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SERVIZIO VIII - LAVORI PUBBLICI E PROCEDURE COMPLESSE
Determinazione n.° 663  del 25/09/2017

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA GARIBALDI DI 
VIA VALCATOIO -DM 23/01/2015.APPROVAZIONI VERBALI ED 
AGGIUDICAIONE PROVVISORIA. 
CIG 70983786D4 CUPI96J15001340001

 CIG:70983786D4

L'anno duemiladiciassette il giorno venticinque del mese di Settembre nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VIII

Visto il Decreto del Sindaco n. 14 del 30.12.2014 (prot. 20328 del 30.12.2014) con il quale viene nominato 
l'ing. Pierpaolo Spaziani Testa Responsabile del Servizio 8°;
Vista la Legge 8 novembre 2013, n. 128, di conversione con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 
2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca che stabilisce, tra l'altro, la 
possibilità di richiedere finanziamenti al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione;
Visto che con D.M. 23 gennaio 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 19 febbraio 2015 e pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, autorizza le 
Regioni a stipulare appositi mutui di durata trentennale con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, 
al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 
sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta 
formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, 
di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione di 
palestre scolastiche nelle scuole o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche esistenti;
Visto che la Regione Lazio con deliberazione di Giunta regionale n. 113/2015, ha approvato l'Avviso per la 
formazione della graduatoria regionale di cui al D.M. 23 gennaio 2015, per l'attuazione di interventi 
straordinari in materia di edilizia scolastica su edifici scolastici pubblici;
Considerato che l'edificio scolastico che ospita la proprietà comunale necessita di interventi di 
completamento e messa a norma, miglioramento sismico, adeguamento impianti, superamento barriere 
architettoniche ed efficientamento energetico;
Visto che l'intervento in questione è stato finanziato nell'ambito dell'annualità 2016,
Visto il progetto esecutivo dell'intervento redatto dall'ing. Pierpaolo Spaziani Testa, rimodulato in modo da 
poter ottenere l'autorizzazione sismica ma che prevede in ogni caso gli interventi che hanno consentito di 
ottenere il punteggio utile alla concessione del finanziamento (miglioramento sismico ed efficientamento 
energetico); locali”;  
Vista la determinazione n°402 del 13/06/2017 di riapprovazione progetto esecutivo per i lavori di "messa in 
sicurezza della scuola Garibaldi di via Valcatoio-dm 23/01/2015.
Vista la determinazione n° 4 del 07/06/2017 della Centrale Unica di Committenza di indizione gara per i lavori 



2

in oggetto;
Vista la determinazione n°5 del 26/06/2017 della Centrale Unica di Committenza con la quale è stata 
nominata la commissione giudicatrice di gara;
Visti i verbali di gara n°1del 27/06/2017, n°2 del 28/06/2017, n°03 del 30/06/2017,n°4 del 29/08/2017, n°5 
del 19/09/2017;
Richiamato verbale n°5 del 19 settembre 2017 dal quale risultano non ammesse le seguenti ditte :
Edil Roma srl;
GISAM Costruzioni sas;
Ambrosetti Group srl;
Costruzioni Geom.Nicoletti Loreto srl;
C.R.E.srl;
Edil Global srl;
e dal quale risulta la seguente graduatoria:
grad. punteggio definitivo tot Nominativo impresa concorrente  Prezzo netto offerto €
1 85,50 Costruzioni stradali e consolidamenti srl  € 823.092,67
2 81,16 Cogea srl
3 72,69 Crimac Costruzioni srl
4 70.92 Partigianoni Costruzioni srl
5 69,10 Solmar Costruzioni srl
Considerato che è necessario procedere all'approvazione delle operazioni svolte dalla Commissione di gar, 
così come risultanti dai verbali ed all'aggiudicazione provvisoria dei lavori all'impresa Costruzioni stradali e 
consolidamenti srl;
Visto il D.lgs n.50/2016;

DETERMINA

Per quanto in premessa che si intende di seguito riportato e trascritto;
1. di approvare i verbali n°n°1del 27/06/2017, n°2 del 28/06/2017, n°03 del 30/06/2017,n°4 del 

29/08/2017, n°5 del 19/09/2017 i quali, pur non essendo allegati al presente atto, ne costituiscono 
parte integrante e sostanziale;

2. di aggiudicare provvisoriamente l'esecuzione delle opere di cui all'oggetto alla Ditta Costruzioni 
stradali e Consolidamenti srl con sede   in Via Castellero, 24 00166 Roma PIVA/CF 02537210607          
che ha offerto un importo complessivo di € 871.320,89 ( € 823.092,62 per lavori e € 48.238,22 per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) oltre iva per un importo complessivo di € 958.452,98);

3. di dare atto che tale aggiudicazione diventerà automaticamente definitiva alla verifica positiva da 
parte degli Uffici comunali dei requisiti di legge;

4. Di dare atto che la spesa di € 958.452,98 è finanziata mediante mutuo BEI e prevista nel bilancio 
comunale al capitolo di entrata 777/5 e di spesa 2455;              

5.  Di dare atto che la presente Determinazione verrà pubblicata nella sezione  “Amministrazione trasparente”
              dell'Ente nella sotto sezione “Provvedimenti Responsabili del Servizio” . 

             

Determinazione predisposta
dal Responsabile del Procedimento 
 PETRELLA EURIKA

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO
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CONTROLLO DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, il provvedimento in oggetto è stato 

sottoposto ai controlli di regolarità amministrativa e per esso sono stati espressi i seguenti pareri:

Tipologia di Parere Esito Parere Data Parere Il Funzionario che ha espresso il 
parere

PARERE DI REGOLARITA' 
TECNICA

FAVOREVOLE 21/09/2017 ING. PIERPAOLO SPAZIANI 
TESTA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art.183 comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, si attesta la copertura 

finanziaria della presente determinazione e si dichiara di aver provveduto alla registrazione 

contabile, secondo lo schema di seguito proposto:

Capitolo Art. Importo Impegno Codifica di Bilancio

2455 0           958.451,98 € 2017 - IM - 133.01 4.2.2.2

Data di approvazione Visto Contabile 
25/09/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT.SSA  MARRA CLAUDIA

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, non potrà più accettare fatture che 
non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A “Formato della 
fattura elettronica” del citato DM n.55/2013, pertanto questa Amministrazione non potrà 
procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato 
elettronico.
Per questa determinazione di impegno comunichiamo il codice identificativo dell'ufficio 
destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 entrato in vigore 
il 6 giugno 2013, che ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione 
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, 
art.1, commi da 209 a 214.
Per le finalità di cui sopra, secondo l'articolo 3 comma 1 del citato DM n. 55/2013 questa 
amministrazione ha individuato per questa determina di impegno il seguente ufficio deputato 
alla ricezione delle fatture elettroniche inserita nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).

Codice: 44USIH Descrizione: VIII Servizio - Lavori Pubblici e procedure complesse
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ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 25/09/2017 ai 

sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del Servizio VIII
ING. SPAZIANI TESTA PIERPAOLO

Riproduzione del documento informatico originale conservato presso l'amministrazione e  
sottoscritto digitalmente dal Responsabile del Servizio VIII° ING. SPAZIANI TESTA 
PIERPAOLO  e dal Responsabile del servizio finanziario MARRA CLAUDIA, ai sensi degli 
artt. 20 e 22 del D. Lgs 82/2005


