
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 368 
OGGETTO  INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA E
REGIMENTAZIONE  DELLE  ACQUE  METEORICHE  DEI  FOSSI
RUCCIA  E  FOCICCHIA  NEL  TERRITORIO  COMUNALE  DI
ROCCA  DI  PAPA  (RM)  DETERMINA  A  CONTRARRE
APPROVAZIONE  AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI
INTERESSE - CUP B32H180005800

DATA 02/04/2021



Il 02/04/2021

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE
                                                                                                                                                           

Attesa la propria competenza in attuazione Decreto Sindacale n. 6 del 01/03/2021 con la quale è stato
conferito l’incarico di Responsabile del settore LL.PP. e Ambiente al sottoscritto Giuseppe Belligno; 

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

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;

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);

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “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  numero  34  del  25  novembre  2020,  con  cui  è  stato
approvato il Bilancio di previsione dell’Ente anni 2020-2022;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 16.12.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione, del Piano degli Obiettivi e del Piano delle Performance 2020/202;

Visto il DUP approvato con Deliberazione di Consiglio numero 31 del 25 novembre 2020;

Premesso:

 che il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno di concerto con il
Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze – ai sensi
dell’art. 1 comma 856 della legge n. 205 del 2017 - con Decreto del 06 marzo 2019 ha concesso un finanziamento
di €. 2.938.000,00 a favore del Comune di Rocca di Papa per l’esecuzione degli “Interventi urgenti di messa in
sicurezza e regimentazione delle acque meteoriche dei fossi Ruccia e Focicchia nel territorio comunale di Rocca di
Papa (RM)”;

 che con delibera di Giunta Comunale n. 75 del 23.07.2019 è stata effettuata una presa d’atto formale del
finanziamento ed è stato approvato il nuovo quadro economico dello stesso;

 che con determina a contrarre n.788 del 16 settembre 2019 è stato affidato l’incarico di detta una procedura
di  affidamento  diretto  preceduta  da  indagine  di  mercato,  ai  sensi  dell'art.  36,  comma 2,  lett.  b)  del  D.  Lgs.
n.50/2016,  come  richiamato  dall’art.  157,  comma  2,  per  l’assegnazione  dei  servizi  progettazione  definitiva,
esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione afferenti agli interventi in oggetto, atteso che
l’importo stimato delle relative spese è risultato essere inferiore ad € 100.000,00;

 che l’affidamento dell’incarico in questione è avvenuto con determinazione 921 del 29 ottobre 2019 per
l’importo contrattuale di 85.837,50 oltre oneri previdenziali e iva di legge in favore dell'Ing. Stefano Tranquilli, con
sede in Roma, Via Emilio Faà Di Bruno n.24 - C.F. TRNSFN75E17H501;

 che con Determinazione n. 959 del 05.11. 2019 si è proceduto all’approvazione del progetto definitivo per
un importo di investimento pari a € 2 938 000,00 di cui €  2 184 000,00 per lavori e € 754 000,00 per somme a
disposizione;

 che in data 26.11.2019, con prot. 33136, ai sensi dell’art. 14 e 14 bis della L.241/91 modificata dalla Lgs
127/2016  e  smi  è  stata  indetta  una Conferenza di  Servizi  decisoria  per  l’acquisizione  dei  pareri  ai  fini  della
pubblicazione del Bando di gara dei lavori;



 che in data 14 luglio 2020 è stato acquisito  il  progetto esecutivo redatto  dall'  Ing.  Stefano Tranquilli,
protocollato al n. 18366, che recepisce le osservazioni degli Enti che si sono espressi nell’ambito della suddetta
Conferenza;

 che in data 21 luglio 2020, si è conclusa la Conferenza dei Servizi con parere favorevole, coma da Verbale
prot. n. 19215, approvato con determinazione del Settore n. 867 del 13.08.2020;

 considerato che il progetto sopra richiamato ed i documenti che lo compongono, agli atti di questo servizio
lavori pubblici, sono conformi al comma 8 dell'art. 23 del D.Lgs.50/2016, e D.Leg. 207/2010 - Titolo II Capo I-
Sezione IV circa la definizione del progetto;

 che  con  verbale  prot.  22400  del  27/08/2020,  il  Responsabile  del  Procedimento,  sulla  base  delle
osservazioni della Società incaricata alle attività di verifica dello stesso, ha proceduto alla Validazione ex art. 26,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016 del progetto in argomento;

 che  con  Determinazione  n.  916  del  01/09/2020  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo  composto  dai

seguenti elaborati:

Relazioni Specialistiche

R S 0 1 Relazione generale

R S 0 2 Relazione geologica

R S 0 3 Relazione sulle strutture

R S 0 4 Relazione sulla gestione delle materie

R S 0 5 Relazione sulle interferenze

R S 0 6 Piano particellare di occupazione temporanea

R S 0 7 Relazione sui criteri minimi ambientali

R S 0 8 Relazione idrologica ed idraulica

R S 0 9 Relazione paesaggistica e ambientale  

Stato attuale

S A 0 1 Inquadramento territoriale dell’intervento

S A 0 2 Vincoli paesaggistici e ambientali 

S A 0 3 Stato di Fatto - CTR

S A 0 4 Stato di Fatto - Aerofoto

S A 0 5 Rilievo fotografico

S A 0 6 Perimetro Bacini

S A 0 7.1 Stato di Fatto – Profili longitudinali 

S A 0 7.2 Stato di Fatto - Vasca di laminazione Via Valle del Pantano

S A 0 7.3 Stato di Fatto - Vasca di laminazione Via Monte Pennolo (campo sportivo)

S A 0 7.4 Stato di Fatto - Vasca di laminazione Via delle Mimose

S A 0 7.5 Stato di Fatto - Fosso Ruccia Via Albalonga

S A 0 7.6 Stato di Fatto - Fosso Ruccia Via Pratone della Molara

S A 0 7.7 Stato di Fatto - Fosso Ruccia Via delle Rose (antico acquedotto Romano)

S A 0 7.8 Stato di Fatto - Fosso Ruccia traversa di Via delle Rose 

S A 0 7.9 Stato di Fatto - Fosso Ruccia Via dei Papaveri

S A 0
7.1
0

Stato di Fatto - Fosso Ruccia Via dei Garofani

S A 0 7.11 Stato di Fatto - Fosso Ruccia Via dei Castagni

S A 0 8.1 Stato di Fatto - Fosso Focicchia Vallone del Cimitero

S A 0 8.2 Stato di Fatto - Fosso Focicchia Via Frascati tombino destro

S A 0 8.3 Stato di Fatto - Fosso Focicchia Via Frascati tombino sinistro
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S A 0 8.4 Stato di Fatto - Fosso Focicchia Valle Scura-Via Focicchia

S A 0 8.5 Stato di Fatto - Fosso Focicchia acquedotto Simbrivio

S A 0 8.6 Stato di Fatto - Fosso Focicchia cantiere Cotral

Progettazione GRAFICA

P A 0 1 Stato di Progetto - Planimetria Generale Interventi

P A 0 2 Stato di Progetto - Vasca di laminazione Via Valle del Pantano

P A 0 3 Stato di progetto - Vasca di laminazione Via Monte Pennolo (campo sportivo)

P A 0 4 Stato di progetto - Vasca di laminazione Via delle Mimose

P A 0 5 Stato di progetto - Fosso Ruccia Via Albalonga

P A 0 6 Stato di progetto - Fosso Ruccia Via Pratone della Molara

P A 0 7 Stato di progetto - Fosso Ruccia Via delle Rose (antico acquedotto Romano)

P A 0 8 Stato di progetto - Fosso Ruccia traversa di Via delle Rose

P A 0 9 Stato di progetto - Fosso Ruccia Via dei Papaveri

P A 0
1
0 Stato di progetto - Fosso Ruccia Via dei Garofani

P A 0 11 Stato di progetto - Fosso Ruccia Via dei Castagni

P A 0
1
2 Stato di progetto - Fosso Focicchia Vallone del Cimitero

P A 0
1
3 Stato di progetto - Fosso Focicchia Via Frascati tombino destro

P A 0
1
4 Stato di progetto - Fosso Focicchia Via Frascati tombino sinistro

P A 0
1
5 Stato di progetto - Fosso Focicchia Valle Scura-Via Focicchia (acquedotto Simbrivio)

P A 0
1
6 Stato di progetto - Fosso Focicchia cantiere Cotral

Progettazione Strutturale

P R 0 1 Ubicazione interventi strutturali 

P R 0 2 Intervento n°1 carpenterie ed armature

P R 0 3 Intervento n°2 carpenterie ed armature

P R 0 4 Intervento n°3 carpenterie ed armature

Contabilità e sicurezza 

C S 0 1 Elenco e Analisi Prezzi    

C S 0 2 Computo Metrico Estimativo 

C S 0 3 Capitolato Speciale d’Appalto 

C S 0 4 Piano di Sicurezza e Coordinamento  

C S 0 5 Fascicolo Tecnico 

C S 0 6 Oneri della Sicurezza

C S 0 7 Cronoprogramma dei Lavori 

C S 0 8 Piano di Manutenzione 

C S 0 9 Quadro di incidenza percentuale della manodopera 

C S 1 0 Quadro Tecnico Economico

C S 1 1 Schema di Contratto di Appalto 
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Visto il quadro economico come di seguito ripartito:

  LAVORI   

A 1 Importi dei lavori  in appalto 2 080 000,00  

A 2 Costo della sicurezza (non soggetto a ribasso) 104 000,00  

A  IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO  2 184 000,00

     

B  SOMME A DISP. DELL'AMMINISTRAZIONE:   
B 1 Imprevisti 77 904,06  
B 2 Relazione geologica (cassa inclusa) 25 000,00  
B 3 Indagini geologiche 25 000,00  
B 4 Progettazione definitiva 50 750,00  
B 5 Progettazione esecutiva 22 837,50  
B 6 Direzione lavori e contabilità 35 000,00  
B 7 Sicurezza in fase di progettazione 12 250,00  
B 8 Verifica progettuale e attività di supporto al RUP 73 000,00  
B 9 Sicurezza in fase di esecuzione 32 600,00  
B 10 Spese per pubblicità 5 000,00  
B 11 Spese per commissioni 5 000,00  
B 12 Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016 43 000,00  
B 13 Collaudo statico e tecnico amministrativo 10 700,00  
B 14 Cassa (4% di 

B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B12+B14) 9 685,50  
B 15 I.V.A. (10% di A+B1) 226 190,41  
B 16 I.V.A. (22% di 

B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+
B13+B14+B15) 67 501,06  

B 17 Acquisizione aree e indennità di occupazioni 17 738,14  
B 18 Assistenza Archeologica (*) 14 843,33  

B  Sommano  754 000,00

  TOTALE   
2 938

000,00

Premesso che con determinazione n.1102 del 15 ottobre 2020 è stata assegnata la prestazione dei servizi relativi alla
Direzione Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione alla ditta SIPEC Srl, con sede
in l’Aquila – via Strinella n. 14/G.1, C.F./P. IVA: 01262000662; 

quanto sopra premesso:

Atteso che occorre avviare la procedura per l’affidamento dei lavori di “Interventi urgenti di messa in sicurezza e
regimentazione delle acque meteoriche dei  fossi  Ruccia e Focicchia nel territorio comunale di Rocca di  Papa
(RM)”, sulla base del progetto esecutivo come sopra approvato e già validato dal R.U.P.;

Richiamato  il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni recante “Codice dei contratti
pubblici”;

Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione degli elenchi di operatori economici”, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016,
aggiornate al  decreto legislativo 19 aprile  2017, n.  56 con delibera del  Consiglio n.  206 del  1 marzo 2018, e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
con legge 14 giugno n. 55;

Richiamato il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n.
120,  “Misure  urgenti  per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale”  ed  in  particolare  il  Titolo  I
“Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”;
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Rilevato:

·che l’art. 1, comma 1 e comma 2, lettera b), del decreto - legge n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge
n.  120/2020,  consente alle stazioni appaltanti  di  procedere all’affidamento di  lavori,  di  importo pari  o
superiore a  un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del Decreto legislativo 50/2016, mediante
la procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del d.lgs 50/2016, previa consultazione di almeno
quindici operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici,  nel  rispetto  del  principio  di  rotazione  degli  inviti,  che  tenga  conto  anche  di  una  diversa
dislocazione territoriale delle imprese invitate e con obbligo che l’avviso sui risultati della procedura di
affidamento contenga l’indicazione dei soggetti invitati;

·che l’applicazione della procedura semplificata di cui al su citato art. 1, comma 2, lettera b), del decreto - legge n.
76/2020  convertito  con  modificazioni  nella  legge  n.  120/2020  appare  imprescindibile  in  quanto  la
procedura negoziata ivi delineata è l’unica in grado di assicurare celerità,  speditezza e semplificazione
all’uopo necessarie, nel rispetto dei principi del Codice;

Ritenuto di individuare quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi  dell’art.  95  del  d.lgs.18  aprile  2016,  n.  50  in  quanto  il  progetto  posto  a  base  di  gara  è  suscettibile  di
significative migliorie tecniche in fase di offerta;

Richiamato  l’art.  192 del  decreto legislativo.  n.  267/2000 e successive modificazioni,  il  quale dispone che  la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:
a) il fine che il contratto intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la 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, in ossequio alla su richiamata disposizione, che: 

·il contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di “Interventi urgenti di messa in sicurezza e regimentazione
delle acque meteoriche dei fossi Ruccia e Focicchia nel territorio comunale di Rocca di Papa (RM)”;

·il contratto sarà stipulato in modalità elettronica ed in forma pubblica amministrativa a cura del Segretario Generale
dell’Ente, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;

·il contratto è relativo ad un appalto a misura, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera eeeee) del
decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;

·il  termine  di  esecuzione  dei  lavori  è  fissato  in  gg.  365  (trecentosessantacinque)  naturali  e  continuativi,  con
decorrenza dalla data del verbale di consegna dei lavori e che per ogni giorno di ritardo oltre il termine
suddetto è prevista una penalità pari allo 0.30 per mille dell’importo contrattuale;

·i pagamenti saranno effettuati secondo quanto prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto;

·che il contraente sarà individuato mediante procedura negoziata, senza bando di cui all'art. 63 del d.lgs. 50/2016,
come prevista dall’art. 1, comma 2, lettera b), del Decreto Legge n. 76/2020 convertito con modificazioni
nella  Legge n.  120/2020,  con consultazione di  almeno  quindici  operatori  economici,  ove esistenti,  nel
rispetto del principio di rotazione degli inviti;

·che il  criterio di  aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai  sensi dell’art.  95 del
d.lgs.18 aprile 2016, n. 50 in quanto il progetto posto a base di gara è suscettibile di significative migliorie
tecniche in fase di offerta;

Considerato  che il comune di Rocca di Papa può procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di
lavori, anche se di importo pari o superiore a  euro 1.000.000, per effetto della sospensione -  fino al 31 dicembre
2021 - del comma 4 dell'art. 37 d Codice dei contratti pubblici, disposta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n.
55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, del decreto - legge n. 76/2020 convertito con modificazioni
nella legge n. 120/2020;

Ritenuto di poter procedere, alla individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante apposita
indagine di mercato, consistente nell’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli aspiranti candidati a
partecipare alla gara per l’affidamento dei lavori in oggetto ovvero o tramite elenchi di operatori economici;

Ritenuto di approvare l’Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori di “Interventi urgenti di messa in sicurezza e regimentazione delle acque
meteoriche dei fossi Ruccia e Focicchia nel territorio comunale di Rocca di Papa (RM)”;” e modello “Allegato 1”
(modulo  manifestazione  di  interesse  e  dichiarazione  unica),  all’uopo  predisposti  dal  Responsabile  unico  del
procedimento, che saranno allegati quale parte integrante e sostanziale della determina a contrarre;

Dato atto  che detto  avviso  verrà  pubblicato sul  sito  istituzionale del  Comune di  Rocca  di  Papa,  all'indirizzo:
http://www.comune.roccadipapa.rm.it,  nelle  sezioni:  “Amministrazione  trasparente”,  “Albo  pretorio  onlinee”
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piattaforma  telematica  di  e-procurement  (“Portale  Gare”)  e  che  nel  caso  in  cui  pervengano  -  attraverso  la
piattaforma informatica - manifestazioni di interesse in numero superiore a 15 (quindici), si procederà alla selezione
dei  soggetti  da  invitare  mediante  sorteggio,  così  come  disciplinato  dall’avviso  di  indagine  di  mercato  per
manifestazione di interesse predisposto;

Dato atto  che l'intera  procedura  di  gara  -  compresa  la  fase  di  indagine  di  mercato  per  la  individuazione  dei
concorrenti da invitare – verrà eseguita tramite la piattaforma telematica di e-procurement del Comune di Rocca di
Papa, accessibile dal sito internet istituzionale http://www.comune.roccadipapa.rm.it;

Preso atto  che il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) istituito presso il sito dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura di gara in oggetto il Numero Gara: 8099040 e il
relativo CIG (Codice Identificativo Gara): 8690404C3D;

dato atto:

- 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;

- 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”.

Visti:

 il decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni;
 il Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti dopo l’entrata in vigore

del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
 il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
 il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020 n.

120;

 Richiamato 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 procedere  all'affidamento dei lavori di  Interventi urgenti di messa in sicurezza e regimentazione
delle acque meteoriche dei fossi Ruccia e Focicchia nel territorio comunale di Rocca di Papa (RM) ,
dell’importo  complessivo  di  2.184.000,00 di  cui  €  2.080.000,00  per  lavori  a  base  d’asta,  ed  €.
104.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, mediante la procedura negoziata di
cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni, ai sensi dell’art. 1, comma
2,  lettera  b)  del  decreto-legge  n.  76/2020  convertito  con  modificazioni  nella  Legge  n.  120/2020,
preceduta da avviso pubblico per manifestazione di interesse, procedendo, per l’aggiudicazione;

3) Di individuare quale criterio di aggiudicazione il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 95 del d.lgs.18 aprile 2016, n. 50

4) Di  dare  atto  che  il  comune  di  Rocca  di  Papa  può  procedere  direttamente  ed  autonomamente
all'acquisizione di lavori, anche se di importo pari o superiore a  euro 1.000.000,00, per effetto della
sospensione -  fino al 31 dicembre 2021 - del comma 4 dell'art. 37 del Codice dei contratti pubblici,
disposta dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7,
del decreto - legge n. 76/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 120/2020;

5) Di  approvare  l’Avviso  pubblico  per  manifestazione  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  per
l’affidamento  dei  suddetti  lavori  e  modello  “Allegato  1”  (modulo  manifestazione  di  interesse),
documenti che allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

6) Di espletare  l'intera procedura - compresa la fase di indagine di mercato per la individuazione dei
concorrenti da invitare - tramite la piattaforma telematica di e-procurement del Comune di Rocca di
Papa, accessibile dal sito internet istituzionale https://roccadipapa.tuttogare.it/;

7) Di pubblicare  il  suddetto Avviso sul sito istituzionale del Comune di Rocca di Papa, all'indirizzo:
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http://www.comune.roccadipapa.rm.it  Amministrazione  trasparente”,  “Albo  pretorio  onlinee”
piattaforma telematica di e-procurement (“Portale Gare”) per almeno 15 (quindici) giorni consecutivi;

8) Di stabilire che, nel caso in cui pervengano - attraverso la piattaforma informatica - manifestazioni di
interesse in numero superiore a  15 (quindici),  si procederà alla selezione dei soggetti da invitare -
limitandoli a tale numero - sulla base del criterio del sorteggio, così come disciplinato dall’avviso di
indagine di mercato per manifestazione di interesse;

9) Di stabilire che il Comune di Rocca di Papa si riserverà la facoltà di non procedere all’espletamento
della gara di che trattasi interrompendo le procedure in qualsiasi momento;

10) Di stipulare il contratto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, in modalità elettronica ed in forma
pubblica  amministrativa,  ai  sensi  dell'art.  32,  comma  14,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e
successive modificazioni.

11) Di dare atto che le funzioni di R.U.P. - sin dalla fase di affidamento del contratto - saranno espletate
dall’ ing. Giuseppe Belligno - responsabile del Settore “Lavori Pubblici”;

12) Di dare atto  che il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG) istituito presso il sito
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito alla procedura di gara in oggetto il
Numero Gara: 8099040 e il relativo CIG (Codice Identificativo Gara): 8690404C3D;

13) Di dare atto che l'importo dei lavori a base di gara, pari ad € 2.184.000,00 oltre IVA, risulta inserito
nel quadro economico del progetto esecutivo dell’opera pubblica come sopra approvato, la cui spesa
complessiva  di  €  2.938.000,00  è  stata  finanziata  dal  Contributo  del  Ministero  dell’Interno  ed
impegnata sul Capitolo 3398.01 del Bilancio -RR.PP.- corrente esercizio.

Deter082

La presente determinazione:

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

on-line da oggi per 15 giorni consecutivi.

 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. 50/2016 si rende noto che responsabile del procedimento è il l’Ing. Giuseppe

Belligno.

Il Responsabile Settore 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

Giuseppe Belligno
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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:

Belligno Giuseppe;1;47164139449259754811631230115281507144



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 02/04/2021 al 17/04/2021

Data 02/04/2021                            


