COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO
CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

ORIGINALE
DETERMINAZIONE SETTORE II - LL.PP. E
URBANISTICA
N. Registro generale 626 del 03.08.2021
(N. settoriale 249)
Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.63 DEL D.LGS 50/2016, CON
AGGIUDICAZIONE
MEDIANTE
L'OFFERTA
ECONOMICAMENTE
PIU'
VANTAGGIOSA AI SENSI DELL'ART.95 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016, DEI LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO AREA CENTRO STORICO E STRADE
LIMITROFE. CUP E83H19000620001- CIG 8857998B2F

IL RESPONSABILE DEL SETTORE II

PREMESSO CHE l’Amministrazione Comunale, previa richiesta corredata da studio di fattibilità,
ha ottenuto, dal Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle Finanze, giusto Decreto del 30/12/2019, il
seguente finanziamento finalizzato alla messa in sicurezza del territorio:
CUP assegnato al Progetto
E83H19000620001

Descrizione del progetto
Messa in sicurezza del
territorio Centro Storico e
strade limitrofe

Finanziamento concesso
€ 900.000,00

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 108 del 15.10.2019, esecutiva ai sensi di legge, e
successiva delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 07.05.2020 è stato approvato all’interno della
nota di aggiornamento al DUP, il programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 e l’elenco
annuale dei lavori 2020, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
CHE all’interno del predetto programma triennale e nell’elenco annuale 2020 è riportato l'
intervento in oggetto;
RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 483 del 16/07/2020, con la quale è stata
disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi di progettazione dei lavori indicati in oggetto, in
favore dell’Ing. Maurizio Conte, C.F.: CNTMRZ58S29H501X - P.IVA 00122351000, iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. 13947, per la somma di complessivi €
57.198,20 (netti € 45.080,55 derivanti dall’applicazione del ribasso del 2 % sull’importo a base
d’asta di € 46.000,56 oltre € 1.803,22 per contributo integrativo al 4% ed € 10.314,43 per IVA di

legge al 22%). Tale somma trova copertura finanziaria sul cap. 2081.01.09/2 del Bilancio
Pluriennale 2020-2022, E.F. 2020 - finanziato con contributo statale, avente in seguente impegno di
spesa:
Capitolo

Descrizione

20810109

Messa in sicurezza del territorio comunale:
centro storico e strade limitrofe

Art.
2

Miss.
10

Pgm.
5

PdC
2.02.02.09

Importo
€ 57.198,20

Impegno
912/2

VISTO il Disciplinare di incarico professionale, sottoscritto in data 03.09.2020 n. Rep.
2494, tra il Rup ed il professionista incaricato;
RICHIAMATA integralmente la Determinazione Reg. Gen. n. 10 del 21/01/2021 con la
quale è stato validato il progetto definitivo per i lavori in oggetto;
RICHIAMATA altresì la Delibera di Giunta Comunale n. 8 del 21/01/2021 con la quale è
stato approvato il predetto progetto definitivo;
VISTO il progetto Esecutivo denominato "Interventi di messa in sicurezza del territorio:
Centro Storico e strade limitrofe, per l'importo complessivo dei lavori pari ad € 684.690,72,
compresi gli oneri per la sicurezza, presentato dall'Ing. Maurizio Conte, in data 28/01/2021 ed
acquisito con numero di Protocollo 1974, composto dai seguenti elaborati:
1.
2.
3.
4.
5.

ES.R.GEN
ES.R.T.SPEC.
ES.R.GEO
ES.E.A.I.U.01
ES.RI.ORT.01

Relazione generale
Relazione Tecnica e specialistica
Relazione Geologica
Inquadramento Urbanistico/Territoriale
Rilevo delle preesistenze via degli Orti sul lotto comunale rappresentazione
dello stato dei luoghi ante e post l'alluvione del 2014 (fabbricato comunale e
relativa via di accesso)
6. ES.RI.ORT.02
Rilievo topografico stato di fatto e profili regolatori ante operam via San Rocco
(A-B)
– via della Forma (gli Orti)
7. ES.RI.CARD.03 Rilievo topografico stato di fatto e profili regolatori ante operam via Carducci
8. ES.RI.CAV.04
Rilievo topografico stato di fatto e profili regolatori ante operam - Piazza Cavour
(A-B)
9. ES.RF.ORT.01
Rilievo fotografico stato di fatto Via San Rocco - Via della Forma (gli Orti)
10. ES.RF.CARD.02 Rilievo fotografico stato di fatto Via Carducci
11. ES.RF.CAV.03
Rilievo fotografico stato di fatto Piazza Cavour
12. ES.RF.CAV.04
Rilievo fotografico stato di fatto Vicoli Centro Storico
13. ES.E.A.ORT.01 Rete Viaria – Schema delle Pavimentazioni Via San Rocco-Via della Forma(gliOrti)
(A-B-C)
14. ES.E.A.ORT.02 Schema Impianto Rete Fognatura Acqua Bianche Via San Rocco - via della
Forma (gli Orti)
15. ES.E.IM.ORT.01 Profili altimetrici e stralci planimetrici fogne via San Rocco - la Forma (Orti)
tratti 1 - 4; 5 - 4; 2 – 10 e 8 - 14
16. ES.E.IM.ORT.02 Profili altimetrici e stralci planimetrici fogne via San Rocco - la Forma (Orti)
tratti 6 - 21 e 16 - 22
17. ES.E.A.ORT.03 Impianto Rete Adduzione Idrica Via San Rocco - via della Forma (gli Orti)
18. ES.E.A.ORT.04 Impianto Rete Sottoservizi Via San Rocco - via della Forma (gli Orti)
19. ES.E.A.ORT.05 Impianto Illuminazione Pubblica Via San Rocco - via della Forma (gli Orti)
20. ES.E.A.ORT.06 Verde Pubblico ed Edificio Comunale Via San Rocco - via della Forma (gli Orti)
(A-B)
21. ES.E.A.CARD.01 Rete Viaria – Schema delle pavimentazioni Via Carducci
22. ES.E.A.CARD.02 Rete Fognatura Acqua Bianca (Potenziamento delle Rete Esistente) Via Carducci
23. ES.E.A.CAV.01
Rete viaria - schema delle pavimentazioni Piazza Cavour

(A-B)
24. ES.E.A.CAV.02
25. ES.E.A.CAV.03

Particolari esecutivi della pavimentazione e arredo urbano Piazza Cavour
Schema Impianto Rete Fognatura Acque Bianche (Potenziamento delle
Rete Esistente) Piazza Cavour
26. ES.E.IM.CAV.01 Profilo altimetrico e stralcio planimetrico fogne piazza Cavour tratti 1-5 e 4-6
27. ES.E.A.CAV.04 Schema Impianto Pubblica Illuminazione – Cannone Borgia Piazza Cavour
28. ES.E.S.ORT.01
Esecutivi strutturali Fabbricato – Edificio Comunale Via San Rocco - via della
Forma (gli Orti)
29. ES.E.S.ORT.02
Esecutivi strutturali Muri di contenimento - Parcheggio Via San Rocco - Via della
Forma (gli Orti)
30. ES.E.S.ORT.03
Esecutivi strutturali Muri di Contenimento - Percorso Pedonale Via San RoccoVia della Forma (gli Orti)
31. ES.R.STRU.ORT.01 Relazione di calcolo strutturale
32. ES.R.STRU.ORT.02 Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali
33. ES.R.STRU.ORT.03 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
34. ES.R.STRU.ORT.04 Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera
35.ES.R.STRU.ORT.05 Diagrammi spettri di risposta-schemi strutturali.-configurazione deformate
caratteristiche sollecitazioni
36 ES.R.C.IM.ORT.01 Relazione di calcolo imp. elettrici Via San Rocco-via della Forma (gli Orti)
37 ES.R.C.IM.CAV.02 Relazione di calcolo imp. elettrici Piazza Cavour
38 ES.E.CSA
Capitolato Speciale di appalto
39 ES.E.CME
Computo Metrico Estimativo
40 ES.E.EP
Elenco Prezzi e Analisi nuovi Prezzi
41 ES.E.PSC.01
Piano di Sicurezza e Coordinamento
42 ES.E.PSC.02
Costi della Sicurezza
43 ES.E.PSC.03
Costi della Sicurezza COVID
44. ES.E.PSC.04
Analisi e Valutazione dei Rischi
45. ES.E.PSC.05
Fascicolo dell’Opera
46 ES.E.PSC.ORT.01
Layout di cantiere Via degli Orti
47 ES.E.PSC.CARD.02 Layout di cantiere Via Carducci
48 ES.E.PSC.CAV.03
Layout di cantiere Piazza Cavour
49 ES.E.CRO.01
Cronoprogramma
50 ES.E.CRO.02
Cronoprogramma Analitico
51 ES.E.QTE
Quadro Tecnico Economico
52 ES.E.IMO
Quadro Incidenza della Manodopera
53 ES.E.SC
Schema contratto
54 ES.E.P.MANUT
Piano di Manutenzione
55 ES.E. MIGL.01
Inquadramento delle aree oggetto di MIGLIORIE proposte
dall'amministrazione comunale

Il cui Q.T.E. viene di seguito qui riportato:

VISTA la Determinazione reg. gen. n.74 del 02/02/2021 con la quale è stato validato il
succitato progetto esecutivo;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 04/02/2021, con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;
RICHIAMATO l’art.192 del D. Lgs. n.ro 267/2000 e ss.mm.ii., il quale prevede che “la
stipula dei contratti sia preceduta dalla determinazione a contrarre del responsabile del procedimento
indicante l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole contrattuali, ritenute essenziali, nonché le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici”;
RICHIAMATO altresì l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n.ro 50/2016, il quale dispone che
“prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
ATTESO CHE ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice appalti),
per le procedure di gara si prevede che: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi
di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

PRESO ATTO che, anche al fine di ottemperare alla disposizione sopra citata, con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/217 è stato deliberato di:
- aderire alla Centrale Unica di Committenza costituita tra il Comune di Fiano Romano e il
Comune di Montelibretti, tenendo conto che la medesima è aperta alla partecipazione di altri
comuni interessati;
- approvato lo Schema di Convenzione e di Regolamento per la gestione associata delle
funzioni di Centrale Unica di Committenza ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 50/2016 tra i Comuni di
Fiano Romano e Montelibretti e Rignano Flaminio;
VISTA la Convenzione per la gestione associata dell’Ufficio Unico per l’acquisizione di
lavori, beni e servizi sottoscritta in data 22/06/2017 da questo Comune con i Comuni di Fiano
Romano e Montelibretti;
VISTO che l’Ufficio Unico è istituito presso il Comune Capofila individuato nel Comune
di Fiano Romano;
VISTO che il Regolamento della CUC, prevede che il Responsabile Unico del
Procedimento per il Comune sottoscrittore procede, oltre che alla redazione ed approvazione dei
progetti tecnici, all'adozione della determina a contrarre con scelta delle procedure per
l'individuazione degli offerenti e dei criteri per la determinazione della migliore offerta;
DATO ATTO che:
• per l'affidamento dei lavori in oggetto, la procedure di espletamento delle gare saranno
svolte da questa Stazione Appaltante attraverso il ricorso alla citata CUC;
• le opere sono interamente finanziate con fondi del Ministero dell'Interno con Decreto del
30/12/2019;
• ai sensi dell'Art. 3 del citato Decreto Ministeriale il Comune beneficiario dovrà affidare i
lavori entro il 31/08/2021
• pertanto è prevista la seguente attuazione delle procedure:
a) assunzione obbligo giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori entro la data del
31/08/2021
b) avvio concreto dei lavori;
c) conclusione dell'intervento;
d) Certificato Regolare Esecuzione /Collaudo dei lavori
e) operatività/fruibilità degli interventi;
PRESO ATTO CHE
- in esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. – Nuovo Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, al fine di semplificare e velocizzare l'azione
amministrativa e consentire il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, presso la citata Centrale Unica di Committenza è stato creato un
apposito albo telematico di operatori economici per l'affidamento e l'espletamento dei lavori in
oggetto;
- l’Albo ha lo scopo di definire un numero di operatori economici, per l’affidamento dei
lavori, da invitare secondo il principio di rotazione alle procedure indette dalla stessa CUC;
CONSIDERATO che l'importo dei lavori da porre a base d'asta è pari ad
€ 684.690,72 di cui € 647.616,70 per lavori ed € 37.074,02 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso;
DATO ATTO CHE con Determina reg. gen. n. 74 del 02/02/2021 è stato approvato il
Q.T.E rideterminato da cui derivano la somme di cui al punto precedente, le quali risultano già
impegnate sul Cap. 20810109/2 con Determina reg. gen. n. 375/2020 (determina di impegno della
somma complessiva del contributo di € 900.000,00);

VISTO l’art. 36 del D.lgs 50/2016 che al comma 2 lettera c)-bis stabilisce testualmente che
“per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro,
mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici
operatori economici, 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. 51 del D.L 77/2021 ( c.d. Decreto Semplificazioni), in modifica all’art. 1 della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, il quale al comma 1 lettera a) punto 2.2 prevede che per l’affidamento di lavori
di importo superiore ad € 150.000 ed inferiore al milione di euro, le stazioni appaltanti procedano
allo stesso mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50
del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di
un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale
delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici.
Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente
lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è
obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti
invitati”
RITENUTO, pertanto necessario:
- individuare gli operatori economici per l'esecuzione dei lavori aggetto del presente appalto;
- procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. all'espletamento
della gara mediante procedura negoziata precisando che l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art.
95 comma 2 del suddetto decreto a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che per la presente procedura sono stati assegnati i seguenti codici: CUP
E83H19000620001 - CIG: 8857998B2F
RITENUTO pertanto di assumere determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 del D.
Lgs. n. 267/2000, precisando che:
- la finalità è l’affidamento per i lavori di messa in sicurezza del territorio Area Centro Storico e
strade limitrofe;
- l’oggetto della prestazione è l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio
comunale, liquidazione e contabilità, regolare esecuzione;
- le clausole principali del contratto ritenute essenziali sono contenute, nella lettera di invito e nel
disciplinare di gara, che formeranno parte integrante del presente provvedimento;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
individuando, secondo i principi di trasparenza, concorrenza, rotazione di dieci operatori in
possesso dell’Attestazione SOA così come indicato nel capitolato d’oneri, iscritti all’elenco degli
operatori economici tenuto presso la Centrale Unica di Committenza di Fiano Romano
denominata “Feronia”;
- l’aggiudicazione avverrà secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo
95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
- termine validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte
ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il termine di scadenza dell'offerta è fissato entro e non oltre la scadenza di cui al timing di gara
del disciplinare di gara al paragrafo 13.7;

PRESO ATTO CHE da parte dell'Ufficio Tecnico è stato predisposto apposita lettera
d’invito nonché il disciplinare di gara con le modalità di partecipazione, le caratteristiche delle
prestazioni richieste, i criteri di valutazione delle offerte, che verrà allegato alla lettera di invito;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;
VISTI gli atti di gara, redatti in bozza dall’Ufficio tecnico comunale, nella persona del
R.U.P., allegati al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di
approvarli: lettera d'invito, disciplinare di gara , modello di domanda di partecipazione (All. A1),
modello di dichiarazione del possesso dei requisiti ex art 80 (All.A2), modello di presentazione di
offerta economica(All. A3), modello di sopralluogo autonomo (All. A4);
VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 31/12/2020 con il quale è stata conferito al
sottoscritto l’incarico di Responsabile del Settore II - LL.PP. ed Urbanistica;
RICONOSCIUTA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento e
ritenuto, pertanto, di provvedere per quanto di competenza;
VERIFICATA:
- la regolarità dell’istruttoria tecnico/amministrativa svolta dall’ufficio;
- l’idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti;
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE, nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende
integralmente riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del
presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 241/1990;
2. DI DARE ATTO, che la presente equivale a determina a contrarre ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 192 del T.U.E.L. 267/2000;
3. DI INDIRE, come indice, procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett.c) del D. Lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii. d’appalto avente ad oggetto l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del
territorio area del centro storico e strade limitrofe;
4. DI STABILIRE, come stabilisce, che i lavori di che trattasi saranno aggiudicati secondo il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D. Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
5. DI PRECISARE che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 192 del D. Lgs. n.ro 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., sono le seguenti:
- la finalità è l’affidamento dei lavori per la messa in sicurezza del territorio del territorio Area
Centro Storico e strade limitrofe;
- l’oggetto della prestazione è l'affidamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio
comunale, liquidazione e contabilità, regolare esecuzione;
- le clausole principali del contratto ritenute essenziali sono contenute, nella lettera di invito e nel
disciplinare di gara, che formeranno parte integrante del presente provvedimento;
- il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
- la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 individuando, secondo i
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione di quindici operatori in possesso dell’Attestazione

SOA così come indicato nel capitolato d’oneri, iscritti all’elenco degli operatori economici tenuto
presso la Centrale Unica di Committenza di Fiano Romano denominata “Feronia”;
- l’aggiudicazione avverrà secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo
95, comma 2 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;
- termine validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte
ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016;
- il termine di scadenza dell'offerta è fissato entro e non oltre la scadenza di cui al timing di gara
del disciplinare di gara al paragrafo 13.7;
6. DI FISSARE, il termine per la ricezione delle offerte in minimo 15 giorni ai sensi del comma 9
dell’art.36 del D. Lgs. N. 50/2016;
7. DI DARE ATTO che le opera è inserita nel programma delle opere pubbliche, annualità 2020 e
che l'importo è interamente finanziato con fondi ministeriali, già stanziati in bilancio 2020 – 2022 ai
seguenti interventi di bilancio:
Importo
e intervento
€ 900.000,00
Messa in
sicurezza del
territorio
comunale
Area del Centro
Storico e Strade
Limitrofe

Missione

Programma

Titolo

Capitolo

Bilan
cio

10
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4

20810109/2

2020

8. DI DARE ATTO che la somma di € 900.000,00 risulta già impegnata con Det. reg. gen. n.
375/2020 al Capitolo 20810109/2 del Bilancio Pluriennale 2020-2022 gestione RR.PP.;
9. DI DARE ATTO, che per il presente appalto è dovuta dalla Stazione Appaltante, la quota di
contribuzione in favore dell’Autorità dei LL.PP., ai sensi della delibera del Consiglio ANAC n.
1174 del 19/12/2018 dell’importo pari ad € 375,00 in quanto l’importo complessivo dei lavori è
compreso nello scaglione uguale o maggiore ad € 500.000,00 ed inferiore ad € 800.000 e che la
stessa risulta già impegnata al Capitolo 20810109/2 , mentre la quota che spetta agli operatori
economici è pari ad € 70,00 (per le modalità di pagamento si rimanda al sito dell’ANAC);
10. DI DARE ATTO che la somma di € 375,00 dovuta dall‘Ente quale contributo di gara è
compresa nel Q.T.E. già impegnato, e sarà liquidata con successivo atto;
11. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016,
che il Responsabile Unico del procedimento è il Responsabile del Settore II LL.PP. ed Appalti Dott.
Eduardo Fusco;
12. DI STABILIRE che si procederà, all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
13. DI APPROVARE gli atti predisposti per l’affidamento dei servizi, nelle premesse indicati e i
seguenti allegati, che ne fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:
• Elenco degli operatori economici invitati secondo i principi di rotazione, riservato e non
soggetto a pubblicazione;
• Lettera d'invito;
• Disciplinare di Gara comprensivo dei seguenti allegati
• Allegato A1: Domanda di partecipazione;

•
•
•

Allegato A2: Modello di dich. soggetti indicati all’art. 80, comma 3, D. Lgs. n.50/2016;
Allegato A3: Modello di presentazione dell’offerta economica;
Modello A4: Attestazione di sopralluogo autonomo;

14. DI STABILIRE, come stabilisce, che per la presente gara sarà attivata la procedura in modalità
telematica mediante la piattaforma applicativa denominata "Portale Gare” della Centrale Unica di
Committenza "Feronia", secondo quanto disposto dell’art. 40, comma 2, del D. Lgs. 18/04/2016, n.
50;
15. 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;
16. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento:
- al Responsabile del Settore Economico Finanziario, per il controllo contabile e l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- all’Ufficio delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
- all’Amministrazione comunale per opportuna conoscenza e presa d’atto delle attività di gestione
dell’Ente;
- al Responsabile della CUC presso il comune di Fiano Romano per la presa d’atto e per lo
svolgimento delle attività di competenza e degli atti propedeutici e consequenziali;
17. DI PUBBLICARE, ai sensi degli artt. 23, 37 del D. Lgs. n. 33/2013, i dati di cui alla presente
determinazione oltre che all’Albo Pretorio del Comune, nell’apposito link presente nella
homepage del sito internet istituzionale: www.comune.rignanoflaminio.rm.it nella sezione
"Amministrazione Trasparente" ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
amministrativa, nonché sul portale gare della Centrale Unica di Committenza
http://94.86.60.195:4040/portale/ ;
18. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR Lazio nei termini di cui all’art. 120 del D.Lgs. n. 104/2010

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Eduardo Fusco

Determinazione n.626 del 03.08.2021

