CITTA’ DI ANZIO
-------------------------------

2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE

DETERMINAZIONE
N° 101 DEL 11/06/2021
OGGETTO: Intervento di raccolta acque meteoriche Via
Machiavelli e strade limitrofe 2° stralcio. C.I.G. 85288895DA.
Affidamento, impegno e rimodulazione quadro economico.
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Il Responsabile del Servizio 2 U.O. LL.PP. E MANUTENZIONE
Premesso
Che Deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 30/12/2020 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario per gli esercizi 2021-2022-2023 e del documento unico di programmazione;
Che Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 25/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione 2021;
Tenuto conto che ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 118/2011, a far data dal 01/01/2016 le Amministrazioni
pubbliche territoriali e i loro enti strumentali in contabilità finanziaria conformano la propria gestione al
principio della competenza potenziata secondo il quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente
perfezionate, sono registrate nelle scritture contabili nel momento in cui l’obbligazione sorge ma con
l’imputazione all’esercizio nel quale esse vengono a scadenza;
Che con determinazione 2° U.O. n. 266/2020 veniva approvato il progetto esecutivo dell’“Intervento di
raccolta acque meteoriche Via Machiavelli e strade limitrofe 2° stralcio”, redatto dal professionista incaricato
con determinazione 2° U.O. LL.PP., n. 166/2019, per l’importo complessivo di € 150.000,00 con il seguente
Q.E.:
A

Lavori

A1 Di cui oneri per la sicurezza

€

8.283,33

A2 Importo soggetto a ribasso

€

105.716,67

B

Somme a disposizione

B1

Imprevisti

€

3.848,00

B2

Lavori in economia

€

7.000,00

B3

Spese generali e pubblicazione

€

100,00

B4

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16 2%

€

2.280,00

B5

Spese tecniche

€

9.890,69

B6

INARCASSA

€

395,63

B7

IVA 10% su A+B1+B2

€

12.484,88

B8

IVA 22% spese tecniche
Totale somme a disposizione

€

esente

TOTALE

€

114.000,00

€

36.000,00

€

150.000,00

Che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giuseppe Di Renzoni;
Che con determinazione 2° U.O. n. 266 del 01.12.2020 venivano altresì avviate le procedure volte
all’affidamento dei lavori in oggetto, secondo quanto previsto dall’articolo 36, comma 2 b), del D.Lgs. n.
50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. 11.09.2020 n.
120 “affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro…”, per un importo a base d’asta di €
105.716,67 oltre IVA 10% e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a € 8.283,33 oltre IVA
10%;
Che la spesa complessiva di € 150.000,00 grava sugli impegni:
n. 114/2020 reimputato n. 81503/21 (Mutuo CDP di € 135.000,00 posizione n. 6059671);
n. 116/2020 reimputato n. 81504/21;
n. 1551/2019 reimputato n. 634/2020 e successivamente n. 81632/21;
Atteso che in data 26.03.2021 è stata avviata la procedura di Trattativa Diretta n. 316/2021 tramite
piattaforma “e-Procurement” per l’affidamento dei lavori in argomento con il seguente operatore economico:
PEGASO S.R.L. con sede legale in Grottaferrata (RM), 00046, Viale 1° Maggio n. 83 – c.f. e P.Iva
06265941002;
Preso atto che dall’esame dell’offerta economica pervenuta, l’operatore economico in premessa, PEGASO
S.R.L., ha offerto un ribasso del 12,l0%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 92.924,95 oltre IVA
10% e oneri della sicurezza di € 8.283,33 e IVA 10%, per un importo complessivo di € 101.208,28 oltre IVA
10%;
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Rilevato che il RUP Ing. Giuseppe Di Renzoni ha ritenuto che il ribasso offerto del 12,10% può essere
considerato accettabile;
Preso atto della procedura n. 316/2021 effettuata tramite piattaforma “e-Procurement” dal R.U.P. e
procedere, di conseguenza, all’affidamento dei lavori in argomento alla PEGASO S.R.L. con sede legale in
Grottaferrata (RM), 00046, Viale 1° Maggio n. 83 – c.f. e P.Iva 06265941002;
Acquisito il DURC a mezzo richiesta telematica allo sportello previdenziale unico Prot. INAIL_26140857
scadenza validità 15.06.2021;
Acquisito il certificato del Casellario Giudiziale del Rappresentante Legale e del direttore tecnico
dell’impresa appaltatrice;
Verificati i requisiti di ordine generale dell’impresa appaltatrice attraverso Consultazione Casellario Imprese
nella sezione “Annotazioni riservate” del portale online ANAC;
Acquisito il CIG 85288895DA;
Ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei lavori in oggetto;
Ritenuto altresì opportuno, ai fini di una corretta procedura contabile, modulare l’impegno della spesa in
favore dell’operatore economico, individuato attraverso la piattaforma “e-Procurement”;
Visto il regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto l’Art. 36, comma 2 b) D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art. 1 comma 2a) del D.L. n.
76/2020 convertito dalla L. 11.09.2020 n. 120;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto l’art. 3 del D. Lgs. n. 118/2011
DETERMINA
A. Le premesse sono parte sostanziale del presente dispositivo;
B. Di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato
dall’art. 1 comma 2a) del D.L. n. 76/2020 convertito dalla L. 11.09.2020 n. 120 “affidamento diretto
per lavori di importo inferiore a 150.000 euro…”, i lavori relativi agli all’“Intervento di raccolta acque
meteoriche Via Machiavelli e strade limitrofe 2° stralcio” alla PEGASO S.R.L. con sede legale in
Grottaferrata (RM), 00046, Viale 1° Maggio n. 83 – c.f. e P.Iva 06265941002, attraverso Trattativa
Diretta n. 316/2021 tramite piattaforma in dotazione all’Ente “e-Procurement”, per l’importo
complessivo di € 101.208,28 oltre IVA 10% così distinto: per lavori € 92.924,95 oltre IVA 10%, al
netto del ribasso offerto del 12,10%, oltre oneri per la sicurezza di € 8.283,33 oltre IVA 10%;
C. Approvare conseguentemente il nuovo quadro economico, a seguito del ribasso effettuato in fase di
aggiudicazione, dell’importo invariato di € 150.000,00 con il seguente dettaglio:
A

Lavori (PEGASO S.R.L.)

A1 Di cui oneri per la sicurezza

€

8.283,33

A2 Lavori al netto del ribasso del 12,10%

€

92.924,95

B

Somme a disposizione

B1

Imprevisti

€

3.848,00

B2

Lavori in economia

€

7.000,00

B3

Spese generali e pubblicazione

€

100,00

B4

Fondo art. 113 D.Lgs. 50/16 2%

€

2.280,00

B5

Spese tecniche

€

9.890,69

B6

INARCASSA

€

395,63

B7

IVA 10% su A+B1+B2

€

11.205,63

B8

IVA 22% spese tecniche

€

esente

B9

Economie
Totale somme a disposizione

€

14.071,77

TOTALE
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€

101.208,28

€

48.791,72

€

150.000,00

D. Di dare atto che la spesa complessiva di € 150.000,00 grava sugli impegni di seguito riportati:
- n. 114/2020 reimputato n.81503/21 (Mutuo CDP posizione n. 6059671 di € 135.000,00);
- n. 116/2020 reimputato n. 81504/21;
- n. 1551/2019 reimputato n. 634/2020 e successivamente n. 81632/21;
E. Di dare atto che la liquidazione avverrà con successivo atto, previo presentazione di relative fatture
elettroniche debitamente accettate sul sistema d’interscambio (SDI);
F. Di dare atto che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.
190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugi o affinità tra chi ha istruito
e/o chi adotta l’atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento;
G. Di dare inoltre atto che per il presente affidamento il codice CIG è 85288895DA;
H. Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.L. 33/2013 disponendo la pubblicazione sul sito internet
sezione “Amministrazione Trasparente” del presente provvedimento.
Il R.U.P.
F.to: Ing. Giuseppe Di Renzoni

Il Responsabile del Servizio
pistelli marco / ArubaPEC S.p.A.
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CITTÀ DI ANZIO
Provincia di Roma
C.F. 82005010580 P.I. 02144071004

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile della presente determinazione e per attestazione:
della copertura finanziaria della spesa nella stessa prevista, per la quale:
IL QUANDRO ECONOMICO RISULTA COSI’ IMPEGNATO:
 IMP. 81503/21 € 111.329,10 – LAVORI – PEGASO SRL
 IMP. 84259/21 € 7.700,00 – LAVORI IN ECONOMIA
 IMP. 84260/21 € 4.232,80 – IMPREVISTI
 IMP. 84261/21 € 100,00 – SPESE GENERALI
 IMP. 84262/21 € 2.280,00– F/DO ART. 113 DLGS 50/16
 IMP. 634/20 € 5.096,00 – VILLANI FRANCESCO – SPESE TECNICHE - AVANZO
 IMP. 81632/21 € 2.174,31 – VILLANI FRANCESCO – SPESE TECNICHE - AVANZO
 IMP. 1551/19 € 3.016,00 – SPESE TECNICHE – AVANZO
 IMP. 84263/21 € 9.358,10 – ECONOMIE
 IMP. 81504/21 € 2.450,70 – ECONOMIE AVANZO
 IMP. 84264/21 € 2.262,99 – ECOMIE AVANZO
FINANZIATO: € 150.000,00 MUTUO, € 15.000,00 AVANZO
che la stessa non comporta spesa.
Li ____16/06/2021___________

Il Dirigente Area Economica-Finanziaria
Dott. Luigi D'Aprano
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