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SebastianelliA
Evidenziato



 

Il 03/09/2019 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                                                                                                                             
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; 

 
Premesso e Considerato che: 

 

- con fonogramma dei VV.F. n. scheda 17694/2019 prot. 37815/2019 si riportava, a seguito dell’esplosione del 10 

giugno 2019 il divieto di utilizzo della sede comunale e della scuola attigua per i danni diretti subiti dall’evento; 

 

- si rende la necessità visto l’approssimarsi del nuovo anno scolastico di reperire nuovi spazi scolastici e garantire 

così la riattivazione dei servizi; 
 

- con Ordinanza n. 84 del 26/08/2019 del V.Sindaco reggente sono state  delocalizzate in via provvisoria, nelle more 

dell’ottenimento di tutti i pareri e di tutte le autorizzazioni necessarie in materia sanitaria e  edilizia scolastica, otto  

classi della sezione “Primaria Centro Urbano nel Plesso scolastico della Scuola secondaria di I ° grado in Via 

Cesare Battisti”; 

 

- l' Ufficio Tecnico Comunale ha prontamente posto in essere tutte le attività necessarie a garantire la verifica della 

sicurezza dello stabile finalizzata sia all’uso dell'edificio che al potenziamento delle attività già in essere e adeguarlo 

alla normativa vigente ravvisando la necessità di eseguire lavori per la realizzazione dell’impianto idrico 

antincendio; 

 

- con Determinazione n. 716 del 26/08/2019 è stato dato incarico all’Ing. Gianluca Cervoni – Studio di Ingegneria 

Specialistica - con sede  in  Rocca Priora (RM)  00040 - Via Roma n. 74, P.IVA: 02423100607 / C.F.: CRV GLC 

75A09 L780V,  la prestazione di servizi per la redazione della pratica relativa alla progettazione di “adeguamento 

antincendio ai fini del rilascio della SCIA Antincendio della Scuola secondaria I° grado Leonida Montanari”; 

 

 - il Comune di Rocca di Papa non ha sufficienti risorse e mezzi per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi e pertanto è 

necessario ricorrere a ditte specializzate, operanti nel territorio e di fiducia dell’Amministrazione, sotto la Direzione 

Lavori dell’U.T.C. Settore LL.PP., in economia e fino alla concorrenza dell’importo presunto; 

 

ciò premesso: 

 

- richiamato l'art. 32, comma 2, del d.lgs. 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 
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conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte; 

 

- richiamato altresì, l'art. 192, comma 1 del d.lgs. 267/2000 TUEL il quale dispone che la stipulazione dei contratti 

deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche 

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

- dato atto che l'art. 36, comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 così come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 

2017 n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) stabilisce che, 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 a 40.000,00 € o per i lavori in 

amministrazione diretta, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici;   

 

- ritenuto pertanto di procedere all’affidamento nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36 del d.lgs. 50/2016 e 

s.m.i. e che a tale fine è stata contattata con nota prot. 23305 del 29/08/2019 una ditta specializzata in tali lavori, 

Ditta  G.E.MA.R.C di Baglioni Giovanni & C. snc, C.F./P.IVA: 03560061008, con sede in Via Casale Martorelli, 

90, 00077  Montecompatri (RM), la quale si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori in via immediata e secondo 

le indicazioni dell’Ufficio Tecnico, per l’importo di € 19.324,46 oltre I.V.A.  di cui all’offerta prot. 23524 del 

02/09/2019 depositata in atti; 

 

visto: 

 
- che tali interventi rientrano tra quelli eseguibili ai sensi del d.lgs. 50/2016, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, 

lett. a) mediante affidamento diretto; 

 

- il Documento di Regolarità Contributiva (DURC); 

 

- che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari, legge del 13 agosto 2010, n. 136 

(Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i., alla 

procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il Codice Identificativo Gara (CIG): 

Z7A29A14CA; 

 

- che ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 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; 

 
dato atto: 

 
- che la sottoscrizione con cui è perfezionato il presente provvedimento equivale ad attestazione da parte del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente Ing. Luigi De Minicis di aver effettuato sul medesimo atto il 

controllo di regolarità amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art 147 e ss del d.lgs. 267/2000 TUEL; 

 
- che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente Ing. Luigi De Minicis, in attuazione alle disposizioni 

della legge 190/2012, sottoscrive il presente atto attestando l’avvenuto specifico controllo, teso a verificare che:  

a. non vi è un’eventuale elusione delle regole minime della concorrenza;  

b. non vi è un eventuale abuso del ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori 

delle ipotesi previste dalla legge;  

 
- che è stato accertato che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000 TUEL, 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; 

 

- 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; 
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- 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”. 

 
richiamati inoltre: 

 
• lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

DETERMINA 

 

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

 

2) di approvare i lavori di manutenzione starordinaria per la realizzazione dell’impianto idrico antincendio  

presso il Plesso scolastico della Scuola secondaria di I ° grado in Via Cesare Battisti, di cui al preventivo 

descrittivo e di spesa (prot. n. 23524 del 02/09/2019) e sotto la sorveglianza dell’Ing. Gianluca Cervoni, il 

quale provvederà alla direzione lavori ed alla corretta esecuzione degli stessi, fino alla concorrenza 

dell’importo di € 19.324,46 per lavori, oltre I.V.A. al 10 %; 

 

3) di avvalersi per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, della 

Ditta G.E.MA.R.C di Baglioni Giovanni & C. snc, C.F./P.IVA: 03560061008, con sede in Via Casale 

Martorelli, 90, 00077  Montecompatri (RM);  

 

4) é vietato all'Appaltatore cedere ad altri il contratto di appalto sotto pena della sua risoluzione e del 

risarcimento dei danni a favore del Committente. Sono invece consentiti i subcontratti e subappalti di 

singole opere e prestazioni, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 

105 del D.Lgs 50/2016. L'Appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Committente, sia 

dell'opera e delle prestazioni subappaltate, sia dell'opera e prestazioni proprie; 

 
5) di impegnare la relativa spesa complessiva di € 21.256,91 sul Capitolo 2442.01 del Bilancio del corrente 

esercizio;  

 

6) di dare atto che è stato acquisito il codice CIG: Z7A29A14CA; 

 

7) di dare atto che tali lavori sono da considerarsi improcrastinabili e urgenti; 

 

8) di attestare che nell’affidamento diretto in argomento è stato effettuato un controllo teso ad escludere 

l’elusione delle regole minime della concorrenza e che ad esso non si è ricorso al di fuori delle ipotesi 

previste dalla legge; 

 

9) 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.; 

 

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

s.m.i. sono assolti come segue: 

 

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

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

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

tracciabilità;  

d. 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; 

 

11) di approvare l’allegato schema di contratto tra committente ed Impresa recante patti e condizioni che 

allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale; 

 

12) di perfezionare il rapporto contrattuale con la forma della corrispondenza commerciale tramite lettera di 

conferma d’ordine, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016; 

 
13) di provvedere con successivo e separato provvedimento alla liquidazione della spesa, come sopra 

autorizzata ed impegnata, previa relativa contabilità e dietro presentazione di regolare fattura. 
 

 

Deter168 

 
- La presente determinazione: 

 

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato

SebastianelliA
Evidenziato
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◊ anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo comunale on-

line 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.194 del 03/09/2019

03/09/2019Data: Importo: 21.256,91

Oggetto: IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO DIRETTO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO PRESSO IL PLESSO SCOLASTICO DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I  GRADO IN VIA CESARE BATTISTI. CIG: Z7A29A14CA

Bilancio
Anno: 2019

         4 -  Istruzione e diritto allo studio
         2 - Altri ordini di istruzione non universitaria
         2 - Spese in conto capitale
       202 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni

Stanziamento attuale: 609.458,00
259.458,00

21.256,91
280.714,91
328.743,09Disponibilità residua:

Piano Esecutivo di Gestione

Anno: 2019 350.000,00

0,00

21.256,91

21.256,91

Disponibilità residua: 328.743,09

Capitolo: 244201

Oggetto: Ripristino immobile e aree adiacenti Scuola centro urbano contributo
straordinario regione lazio  DGR 506 del 23/07/2019

Progetto: Istruzione elementare

SETTORE LAVORI PUBBLICI

SETTORE LAVORI PUBBLICIResp. servizio:

2019 1038/0Impegno di spesa

Programma:
Titolo:
Macroaggregato:

Impegni gia' assunti:
Impegno nr. 1038/0:
Totale impegni:

Impegni gia' assunti:

Impegno nr. 1038/0:

Totale impegni:

Resp. spesa:

G.E.M.A.R.C. DI BAGLIONI GIOVANNI &C SNCBeneficiario:

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: 2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico

Stanziamento attuale:

ESERCIZIO: 2019

 ROCCA DI PAPA li, 03/09/2019

Z7A29A14CAC.I.G.:

Missione:

Piano dei Conti Fin.: 2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico

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 03/09/2019 al 18/09/2019 

 

 

 

Data 03/09/2019                                

 


