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OGGETTO  INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL 

VERSANTE IN FRANA DEL FOSSO PENTIMA-STALLA.  

IMPORTO PROGETTO  320.000,00. AGGIUDICAZIONE ALLA 

DITTA SABINA CONGLOMERATI S.R.L. E PRESA D’ATTO DEL 
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DATA 01/08/2018 

 

 

 

 



 

Il 01/08/2018 
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

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

 

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; 

 

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia) e s.m.i.; 

 

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) e s.m.i.; 

 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (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.; 

 

 Vista la deliberazione del Consiglio comunale del 13 aprile 2018 n. 15, con cui è stato approvato il Bilancio 

pluriennale dell’Ente anni 2018-2020; 

 

Attesa la propria competenza in attuazione del Decreto Sindacale n. 5 del 27/06/2018; 

 
 Premesso e Considerato che:  

 

- con deliberazione di Giunta comunale n. 112 del 21.10.2016 è stata approvata la proposta progettuale per 

l’esecuzione degli interventi di“Consolidamento del versante in frana del Fosso Pentima-Stalla”, per la concessione 

dei finanziamenti regionali a favore dei Comuni per la realizzazione di interventi per il dissesto idrogeologico 

nell’anno 2016 in attuazione deliberazione G.R. 511/2016, per l’ammontare complessivo di € 320.000,00 di cui € 

206.836,00 per lavori; 

 

- in data 07.11.2016 con determinazione n. G13045 la Regione Lazio ha approvato gli elenchi delle domande 

ammissibili, non ammissibili e ammissibili con riserva, relative al finanziamento di cui alla determinazione n. 

G10773 del 26.09.2016 – “Attuazione deliberazione G.R. 511/2016 e deliberazione G.R. 229/2016 – Attuazione del 

Programma straordinario di interventi per il dissesto idrogeologico ai sensi dell’art. 7, comma 1-bis, del d.l. 

30.12.2015 n. 210, convertito con modificazioni dalla l. 21 del 25/02/2016” e il Comune di Rocca di Papa risulta 

inserito nell’elenco delle proposte ammissibili; 

 

- con determinazione  n. 506 del 22/05/2017 è stata impegnata la quota parte e riapprovato il quadro economico così 

come rideterminato dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative - Area del Genio Civile di Roma 

Città Metropolitana, con nota protocollo regionale n. 590879 del 25.11.2016; 

 

- con propria Determinazione n 1225 del 15/11/2017  è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo Studio 

Tecnico  di Architettura e Ingegneria Pro.System S.r.l., comprensivo dei seguenti elaborati: 

 
DOCUMENTI 

• Doc. n. 01 Relazione Geologica  

• Doc. n. 02 Relazione Tecnico-Descrittiva  

• Doc. n. 03 Computo Metrico Estimativo e Quadro economico  

• Doc. n. 04 Elenco dei prezzi unitari  

• Doc. n. 05 Cronoprogramma degli interventi  

• Doc. n. 06 Piano di manutenzione  

• Doc. n. 07 Piano di sicurezza  

• Doc. n. 08 Capitolato speciale di Appalto e Capitolato Generale  

• Doc. n. 09 Schema contratto di appalto  

• Doc. n. 10 Relazione di calcolo delle opere strutturali  

• Doc. n. 11 Relazione Paesaggistica Semplificata  
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ELABORATI GRAFICI 

• Tavola n. 01 Inquadramento Territoriale  

• Tavola n. 02 Individuazione degli interventi, planimetrie, sezioni e particolari costruttivi 

• Tavola n. 01 Elaborato grafico unico (cinque copie) 

 

con il seguente quadro economico: 

 
A LAVORI  

a1 Importo lavori €    194.988,00 

a2 Costi aggiuntivi di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta €      11.836,00 

  Totale lavori a base d’asta €    206.824,00 

B Somme a disposizione dell’amministrazione appaltante  

B1 Competenze tecniche per rilievo, progettazione preliminare, 

definitiva ed esecutiva, direzione e misura dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, c.r.e. 

€      23.832,00 

b1.1 Oneri previdenziali 4% su b1 €          953,28 

b1.2 IVA 22% su b1 + b1.1 €       5.452,76 

B2 Consulenza geologico-tecnica €       4.033,00 

b2.1 Oneri previdenziali 2% €            80,66 

b2.2 IVA (22%) su b2+b2.1 €          905,00 

B3 Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi e prove di 

laboratorio 
€       4.700,00 

b3.1 IVA 22% su b3  €       1.034,00 

B4 Competenze tecniche per collaudo statico €       3.158,00 

b4.1 Oneri previdenziali 4 % €          126,32 

b4.2 IVA (22%) su b4+b4.1 €          722,55 

B5 Imprevisti e lavori in economia per pulizia delle aree di cantiere e 

del fosso 
€     10.452,48 

B6 IVA su lavori  (22%) di A + b5 €     47.800,83 

B7 Spese generali  

b7.1 Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (1,5 %) di 

A 
€       3.102,36 

b7.2 Spese per contributo ANAC  €          225,00 

B8 Competenze tecniche per attività esterna di supporto al R.U.P. €        5.200,00 

b8.1 Oneri previdenziali 4% su b8 €           208,00 

b8.2 IVA 22% su b8 e b8.1  €        1.189,76 

 Totale somme a disposizione €   113.176,00 

 Totale  generale €   320.000,00 

 Importo finanziamento regionale richiesto €   250.000,00 

 Importo di compartecipazione €     70.000,00 

 

 ciò premesso: 

 

- vista la propria Determinazione n. 1228 del 15/11/2017 avente per oggetto: “Determina a contrarre: avvio 

procedura per l’affidamento dei lavori di“Interventi di consolidamento del versante in frana del Fosso Pentima-

Stalla””, 

 

- vista la Determinazione n. 458 del 16/04/2018 con la quale si approva il bando di gara, il disciplinare di gara e la 

modulistica allegata e stabilito di procedere tramite la Centrale Unica di Committenza Castelli Romani e Prenestini 

all’attivazione delle procedure di gara; 

 

- visto il verbale di validazione del 24/04/2018 prot. 11044 a firma del RUP Ing. Luigi De Minicis e del progettista 

Ing. Franco Verzaschi; 

 

 preso atto che: 

 

- con Determinazione della C.U.C. n. 255 del 03/05/2018 sono state attivate le procedure per l’affidamento dei 

lavori mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4 lett. a) del d. lgs. 50/2016; 

 

- con Determinazione della C.U.C. n. 338 del 12/06/2018 è stata nominata la commissione di gara per la valutazione 

della migliore offerta; 

 

- in data 21/06/2018, 26/06/2018, 04/07/2018, 17/07/2018 si sono svolte le operazioni di gara; 
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- con verbale di gara unico redatto dalla Commissione di Gara prot. 3751 del 17/07/2018 la Commissione di gara ha 

proposto l’aggiudicazione dei lavori alla Ditta SABINA Conglomerati S.r.L., con sede in Poggio Catino (RI) Via 

Provinciale Finocchieto Km. 3+000 – C.F. 0055050574, con il ribasso del 30,157 % corrispondente all’importo, al 

netto degli oneri della sicurezza, di € 136.185,47 oltre € 11.836,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 

per un importo contrattuale complessivo complessivo di € 148.021,47 oltre IVA; 

 

- con Determinazione della C.U.C. n. 412 del 19/07/2018 è stata proposta l’aggiudicazione dell’appalto di cui 

trattasi; 

 

- accertato che Ditta SABINA Conglomerati S.r.L., è nelle condizioni per essere dichiarata definitivamente 

aggiudicataria dell’appalto dei lavori in oggetto in base all’offerta economica presentata, fatti salvi gli esiti delle 

verifiche previste in capo all’aggiudicatario; 

 

Dato atto: 

 

- che la sottoscrizione con cui è perfezionato il presente provvedimento equivale ad attestazione da parte del 

Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente di aver effettuato sul medesimo atto il controllo di regolarità 

amministrativa, in base a quanto stabilito dall’art 147 e ss del Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo n. 267 del 

18 agosto 2000; 

 
- 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”. 

 

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 ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 1 e 32 comma 5 la proposta di 

aggiudicazione per l’appalto relativo“Interventi di consolidamento del versante in frana del Fosso 

Pentima-Stalla”e aggiudicare in via definitiva alla Ditta SABINA Conglomerati S.r.L., con sede in Poggio 

Catino (RI) Via Provinciale Finocchieto Km. 3+000 – C.F. 0055050574, con il ribasso del 30,157 % 

corrispondente all’importo, al netto degli oneri della sicurezza, di € 136.185,47 oltre € 11.836,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso per un importo contrattuale complessivo complessivo di € 148.021,47 

oltre IVA; 

 

3) di prendere atto del nuovo quadro economico a seguito del ribasso d’asta del 30,157 % e di seguito 

elencato: 

 
A 

LAVORI Di progetto 
A seguito del 

ribasso d’asta 

a1 Importo lavori €    194.988,00 €    136.185,47 

a2 Costi aggiuntivi di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta €      11.836,00 €      11.836,00 

  Totale lavori a base d’asta €    206.824,00 €    148.021,47 

B Somme a disposizione dell’amministrazione appaltante   

B1 Competenze tecniche per rilievo, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, 

direzione e misura dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, c.r.e. 

€      23.832,00 €      23.832,00 

b1.1 Oneri previdenziali 4% su b1 €          953,28 €           953,28 

b1.2 IVA 22% su b1 + b1.1 €       5.452,76 €        5.452,76 

B2 Consulenza geologico-tecnica €       4.033,00 €        4.033,00 

b2.1 Oneri previdenziali 2% €            80,66 €             80,66 
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b2.2 IVA (22%) su b2+b2.1 €          905,00 €           905,00 

B3 Indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche, analisi e prove di laboratorio €       4.700,00 €        4.700,00 

b3.1 IVA 22% su b3  €       1.034,00 €        1.034,00 

B4 Competenze tecniche per collaudo statico €       3.158,00 €        3.158,00 

b4.1 Oneri previdenziali 4 % €          126,32 €           126,32 

b4.2 IVA (22%) su b4+b4.1 €          722,55 €           722,55 

B5 Imprevisti e lavori in economia per pulizia delle aree di cantiere e del fosso €     10.452,48 €      10.452,48 

B6 IVA su lavori  (22%) di A + b5 €     47.800,83 34.864,27 

B7 Spese generali   

b7.1 Accantonamento di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 (1,5 %) di A €       3.102,36 €        3.102,36 

b7.2 Spese per contributo ANAC  €          225,00 €           225,00 

B8 Competenze tecniche per attività esterna di supporto al R.U.P. €        5.200,00 €        5.200,00 

b8.1 Oneri previdenziali 4% su b8 €           208,00 €           208,00 

b8.2 IVA 22% su b8 e b8.1  €        1.189,76 €        1.189,76 

 Totale somme a disposizione €    113.176,00 €    100.239,45 

 Economie derivanti dal ribasso d’asta del 30,157 %  €      71.739,08 

 Totale  generale €    320.000,00 €    320.000,00 

 

4) la relativa spesa pari ad € 320.000,00, iscritti nel Capitolo di spesa 3394.02 del Bilancio del Corrente 

Esercizio giusta attestazione di copertura finanziaria n. 298/0 del 10.03.2017, e a questa si fa fronte parte 

(per € 250.000,00) con fondi regionali di cui alla Determinazione Regionale G15614 del 22.12.2016 e per 

la quota parte di cofinanziamento pari ad € 70.000,00 si fa fronte con fondi comunali iscritti al Bilancio 

RRPP, come di seguito specificato: 

a) per € 48.000,00 con utilizzo dall’avanzo vincolato anno 2015 applicato al Bilancio –RR.PP.- 2016 

sul Capitolo di Spesa 3394.02/2017; 

b) per € 22.000,00 con i proventi di avanzo d’amministrazione Capitolo di Entrata n. 878.06 del 

Bilancio –RR.PP.- anno 2016 e Capitolo di Spesa 3394.02/2017 (fondo pluriennale vincolato); 

 

5) di dare atto che: 

o la predetta aggiudicazione diverrà efficace alla positiva conclusione delle verifiche circa i requisiti 

di ordine generale, di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, in capo all’Impresa aggiudicataria, 

attualmente in corso tramite il sistema AVCPass dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

o ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D. lgs. 50/2016 e s..m. e i. l’aggiudicazione non equivale ad 

accettazione dell’offerta; 

o di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento all’Impresa aggiudicataria ed ai 

concorrenti non aggiudicatari ai sensi di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D. lgs. 50/2016; 

o di dare atto altresì che la stipula del contratto è sottoposta al termine di cui all’art. 32 comma 9 del 

D. lgs. 50/2016 e verrà effettuata secondo le modalità dell’art. 32 comma 14 del D. lgs. 50/2016. 
 

Deter151 

 

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. Luigi De 

Minicis. 

 

Il Responsabile Settore  

LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE 

Luigi De Minicis 

 

 

   

 

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:

DE MINICIS LUIGI;1;131158906630751685650118508117591201761



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 01/08/2018 al 16/08/2018 

 

 

 

Data 01/08/2018                                

 


