
 

 COMUNE  DI  ROCCA  DI  PAPA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

DETERMINAZIONE ORIGINALE  DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE

N. 497 
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)  APPROVAZIONE  ELENCO  DITTE  E
LETTERA DI INVITO  CUP B32H18000580001  CIG: 8690404C3D

DATA 11/05/2021



Il 11/05/2021

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 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 per l’importo complessivo
di € 2.938.000,00, di cui  € 2.184.000,00 per lavori  comprensivi di  € 104.000,00 per  oneri  della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta; 

 che  con  determinazione  n.1102  del  15  ottobre  2020  è  stata  affidata  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”;

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;

ciò premesso:

Vista la Determinazione a contrarre n 368 del 02/04/2021 con la quale:
a)  si è determinato 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,
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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;

b) 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;

c) 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;

d) Di approvare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l’affidamento
dei suddetti lavori e l’allegato Modello “A” (modulo manifestazione di interesse);

e) 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 http://www.comune.roccadipapa.rm.it;

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

Rilevato che è stato pubblicato sul sito Internet tramite la piattaforma telematica di e-procurement del Comune di
Rocca di Papa l'avviso di indagine di mercato per la formazione dell'elenco delle imprese da invitare alla procedura
di cui sopra;

Preso atto che entro le ore 18,00 del giorno 16 aprile 2021 termine fissato dal predetto avviso, sono pervenute n 64
manifestazioni di interesse come riportati nell’allegato verbale prot. 0013474 del 11/05/2021 (nel verbale ad ogni
istanza è stato attribuito un numero identificativo progressivo, ordinato in base alla ricezione da parte dell’ufficio
competente);

Considerato che nel suddetto verbale si è preso atto che a seguito della verifica del possesso dei requisiti minimi
per la partecipazione alla gara, son state ammesse n. 5 istanze presentate in tempo utile su 64 pervenute;

Ritenuto:
- di favorire in massimo grado la partecipazione da parte degli operatori economici per garantire 
all’amministrazione di poter scegliere l’offerta che risulti comparativamente migliore tra quelle formulate tra gli 
opratori in possesso dei requisiti di ammissione di cui all'avviso pubblico di manifestazione di interesse;
- di invitare a partecipare alla presente procedura tutti  gli operatori economici  ammessi  che hanno manifestato
l’interesse a partecipare alla gara al fine di garantire i principi di libera concorrenza e di equa partecipazione;

Atteso che i nominativi degli operatori economici verranno mantenuti riservati fino all’avvenuta presentazione delle
offerte economiche;

Ritenuto  dover  approvare  l’elenco  degli  operatori  economici  nonché lo  schema di  lettera  di  invito,  e  relativi
allegati, da inviare agli operatori economici per la procedura negoziata “Interventi urgenti di messa in sicurezza e
regimentazione delle acque meteoriche dei  fossi  Ruccia e Focicchia nel territorio comunale di Rocca di  Papa
(RM)”;

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
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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 APPROVARE l’elenco degli operatori economici (giusto verbale prot. n. 0013474 del 11/05/2021 allegato
alla presente) da invitare alla procedura negoziata “Interventi urgenti di messa in sicurezza e regimentazione
delle acque meteoriche dei fossi Ruccia e Focicchia nel territorio comunale di Rocca di Papa (RM)”;

3. DI DARE ATTO  che i nominativi degli operatori economici verranno mantenuti riservati fino all’avvenuta
presentazione delle offerte economiche; cui pubblicazione viene tuttavia differita fino alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, ai sensi dell’articolo53, comma 2 lettera b) del Codice; 

4. DI APPROVARE,  anche se non materialmente allegata,  la lettera di invito ed i  moduli  fac simile ad essi
allegati, per la gara di appalto da esperire mediante procedura negoziata, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del
D.lgs. n. 50/2016; 

5. DI DARE ATTO che  le  procedure di  gara si  svolgeranno,  ai  sensi  dell'articolo 58 del  d.lgs.  n.  50/2016,
attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica  di e-procurement  in dotazione di questa Stazione appaltante,
mediante la quale saranno gestite  tutte  le fasi  della  relativa procedura e precisamente:  pubblicazione della
lettera di invito, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione delle offerte nonché le comunicazioni e gli
scambi di informazione con gli operatori economici interessati, ante e post gara ex articolo 29 e 76 del D.lgs. n.
50/2016 e s.m.i.;

6. DI PRECISARE che il termine per la ricezione delle offerte è il 26/05/2021 entro le ore 18:00; 

7. DI PROCEDERE all’aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016;

8. DI NON PROCEDERE all'aggiudicazione ai  sensi  dell'art.  95,  comma 12,  del  D.lgs.  n.  50/2016 qualora
nessuna offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione  all'oggetto  del  contratto,  così  come di  procedere
all'aggiudicazione in caso di unica offerta presentata ove considerata valida, conveniente ed idonea in relazione
all'oggetto del contratto; 

9. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale anche ai fini della normativa
vigente in materia di Amministrazione Trasparente nella specifica sezione del sito istituzionale; 

10. DI PRECISARE, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

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”;

 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;

 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.

Deter090bis

4



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 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;99562135531066379216208324114502877628



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 11/05/2021 al 26/05/2021

Data 11/05/2021                            


