
                                                                                                                             

 
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA 
 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 

 

 

 

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE  

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 
 

 

 

 

N. 945  

OGGETTO  D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA - L. 58/2019 

MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA 

RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI - 

AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO COMUNALE 

VIALE ENRICO FE 

DATA 31/10/2019 

 

 

 

 



 

Il 31/10/2019 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                                                                             
RITENUTO: 

a) di essere legittimato ad emanare l’atto; 

b) di non incorrere in cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare  

    riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

c) di non incorrere in conflitti di interesse previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento  

   al  codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;  

d) di non essere al corrente di cause di incompatibilità o conflitti di interesse relativi al destinatario 

   dell’atto; 

     e) di non essere al corrente di eventuali rapporti di parentela o frequentazione abituale che possano  

         avere   interferito con la decisione oggetto dell’atto; 

     f) di emanare l’atto nella piena coscienza e nel rispetto della vigente normativa di settore, nonché delle  

        norme   regolamentari; 

    g) di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle  

        informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente; 

 
       Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241(Nuove norme sul procedimento amministrativo) e s.m.i.; 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali) ed in particolare gli artt. 183 e 192; 

 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 

in materia di normativa antimafia) e s.m.i.; 

 

Visto l’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il 

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni) e l’art.1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la 

prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

 

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 

degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.; 

 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50); 

 

 Vista la legge regionale 26 giugno 1980, n.88 (Norme in materia di opere e lavori pubblici) e s.m.i.; 

 

 Visto il D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Decreto Sblocca Cantieri) convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 18 aprile 2019 n. 19, con cui è stato approvato il Bilancio 

pluriennale dell’Ente anni 2019-2021; 

 

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 5 del 27/06/2018; 

 
Visti: 

 

- il decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, recante ”Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 

specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n° 58; 

 

- l’articolo 30 del predetto decreto-legge, che prevede l’assegnazione di contributi ai Comuni per interventi di 

efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 del medesimo articolo; 

 

- il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello 

sviluppo economico del 14 maggio 2019 che, in attuazione di quanto disposto dal comma 1 dell’art. 30, assegna i 

contributi in favore dei comuni, secondo i criteri di cui al comma 2, sulla base della popolazione residente alla data 

del 1 gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall’ISTAT; 

 

 premesso e considerato che: 
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- a seguito dell’evento disastroso del 10 giugno 2019, con ordinanza sindacale n. 4 del 11.06.2019, è stato disposto 

lo spostamento della sede comunale, ormai inagibile, presso la sede della Biblioteca Comunale in Viale Enrico Ferri 

n.67 e l' edificio ubicato in Viale Enrico Ferri civico 65 denominato "Comune Vecchio"; 

 

- l'edificio ubicato in Viale Enrico Ferri civico 65 necessita di interventi di riqualificazione e adeguamento alla 

normativa vigente; 

 

- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 25/06/2019 è stata destinata la somma di € 250.000,00 sul 

capitolo C12520, della Direzione regionale Infrastrutture e Mobilità - esercizio finanziario 2019 - per il ripristino, 

seppur in via provvisoria, della funzionalità della sede comunale del Comune di Rocca di Papa; 

 

- l’Amministrazione comunale intende riqualificare l’edificio di Viale E. Ferri, 65, con interventi di messa a norma 

in materia di efficientamento energetico; 

 

-  il Comune di Rocca di Papa risulta assegnatario del contributo di € 90.000,00 per la realizzazione di opere 

pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile; 

 

- che l’Ufficio tecnico ha predisposto un progetto di fattibilità per la riqualificazione dell’edificio per un importo 

stimato di € 260.000,00, che prevede i seguenti interventi: 

a. opere edili; 

b. sostituzione infissi e messa in sicurezza vetrate esistenti;  

c. sistema di riscaldamento/raffrescamento con sistemi innovativi a basso consumo energetico; 

d. riqualificazione illuminazione interna con tecnologia LED; 

 

- che la riqualificazione dell’immobile verrà finanziato utilizzando il finanziamento assegnato dal MISE e per la parte 

residua con il finanziamento stanziato dalla Regione Lazio; 

 

  considerato altresì: 

  

- che con Determinazione n.773 del 11.09.2019 è stata affidata la redazione della progettazione definitiva ed 

esecutiva, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

ripristino della sede comunale di viale Enrico Ferri 65 alla Società Rete d’Ingegneria SINPRO P.I. 02999950278 

con sede in Vigono (VE); 

 

- che con Determinazione n. 900 del 24.10.2019 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo al 

ripristino della funzionalità ed efficientamento energetico dell’edificio Comunale  Viale Enrico Ferri, 65 - I° Lotto 

Funzionale, così come predisposto dalla società Rete d’Ingegneria SINPRO con sede in Vigono (VE) P.I. 

02999950278 avente il seguente Q.T.E. 

 
A IMPORTO TOTALE LAVORI €   60.630,49 

 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso €     1.211,57 

 TOTALE  LAVORI €   61.842,06 

B Somme a disposizione dell’amministrazione appaltante  

1 Spese tecniche, per progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 

€     9.600,00 

2 Oneri previdenziali 4% €        384,00 

3 IVA 22% sulle spese tecniche  €    2. 196,48 

4 Imprevisti  €    1. 135,37 

5 IVA su lavori  €  13. 605,25 

6 Incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 €    1 .236,84 

 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 

APPALTANTE 
€  28. 157,94 

 IMPORTO TOTALE A PROGETTO €   90.000,00 

 
e composto dai seguenti elaborati: 

 
A  Relazione generale 

B  Relazione specialistica 

C  Elaborati grafici 

D  Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

E  Piano di manutenzione dell’opera 

F.1Computo metrico estimativo 

F.2 Elenco dei prezzi unitari 

F.3 Analisi dei prezzi 

F.4 Stima incidenza della manodopera 

SebastianelliA
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F.5 Lista delle lavorazioni e delle forniture per offerta 

G  Quadro economico 

H.1  Piano di sicurezza e coordinamento 

H.2  Fascicolo dell’opera 

H.3  Cronoprogramma 

I.1  Schema di contratto 

I.2  Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa 

I.3  Capitolato speciale di appalto – parte tecnica 

 

Nonché, di procedere all'affidamento dei relativi lavori ai sensi dell’art.36, comma 2,  lett.b) del Decreto lgs. 

n.50/2016 disponendo fin d'ora che l’aggiudicazione potrà essere effettuata e sarà definitiva anche in presenza di una 

sola offerta ritenuta valida; 

 

ciò premesso: 

 

- in data 24.10.2019, a mezzo di posta elettronica certificata del Comune sono state invitate tre ditte, inserite 

nell’elenco fornitori del sistema della C.U.C. dei Castelli Romani e Prenestini,  a presentare i relativi preventivi per 

l’esecuzione dei lavori di cui al progetto presentato dalla soc. Rete Ingegneria SINPRO ai sensi dell’ art. 36, comma 

2, lett.b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.e.i. entro la data del 29.10.2019; 

• Global Service s.r.l. s.r.l. con sede in via dei Bolognesi n.5 - Albano Laziale 00041 (Rm); 

• Assetti e Bonifiche s.r.l. s.r.l. con sede in Cave (Rm) 

• Biagioli s.r.l., via Cancelliera 63 – 00072 Ariccia (Rm)  

 

- alla data del 29.10.2019 è pervenuta a mezzo pec un solo preventivo per l’esecuzione dei lavori di cui sopra, dalla 

ditta F.G. Global Service s.r.l. che ha presentato un’offerta per un corrispettivo pari ad € 54.567,44 al netto dei costi 

della sicurezza sull’importo dei lavori desunto dal computo metrico estimativo fornito dall’Amministrazione, per un 

ribasso del 10,00% ;     

 

- il Responsabile del Settore, in ottemperanza alla vigente normativa, nel rispetto del principio di concorrenzialità e 

trasparenza e per poter quindi assegnare i lavori previa valutazione di almeno tre preventivi, ai sensi dell’art.36, 

comma 2,  lett.b) del Decreto lgs. n.50/2016, ha inoltrato richiesta ad altri due operatori economici presenti 

nell’elenco fornitori e, nello specifico: 

� ditta Lacana Giuliano con sede in Rocca di Papa (Rm) - P.I. 0037715006- che ha offerto un ribasso del 

6,00%; 

� ditta Edil Lupi con sede in Rocca di Papa (Rm)- P.I. 12989291005 che ha offerto un ribasso del 7,00%;   

 

- in data 30.10.2019, a mezzo di posta elettronica certificata, è pervenuta a questa amministrazione, dalla ditta 

Assetti e Bonifiche s.r.l. con sede in Cave (Rm) -P.I. 08192641002- una ulteriore offerta economica, per un ribasso 

percentuale del 7,75% sull’importo dei lavori in oggetto; 

 

- accertato che la ditta Global Service s.r.l. con sede in via dei Bolognesi n.5 - Albano Laziale 00041 (Rm) è nelle 

condizioni per essere dichiarata definitivamente aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto in base all’offerta 

economica presentata, fatti salvi gli esiti delle verifiche previste in capo all’aggiudicatario; 

 

preso atto: 

 

- che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n. 136/2010 come modificata 

dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione in legge n. 217/2010) alla procedura di spesa riveniente dal 

presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo Gara (CIG): CIG: 8079119BE6; 

 

- che ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i pagamenti relativi al presente affidamento saranno 

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, accesi presso banche o presso la 

Società Poste Italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; 

 

- che il provvedimento è assunto nell’ambito delle proprie competenze ed è predisposto e formulato in conformità a 

quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti che costituiscono il presupposto 

della procedura; 

 

- che è stato accertato che ai sensi dell'art. 183 del TUEL, comma 8 il programma dei pagamenti conseguenti al 

presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica; 

 
- che con l’istruttoria e la sottoscrizione della presente determinazione non si incorre in alcune delle cause di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla 

normativa anticorruzione; 
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-  che i sottoscrittori e gli istruttori della presente determinazione non si trovano in conflitto di interesse in relazione 

all’atto in oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione 

della corruzione; 

 

- che sono stati rispettati i tempi procedimentali giusta normativa vigente e giusta deliberazione del Consiglio 

comunale n. 11 del 13/03/1998, avente ad oggetto “Regolamento comunale sul procedimento amministrativo”. 

 

Richiamato inoltre: 

 
1. lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

 

D E T E R M I N A 

1. di approvare le premesse parti integranti e sostanziali del presente atto; 

 

2. di affidare, per i motivi citati in premessa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 

50, i lavori di “Ripristino funzionalità ed efficientamento energetico dell’edificio comunale Viale Enrico 

Ferri, 65” alla ditta F.G. Global Service s.r.l. con sede in via dei Bolognesi n.5 - Albano Laziale 00041 

(Rm) – C.F. e P.IVA. 08455251002; 

 
3. di stabilire che l’importo dei lavori è pari a € 55.779,01 oltre IVA al 22% ( € 12.271,38) per una spesa 

complessiva di € 68.050,39; 

 

4. di prendere atto del nuovo quadro economico a seguito del ribasso d’asta del 10,00 % : 

 
  di progetto 

a seguito del 

ribasso 

A IMPORTO TOTALE LAVORI €   60.630,49 €   54.567,44 

 oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso €     1.211,57 €    1.211,57 

 TOTALE  LAVORI €   61.842,06 €  55.779,01 

B Somme a disposizione dell’amministrazione appaltante   

1 Spese tecniche, per progettazione, direzione dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione 

€     9.600,00 

 

€     9.600,00 

2 Oneri previdenziali 4% €        384,00 €        384,00 

3 IVA 22% sulle spese tecniche  €    2. 196,48 €    2. 196,48 

4 Imprevisti  €    1. 135,37 €    1. 135,37 

5 IVA su lavori  €  13. 605,25 €   12.271,38 

6 Incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 €    1 .236,84 €    1 .236,84 

 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE 

APPALTANTE 
€  28. 157,94 

 

€   26.824,07 

 

 ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO  €     7.396,92   

 IMPORTO TOTALE A PROGETTO €   90.000,00 €   90.000,00 

 
4. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dall’art 147 bis d.lgs. 267/2000 TUEL e s.m.i. e della legge 190/2012 e s.m.i.; 

 
5. di prendere atto che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla legge 136/2010 e 

s.m.i. sono assolti come segue: 

• i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3, comma 8 della legge n. 136/2010;  

• il conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal contraente;  

• i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire la 

tracciabilità;  

• eventuali modifiche al conto dedicato o alla persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno 

comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione; 

 

5. di impegnare la somma complessiva di € 68.050,39  sul  Capitolo-Spesa 2043.02 del Bilancio del corrente 

esercizio; 

 

6. di dare atto che: 

o la predetta aggiudicazione diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i requisiti 

di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in capo all’Impresa aggiudicataria,  

o ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D. lgs. 50/2016 e s..m. e i. l’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta; 

SebastianelliA
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SebastianelliA
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o di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’Impresa aggiudicataria; 

o di dare atto altresì che la stipula del contratto è sottoposta al termine di cui all’art. 32 comma 9 del 

D. lgs. 50/2016 e verrà effettuata secondo le modalità dell’art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016. 

 
 
Deter228 

 

 

La presente determinazione: 

 

◊ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo 

comunale online da oggi per 15 giorni consecutivi. 

 

◊ comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta 

attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 151, comma 4 del D.Lgs 

267/2000 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione. 

 

La presente determinazione unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al 

servizio finanziario per i conseguenti adempimenti. 

 

A norma dell’articolo 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 si rende noto che responsabile del procedimento è 

l’Ing. Luigi De Minicis. 

 

Il Responsabile Settore  

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Luigi De Minicis 

 

 

   

 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

DE MINICIS LUIGI;1;72069970666398514113521000878081017097



Comune di ROCCA DI PAPA
Provincia di ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Determinazione LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE nr.265 del 31/10/2019

31/10/2019Data: Importo: 68.050,39

Oggetto: D.L. 34/2019 DECRETO CRESCITA - L. 58/2019 MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI
SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI - AFFIDAMENTO LAVORI PER RIPRISTINO FUNZIONALITÀ ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’EDIFICIO COMUNALE VIALE ENRICO

Bilancio
Anno: 2019

         1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
         5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
         2 - Spese in conto capitale
       203 - Contributi agli investimenti

Stanziamento attuale: 90.000,00
12.180,48
68.050,39
80.230,87

9.769,13Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 90.000,00

12.180,48

68.050,39

80.230,87

Disponibilità residua: 9.769,13

Capitolo: 204302

Oggetto: Investimenti efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
Contributo ministero sviluppo economico L. 58/2019

Progetto:

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SETTORE LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2019 1289/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1289/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1289/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

F.G. GLOBAL SERVICE SRLBeneficiario:

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Finanziario

SIOPE: 2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 ROCCA DI PAPA li, 31/10/2019

8079119BE6C.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.03.03.03.999 Contributi agli investimenti a altre Imprese

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.Lgs
82/2005 da:

D'ANDREA ANNA RITA;1;40050462817363967745903561404382492370



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni 

consecutivi  dal 31/10/2019 al 15/11/2019 

 

 

 

Data 31/10/2019                                

 


