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CITIA' DI GUIDONIA MONTECELIO 
Provincia di Roma 

AREA VII 
POLITICHE AMBIENTALI E DECORO URBANO 

UNITA' ORGANIZZATIVA 
Verde, Parchi e Arredo Urbano 

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE 

N' 42 DEL 15/04/2016 

OGGETIO: Lavori di realizzazione della nuova piazza del mercato di Vtllalba. 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo e indizione gara. 



OGGETIO: Lavori di realizzazione della nuova piazza del mercato di Villalba. 
Approvazione progetto definitivo-esecutivo e indizione gara. 

IL DIRIGENTE 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n° 110/2015, attinente l'approvazione del progetto preliminare dei lavori di 
realizzazione della nuova piazza del mercato di Villalba predisposto dagli uffici dell'Area VII, composto dalla 
seguente documentazione tecnica: 

Relazione tecnico-illustrativa generale - Planimetria di progetto 
Stima delle opere - Quadro tecnico economico 

ATTESO che con la medesima deliberazione si rimandava l'imputazione delle somme necessarie per l'intervento, 
all'approvazione delle successive fasi progettuali e all'individuazione delle procedure di affidamento ed 
esecuzione dei lavori; 

ATTESO altresì che la figura del Responsabile del Procedimento è stata individuata nel Geom. Maurizio Rocchi 
dipendente di ruolo in servizio presso l'Area VII, in possesso dei requisiti di cui all'art.9 del DPR 207/2010; 

PRESO ATTO che gli uffici dell'Area VII hanno predisposto la seguente documentazione tecnica relativa alla fase 
progettuale definitivo-esecutivo: 

Relazione generale e descrittiva Tav. 6 : C.M.E. e Q.T.E. 
Tav. 1 : Inserimento urbanistico e planimetria generale Tav. 7: Elenco prezzi 
Tav. 2 : Prospetti-sezioni-finiture superficiali e particolari arredi Tav. 8 : Piano di manutenzione 
Tav. ~ : Alberature-siepi-elementi di arredo urbano Tav. q : Cronoprogramma 
Tav. 4 : Pavimentazioni - oubblica illuminazione Tav. 10: Caoitolato soeciale d'appalto 
Tav. 5 : Particolari costruttivi - viste prospettiche Tav. 11 : Schema di contratto 

CONSIDERATO CHE detta documentazione è completa e rispondente alle esigenze rappresentate dall'Amm.ne 
comunale, come si evince dal verbale di validazione redatto dal Responsabile del procedimento, pertanto 
meritevole di approvazione; 

ACCERTATO CHE il QTE allegato al progetto definitivo-esecutivo corrisponde, nell'importo complessivo, a quello 
allegato al progetto preliminare approvato con deliberazione di G.M. n°110/2016, costituito dalle voci 
dettaglio che seguono: 

I QUADRO TECNICO ECONOMICO 
jA) Lavori a base d'asta Importo parziale C. Importo totale C. 

al lavori ed opere 230.000,00 
a2 oneri per la sicurezza 5.000,00 

aa totale importo lavori 235.000,00 235.000,00 
jB) Somme a disposizione dell'Amm.ne 

b1 imprevisti 8.000,00 
b2 Coordinamento d.lgs. 81/2008 2.128,00 

b3 Direzione lavori 10.000,00 

b4 Supporto al RUP 19.388,16 
b5 Contributo AVCP 225,00 
b6 accant . ex art.92 D.Lgs.163/2006 (1,6%) 3.760,00 
b6 accant. L. 114/2014 (0,4%) 940,00 
b7 iva 10% lavori (voce a3) 23.500,00 
b8 Sommano 67.941,16 67.941,16 

I TOTALE IMPORTO !AVORI 302.941,16 
* le voci da b1) , b2) , b3)e b4) sono comprensive di IV A ed ogni altro onere 

CONSIDERATRO CHE con D.D. n°114/2015 è stato affidato l'incarico di supporto al RUP di cui al QTE ed in parte già 
pagato all'Arch. Alberto Susanna con impegno n°3514/15 sub.1/2015 Cap. 7315/9; 

ACCERTATO ALTRESI' CHE con Det. Dir.le n° 107 /2015 è stato impegnato l'importo complessivo di€. 302.942,50 al 
Cap. 7315/9 Imp. N° 3514; 

RITENUTO di dover procedere alla approvazione del progetto definitivo-esecutivo ed alla individuazione della 
procedura di gara per l'affidamento e l'esecuzione dei lavori in argomento; 

VERIFICATO CHE con note prot.84296/2015 e prot.09191/2016 è stato richiesto all'Area VI LL.PP. di inserire 
l'opera nel programma triennale delle 00.PP. per l'annualità corrente in corso di approvazione; 

ATTESO CHE la scelta del contraente può avvenire ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 così come 
sostituito dall'art.4, comma 2 lett. 1, della L. 106/2011, il quale stabilisce che i lavori di importo inferiore ad 
€.500.000 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del Responsabile del procedimento, secondo 
la procedura prevista dall'art.57 comma 6 del Codice degli appalti, con invito ad almeno cinque soggetti idonei; 

CONSIDERATO CHE, nel caso di specie, è applicabile il criterio di aggiudicazione dell'offerta più vantaggiosa di cui 
all'art.83 del D.Lgs. 163/2006 e smi; 



DETERMINA 
1. La premessa e la narrativa formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Approvare il progetto definitivo-esecutivo redatto dagli uffici dell'Area VII composto da: 

Relazione generale e descrittiva Tav. 6 : C.M.E. e Q.T.E. 
Tav. 1 : Inserimento urbanistico e planimetria generale Tav. 7 : Elenco prezzi 
Tav. 2 : Prospetti-sezioni-finiture sunerficiali e particolari arredi Tav. 8 : Piano di manutenzione 
Tav. 3 : Alberature-siepi-elementi di arredo urbano Tav. 9: Cronopro1rramma 
Tav. 4 : Pavimentazioni - pubblica illuminazione Tav. 10: Canitolato sneciale d'annalto 
Tav. 5 : Particolari costruttivi - viste prospettiche Tav. 11 : Schema di contratto 

3.Confermare gli impegni di spesa assunti con Det. Dir.le n°107/2015 da distinguersi come segue: 

Cap. Impegno Importo Sommano€. Oggetto Creditore Bilancio Curo 
3514 - 2015 subi 19.388,16 19.388,16 Supp. RUP D.D.114/15 Arch. Susanna 

3514 - 2015 165.483,94 
423 - 2016 69.516,06 2'.\S.000,00 Lavori da definire 

7315/9 3.760,00 Incentivi Personale 
423 - 2016 48.553,00 940,00 Accanton. L. 114/2014 

43.628,00 Somme a disp. Amm.ne Com.le 
225,00 Contributo AVCP 

Sommano 302.Q41,16 302.Q41,16 

4. Stabilire che la scelta del contraente avverrà secondo la procedura indicata all'art. 122 comma 7 del 
D.Lgs. 163/2006, così come sostituito dall'art.4, comma 2 lett. l, della L. 106/2011, il quale stabilisce 
che i lavori di importo inferiore ad €. 500.000 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a 
cura del Responsabile del procedimento, secondo la procedura prevista dall'art.57 comma 6 con 
invito ad almeno cinque soggetti idonei e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all'art.83 del Codice degli appalti e ss.mm.ii. 

5. Stabilire, altresì, che l'ufficio ragioneria provvederà senza ulteriori atti al versamento in favore 
dell'ANAC, pari ad €.225,00, quale contributo di legge. 

La presente determinazione viene redatta in un unico esemplare originale per L'Ufficio emittente, tre 
copie conformi all'originale di cui, due per l'ufficio segreteria per la pubblicazione e registrazione, 
una per l'ufficio ragioneria. 

Creditore 

Area VII 
mercato Villalba 
Appprog.defin 

Missione 

09 
09 

Sede legale 

Prog. 

05 
05 

Cod. Fiscale 
Partita IVA 

Titolo Capitolo 

I 7315/9 
I 7315/9 

Importo Esie:ibilità' 
Complessivo 2016 2017 2018 

X 

Importo Impegno 
se esiste 

184.872,10 3514/2015 
118.069,06 423/2016 



SERVIZIO FINANZIARIO 

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
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e se ne attesta la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153, comma 5 del Testo unico degli Enti Locali. 
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Pucci 


