ufficio ha inoltrato richiesta di offerta alla soc. CO.GE. srl
con sede legale in Roma Via Isonzo 9 P.IVA 14226371004 tramite la piattaforma telematica del Comune di
Grottaferrata;
Appurato che il termine di presentazione dell'offerta tramite la piattaforma telematica del Comune di Grottaferrata
risultava stabilito alle ore 10:00 del giorno 22.11.2021;
Vista l'offerta presentata dalla soc. CO.GE. srl con un ribasso percentuale del 10,10% sull'importo dei lavori posto a
base di gara;
Verificato che la soc. CO.GE. 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 ed in
ragione della tempistica stringente richiesta dal lavoro;
- si ritiene potersi procedere ad affidare i lavori alla soc. CO.GE. srl e, pertanto, impegnare le somme a favore della
stessa ditta;
- si procederà alla consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di affidamento, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8, comma 1 – lett. c), della legge
n. 120/2020;
- in relazione alla ditta CO.GE. 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;
Richiamate le disposizioni dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e dato atto che:
- nel cantiere in oggetto, in considerazione delle caratteristiche e della tipologia dei lavori da eseguire, non è prevista la
presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea;
- l’entità del cantiere è inferiore a 200 uomini/giorno e le lavorazioni previste non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI al D.Lgs. n. 81/2008;
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 Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) 2021-2023;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 22.04.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
Finanziario 2021-2023;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
Vista la Legge 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;
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DETERMINA
Posta la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto:
Affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36, comma 2 – lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 all’Impresa CO.GE. srl con sede
legale in Roma Via Isonzo 9 P.IVA 14226371004, l’esecuzione dei lavori in oggetto per l’importo di € 57.969,42 oltre
IVA, a seguito di ribasso percentuale offerto del 10,10%;
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;
- la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti requisiti di legge e successiva
intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione;
Impegnare la somma complessiva di € 75.000,00, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato
1 del D.Lgs. 118/2011, sul capitolo 2.02.01.09.015.9772 del Programma 09 della Missione 12;
Imputare la spesa complessiva di € 75.000,00 in relazione all’esigibilità dell’obbligazione, nel seguente modo:
Esercizio

Cap.

2021
2021

9772
9772

Importo
€ 30,00
€ 74.970,00

Creditore
ANAC

CO.GE. srl

Dare atto che la somma complessiva di € 75.000,00 è finanziata con i canoni per concessioni loculi cimiteriali capitolo
3.01.03.01.003.12605;
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;
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
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.)
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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: Lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale: affidamento diretto alla soc. CO.GE. srl impegno di spesa - autorizzazione consegna dei lavori in via d'urgenza
Titolo
2.02.01.09.015
N. Provvisorio

Missione

Capitolo

12.09
N. Definitivo

770

2902

9772
Importo
30,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

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

Impegno
Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale: affidamento diretto alla soc. CO.GE. srl impegno di spesa - autorizzazione consegna dei lavori in via d'urgenza
Titolo
2.02.01.09.015
N. Provvisorio

Missione
12.09
N. Definitivo

Capitolo

771

2903

9772
Importo
74.970,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CO.GE. S.R.L.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 29/11/2021 al 14/12/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 2761
Data, 29/11/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ZICHELLA ALDO

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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