COMUNE DI CAMPAGNANO, DETERMINAZIONE N 1822 DEL 13-12-2018

Comune di Campagnano di Roma
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601
Fax +39.06.9041991 www.comunedicampagnano.gov.it

SETTORE V - LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA - TRASPORTI E DEMANIO - MANUTENTIVO AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONIO
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 1822 DEL 13-12-2018
OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PARCHEGGIO ORTONELLI –
CONCE - CUP B49D11000060002- CIG:7732522703 - DETERMINA A CONTRARRE.

IL RESPONSABILE
Visto l’art. 107 comma 2 del Tuel – D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 183 del Tuel – D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 23 del 03/092018 con il quale si conferisce all’arch. Antonio Paolo Mascia l’incarico di
Responsabile del Settore V;
Premesso che:
- con Deliberazione di G.C. n. 176 del 16.11.2018 veniva approvato lo studio di fattibilità per lavori di “PARCHEGGIO
ORTONELLI – CONCE “ redatto dall’ufficio LLPP per un importo totale di € 1.092.407,80;
- con Determinazione n.1821 del 13,12,2018è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo avente ad oggetto P
ARCHEGGIO ORTONELLI - CONCE- redatto per la parte strutturale dal progettista incaricato, ing. Niccolò De Gregorio e
per la parte architettonica dall’Ufficio LLPP per un costo complessivo di € 1.092.407,80, ripartiti secondo il quadro tecnico
economico in allegato;
Dato atto che l’intervento in argomento è finanziato mediante contributo Regionale e fondi Mutuo Cassa DDPP imputati come
di seguito riportato:
- per € 706.705,45 al cap.2842 – giusto imp. 512/18;
- per € 280.000,00 al cap. 2704 – giusto imp. 790/17;
Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a tenore del quale 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. c) del D.Lgs. n. 50/2016, a tenore del quale: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38
e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all' affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 , secondo le seguenti modalità: per i lavori di importo pari o
superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione
di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;
Visto l'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016 a tenore del quale: Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di
provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti
modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in
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centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto altresì l'art. 216, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 a tenore del quale: Fino all'adozione delle linee guida previste
dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite mediante selezione dai vigenti elenchi di
operatori economici utilizzati dallastazioni appaltantie, se compatibili con il presente codice;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con l'affidamento dell’appalto è l’esecuzione dei lavori per PARCHEGGIO ORTONELLI CONCE- di cui al progetto definitivo esecutivo approvato con la citata Determinazione Dirigenziale n.1821 del 13.12.2018;
- il contratto avrà per oggetto l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell’intervento in argomento e lo stesso sarà
stipulato nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016;
- la modalità di scelta del contraente sarà effettuata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, mediante
procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- il RUP della presente procedura è l'arch. Antonio Paolo Mascia, Responsabile del Settore V del Comune di Campagnano di
Roma;
Dato atto che il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione dei lavori e che lo stesso sarà stipulato a corpo;
Vista la Convenzione con la quale il Comune di Campagnano di Roma, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 44 del 30/11/2015, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza costituita presso il Comune di Formello e
ritenuto opportuno avvalersi della suddetta Centrale per l’espletamento della gara in argomento;
Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è comunque tenuto al compimento di tutti i necessari atti propedeutici e
conseguenti all’espletamento delle procedure di gara da parte della Centrale Unica di Committenza;
Dato atto che il CIG acquisito risulta essere il seguente: 7732522703;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa integralmente;
2. Di dare avvio alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori per PARCHEGGIO ORTONELLI CONCE di cui al progetto definitivo esecutivo approvato con la citata Determinazione n. 1821 del 13.12.2018 con le modalità
di cui all'art. 37, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, ovvero mediante procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione
di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base
di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
3. Di dare atto che l’Ente intende avvalersi, ai sensi della Convenzione in essere, della Centrale Unica di Committenza
costituita presso il Comune di Formello per l’espletamento della gara in argomento;
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è comunque tenuto al compimento di tutti i necessari atti
propedeutici e conseguenti all’espletamento delle procedure di gara da parte della Centrale Unica di Committenza;
5. Di trasmettere il presente atto e tutti gli atti presupposti e connessi alla Centrale Unica di Committenza;
6. Di dare atto che l’intervento in argomento è finanziato mediante fondi comunali imputati come di seguito riportato:
- per € 706.705,45 al cap.2842 – giusto imp. 512/18;
- per € 280.000,00 al cap. 2704 – giusto imp. 790/17.

Anno
Esercizio

E/U

Dlgs. 118/2011 Piano dei
conti integrato/SIOPE

Capitolo

Anno
Competenza

Tipo (pren. imp.,
imp, accertam.)

Importo

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione dando atto che la stessa non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANTONIO PAOLO MASCIA

Si fa presenta che gli eventuali dati identificativi delle persone fisiche contenuti nel presente documento non saranno
pubblicati sul sito istituzionale, adottando le opportune misure di sicurezza a protezione dei dati personali, sensibili e
giudiziari, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria né indispensabile al perseguimento delle finalità
di rilevante interesse pubblico, ovvero vietata, ai sensi della deliberazione del Garante della protezione dei dati
individuali n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti
e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati”.

Il presente documento digitale è una copia non firmata, adatta alla pubblicazione sul web, dell'originale, firmato digitalmente, che
è presente nei sistemi informatici dell'Ente e soggetto a conservazione digitale a norma.
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