
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 163 DEL 05-08-2021

OGGETTO: Nuovo complesso Polisportivo in località Bivio di Guidonia  Affidamento ex art. 36, comma
2, lett. a), d.lgs. n. 50/2016, dell' incarico di progettazione, direzione lavori e
coordinamento sicurezza per interventi di adeguamento impiantistico alI' Ing. Alessandro
Guglielmotti - CIG Z3132B2BD2

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT. ESTRATTIVE
DIPENDENTI AREA 6



IL DIRIGENTE

Premesso

che il Sindaco, con Decreto Sindacale n. 15 del 27.04.2021, ha nominato il sottoscritto Pianificatore
Territoriale Egidio Santamaria Dirigente dell'Area Lavori Pubblici, Ambiente ed Attività Estrattive;

che con Deliberazione del C.C. n. 35 del 17.06.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione
2021-2023;

che con Deliberazione del C.C. n. 34 del 17.06.2021 è stato adottato il Documento Unico di
Programmazione 2021-2023;

che con Deliberazione di G.C. n. 64 dell’08.07.2021 è stato adottato il Piano Esecutivo di Gestione
e delle Performance;

Visto

che con Delibera di Giunta n. 83 del 07/04/2006, esecutiva ai sensi di legge, è stato riapprovato il
progetto esecutivo - aggiornamento prezzi per intervenute disposizioni normative del “Nuovo
complesso polisportivo in località Bivio di Guidonia” (prot. n° 18345 del 10-03-2006 e prot. 19119
del 14-03-2006)), redatto dallo Studio Valle Progettazioni così come revisionato alla luce
dell’aggiornamento prezzi, per l’importo complessivo del progetto di  € 6.885.000,00 di cui €
5.433.095,75 per lavori posti a base d’asta (comprensivi degli oneri della sicurezza € 189.459,72);

che con determina n. 571  del 14/12/2006 veniva effettuata la presa d’atto del verbale di
aggiudicazione provvisoria della gara svoltasi in data 29/08/06 e successive, a seguito del quale è
risultato che l’ATI: ROSSI COSTRUZIONI SRL (capogruppo), CIEMME MONTAGGI F.LLI
CUCCI SNC (mandante) , C.T.C.SRL (mandante), COOP. SOLIDARIETA' E AMBIENTE SPA
(mandante), con sede legale in Via S. Croce, 23 - 67016 Paganica (AQ ) ha presentato il maggior
ribasso, superiore alla soglia di anomalia ma valutato congruo in esito a rituale procedura di verifica
in contraddittorio, pari al 29,987% e, quindi, per un importo dei lavori pari ad € 3.671.226,80 al
netto degli oneri della sicurezza per € 189.459,72.  L’ammontare complessivo di contratto è di
€ 3.860.686,52 oltre IVA 10%;

che durante il corso dei lavori è stato necessario redigere alcune perizie suppletive e di variante di
cui l’ultima, dalla quale scaturisce il nuovo importo netto dei lavori pari ad € 4.623.420,53=, redatta
dal Direttore dei Lavori Dott. Ing. Marco Simoncini e denominata 6̂ perizia suppletiva e di
variante è stata approvata con determinazione Dirigenziale Area VI – LL.PP. n. 312 del 05.08.2013;

che, a causa di mutate indicazioni normative e per piccole modifiche eseguite in corso d’opera, si è
reso necessario richiedere un nuovo parere sul progetto al competente Comando Provinciale dei
VV.F. ed alla Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, subentrata
alla medesima Commissione Provinciale che si era espressa sul progetto originario;

che con Determinazione Dirigenziale Area VI n. 200 del 10.05.2013 è stato affidato l’incarico di
Supporto al RUP per le attività tecniche all'Ing. Flavio De Vito al quale, con successiva
Determinazione Dirigenziale Area IX n. 3 del 23.01.2014 è stata affidata la redazione delle pratiche
per l’ottenimento dei pareri di prevenzione incendi e per i locali di pubblico spettacolo;

che in dipendenza di tale incarico l'Ing. Flavio De Vito ha presentato gli elaborati necessari
all’ottenimento dei citati pareri ed in particolare il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di
Roma ha espresso il proprio parere favorevole sul progetto presentato;



che a seguito della conclusione dei lavori di riparazione previsti in dipendenza dell’atto transattivo
sottoscritto tra l’Amministrazione e la citata ATI, è necessario presentare, per il citato edificio, la
SCIA antincendio e riavviare la pratica per la Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di
Pubblico Spettacolo, incarico precedentemente affidato all'Ing. Flavio De Vito che ha confermato al
RUP di non essere più interessato allo svolgimento delle attività ancora da svolgere e di essere stato
regolarmente liquidato per tutte le prestazioni professionali già prestate.

che con Determinazione Dirigenziale Area VI n.. 123 del 27-05-2021 le pratiche di cui trattasi sono
state affidate, in sostituzione dell’Ing. Flavio De Vito, all’Ing. Alessandro Guglielmotti – C.F.
GGLLSN78E29H501I - P.IVA 11745201001, con studio in 00156 Roma (RM), via Giuseppe
Rosaccio n. 115, utilizzando la somma residua di € 12.814,88 già impegnata, con Determinazione
dirigenziale Area VI n. 200 del 10.05.2013 sul capitolo 11631 del bilancio a favore dell’Ing. Flavio
De Vito (impegno 4874/2005 sub 14) per l’incarico di supporto al R.U.P.;

che per procedere con le pratiche relative alla prevenzione incendi ed al nulla-osta della
Commissione Comunale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo, è necessario eseguire degli
interventi di adeguamento impiantistico per la quantificazione dei quali l’Ufficio Lavori Pubblici ha
redatto uno studio di fattibilità tecnico-economica con un quadro economico totale di € 162.000,00
di cui € 93.000,00 per lavori ed € 69.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
compresi € 30.500,00 per lavori in economia da eseguire per il ripristino degli impianti a seguito di
furto di linee e componentistica elettrica.

che accertata la necessità, vista la carenza di organico ed il carico di lavoro che già grava sui
dipendenti assegnati agli uffici dell’Area, di affidare all'esterno l’incarico di progettazione,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i citati
interventi di adeguamento impiantistico, l’Ufficio Lavori Pubblici ha stimato, sulla base del vigente
D.M. 17 giugno 2016, un compenso professionale netto, già scontato del 20%, pari ad
€ 17.000,00 ai quali vanno aggiunti € 4.569,60 per INARCASSA ed IVA.

Considerato

che, al fine di velocizzare l’esecuzione dei citati interventi, si ritiene utile affidare tale incarico al
citato professionista che, contattato per le vie brevi dal RUP, ha accettato lo svolgimento di tale
incarico per la somma di € 21.569, 60, comprensiva di INARCASSA ed IVA, che risulta
disponibile al Capitolo 11156/28 dell’anno di Bilancio 2021, corrispondente ad obbligazione
giuridicamente perfezionata esigibile nell’anno 2021, esecutiva a termini di legge, come segue:

CREDITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE
E/O PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLES-
SIVO

ESIGIBILITA’

2021 2022 2023
Ing. Alessandro
Guglielmotti

via Giuseppe
Rosaccio - Roma

C.F.
GGLLSN78E29H501I
P.IVA 11745201001

€ 21.569, 60 X

TITOLO MISS
IONE

PROGRAMMA CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO

2 6 1 11156/28 € 21.569, 60

Accertato



che nei confronti del suddetto professionista non sussistono cause di incompatibilità di cui all’art.
24, comma 7 del D.Lgs 50/2016.

Ritenuto

pertanto necessario procedere all’affidamento dell’incarico di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per i necessari interventi di
adeguamento impiantistico, per il Nuovo Complesso Polisportivo in località Bivio di Guidonia,
all’Ing. Alessandro Guglielmotti - codice fiscale GGLLSN78E29H501I - P.IVA 11745201001, con
studio in 00156 Roma (RM), via Giuseppe Rosaccio n. 115, dando atto che il professionista, ai fini
della sottoscrizione del contratto, sarà munito di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
derivanti dalla propria attività professionale nonché della dichiarazione sul rispetto dei requisiti di
legge (di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016) per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Visto

il D. Lgs n. 267/2000;

il D. Lgs n. 50/2006 e le relative Linee guida;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 56 del 25.11.2020;

il Bilancio di previsione per gli anni 2020/2022 approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 57 del 25.11.2020;

il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 34 del 17-06-2021;

il Bilancio di previsione per gli anni 2021/2023 approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 35 del 17-06-2021;

il Piano Esecutivo di gestione (PEG) per l'anno 2021 approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n.64 del 08-07-2021;

lo schema di convenzione predisposto dagli Uffici dei Lavori Pubblici;

Acquisita

la certificazione resa dal citato professionista in data 27.05.2021 in merito alla propria regolarità
contributiva;

DETERMINA

Di far proprie e approvare le premesse che formano parte integrante e sostanziale della1.
presente determinazione;



Di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, l’incarico di progettazione,2.
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per gli
interventi di adeguamento impiantistico per il Nuovo complesso polisportivo in località Bivio di
Guidonia, all’Ing. Alessandro Guglielmotti – C.F. GGLLSN78E29H501I P.IVA 11745201001
con studio in 00156 Roma (RM), via Giuseppe Rosaccio n. 115, dando atto che le spese relative
alle competenze professionali ammontano ad un totale complessivo di € 21.569,60, comprensiva
di INARCASSA ed IVA;

Di impegnare la somma complessiva di € 21.569, 60, necessaria per effettuare il servizio in3.
oggetto, a favore dell’Ing. Alessandro Guglielmotti, al Capitolo 11156/28, anno di Bilancio
2021, corrispondente ad obbligazione giuridicamente perfezionata esigibile nell’anno 2021,
esecutiva a termini di legge,  come segue:

CREDITORE SEDE LEGALE-
INDIRIZZO
COMPLETO

CODICE FISCALE
E/O PARTITA IVA

IMPORTO
COMPLES-
SIVO

ESIGIBILITA’

2021 2022 2023
Ing. Alessandro
Guglielmotti

via Giuseppe
Rosaccio - Roma

C.F.
GGLLSN78E29H501I
P.IVA 11745201001

€ 21.569, 60 X

TITOLO MISS
IONE

PROGRAMMA CAPITOLO IMPORTO IMPEGNO

2 6 1 11156/28 € 21.569, 60

Di dare atto  che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'articolo 3 della4.
legge 13 agosto 2010, è assegnato il seguente CIG:  Z3132B2BD2;

Di dare atto  che, per quanto attiene alla check-list anti-corruzione, approvata con delibera5.
n. 93/2014, i soggetti che sottoscrivono l’atto dichiarano che sono rispettate le prescrizioni di
tipo generale ivi elencate e si impegnano a segnalare (e quindi astenersi dalla procedura) nel
caso in cui a seguito della gara dovessero emergere condizioni di incompatibilità o conflitto di
interessi nei confronti dei soggetti interessati alla procedura e atto che verrà sottoscritto
dall’operatore economico affidatario del servizio il “Patto di Integrità” approvato con Delibera
di Giunta n. 23 del 31.03.2019;

Di dare atto che gli adempimenti di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge n.6.
136/2010 e s.m.i., sono assolti come segue:
Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art.3 comma 7 della Legge n.
136/2010;
li conto dedicato e la persona autorizzata ad operare sullo stesso sono comunicati dal
contraente;
I pagamenti vanno effettuati mediante bonifico bancario o altri strumenti idonei a garantire
la tracciabilità, ed 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;

Di dare atto che il RUP Arch. e Pianificatore Territoriale Egidio Santamaria  provvederà ad7.
assolvere gli adempimenti di pubblicazione in relazione alle norme sulla trasparenza, e di quelli
relativi ad ANAC e MEF.



Di attestare che, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 50/2016,  non sussistono nei confronti del Rup8.
situazioni di conflitto di interesse anche potenziale

Di dare atto che il presente atto non è sottoposto a controllo preventivo (di cui all’art. 3 del9.
Regolamento dei controlli interni – DCC n. 10/2013) e che, ai fini della pubblicazione e della
trasparenza i dati sono i seguenti:
Tipo di contratto: Servizi;
Oggetto: “Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione per gli interventi di adeguamento impiantistico per il Nuovo
complesso polisportivo in località Bivio di Guidonia”;
Procedura e selezione: affidamento diretto (art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016;
Importo del contratto: € 21.569,60 compresi oneri e spese;
Soggetto affidatario: Ing. Alessandro Guglielmotti.

Di attestare ex art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000 la regolarità amministrativa e contabile10.
del presente atto ai fini della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

Di accertare preventivamente che ex, art. 183, comma 8, del d.lgs. n. 267/2000, il11.
programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le
regole del patto di stabilità interno;

Di accertare ex art. 183, comma 7 del d.lgs. n. 267/2000, che la presente determinazione12.
comporta effetti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell’Ente in ordine alla regolarità contabile e quindi necessita del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;

Di dare atto che le liquidazioni avverranno con successivi atti, previa verifica del servizio13.
effettuato, ad emissione delle pertinenti fatture;

Di conformarsi al Regolamento UE (GDPR) n. 679/2016 e alla normativa di diritto interno14.
ex d.lgs. n. 196/2003, come innovata e modificata ex d.lgs. n. 101/2018 e ss.mm. e ii., in materia di
diritto alla riservatezza e protezione dei dati personali;

.
Di assolvere ogni ulteriore adempimento in materia di obbligo di pubblicazione ai sensi e per15.
gli effetti di cui al d.lgs. n. 33/2013, anche mediante pubblicazione in Albo Pretorio on line e sul
sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio, nella sezione Amministrazione
Trasparente

Guidonia Montecelio, 05-08-2021 Il Dirigente



F.to  Egidio Santamaria

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Impegno n.   506 del 12-08-2021  a Competenza   CIG Z3132B2BD2

Missione Programma 5° livello 06.01-2.02.01.09.016 Impianti sportivi

Capitolo      11156 Articolo    28 COMPLETAMENTO POLISPORTIVO OO.UU.
Causale Nuovo complesso Polisportivo in localita Bivio di Guidonia  Affidamento ex art. 36, comma 2,

lett. a), d.lgs. n. 50/2016, dell incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento
sicurezza per interventi di adeguamento impiantistico alI Ing

Importo  2021 €. 21.569,60

Beneficiario     39725   ING.ALESSANDRO GUGLIELMOTTI

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 12-08-2021 IL DIRIGENTE
F.to  Nicolò Roccolino

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 539 del 12-08-2021

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 2233

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 6 LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, ATT.
ESTRATTIVE, 12-08-2021

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"


