
COPIA

SETTORE 1 - TECNICO LAVORI PUBBLICI
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 271
del 24/05/2021

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PROPEDEUTICA
ALLA RIAPERTURA DI VIA DEI FONTANONI.
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA D'ANNUNZIO LUCIANO SRL.

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di maggio nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA l’Ordinanza del Sindaco n. 14 del 31.01.2014 con la quale venivano chiuse al
traffico alcune strade Comunali tra cui Via dei Fontanoni;

VISTO il verbale di sopralluogo redatto dai Geologi dell’area Difesa del Suolo e
Mitigazione Rischio Idrogeologico della Regione Lazio in data 02.02.20104;

VISTA la volontà dell’Amministrazione Comunale di mettere in sicurezza e riaprire alla
viabilità Via dei Fontanoni, ha dato mandato allo scrivente ufficio di attivare tutte le procedure
necessarie per la messa in sicurezza e la relativa apertura;

VISTA la Determinazione n. 647 del 03.12.2019 con a quale si affidava l’indagine
geomorfologica, verifica stabilità versante e relazione geologica al geologo Francesco Rosso
per un importo di € 5.200,00 oltre cassa 4% ed IVA 22% per complessivi € 6.597,76;

PRESO ATTO che l’importo complessivo di € 6.597,76 trova copertura sul capitolo
10004310 impegno definitivo n. 429;

VISTA la Determinazione n. 648 del 03.12.2019 con la quale si affidava all’Ing. Monti
Maurizio la progettazione esecutiva, strutturale, DD.LL., contabilità e certificato di regolare
esecuzione per un importo di € 6.200,00 oltre cassa 4% ed IVA 22% per complessivi €
7.866,56;

PRESO ATTO che l’importo complessivo di € 7.866,56 trova copertura sul capitolo
10004310 impegno definitivo n. 430;

VISTO che in data 21.01.2020 con prot. 875, il Geologo Francesco Rosso ha trasmesso
tutta la documentazione compresa la relazione geologica;



VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 19.11.2020, con la quale è
stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza propedeutica alla
riapertura di Via dei Fontanoni”, il quadro economico, la relazione generale, l’elenco dei prezzi
unitari delle lavorazioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento,
il cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell’art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e
deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 84.422,56 di cui,
€ 3.376,90 per oneri della sicurezza, IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio n. 754 del 30.12.2020, con la
quale è stata avviata la procedura ad evidenza pubblica dei lavori in oggetto;

CONSIDERATO che è stata espletata gara mediante Mepa procedendo nel rispetto del
criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione territoriale delle imprese da invitare, al fine di
espletare la procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 e di scegliere il contraente mediante il criterio
del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra citato,
invitando n. 9 operatori economici;

PRESO ATTO che dalla sopra citata gara è risultata aggiudicataria, la ditta D’Annunzio
Luciano SRL con socio unico, che ha offerto un ribasso del 22,29%
(ventiduevirgolaventinove%) sull’importo dei lavori e quindi un importo netto di € 62.980,58 oltre
€ 3.376,90 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un importo complessivo
contrattuale pari ad € 66.357,48 (sessantaseimilatrecentocinquantasette/48) oltre IVA 22%;

RITENUTO, per le ragioni espresse, di affidare i lavori in oggetto alla ditta D’Annunzio
Luciano SRL con socio unico, con sede legale in Via Monte Soriano n. 19 – 00060 Castelnuovo
di Porto (RM) con P.IVA 08938701003 che ha offerto un ribasso del 22,29 % per un importo
contrattuale di € 66.357,48 comprensivo di oneri della sicurezza ed escluso IVA al 22%;

VISTA l’autorizzazione sismica, pervenuta da parte della Regione Lazio Direzione
Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, relativa all’opera in oggetto con posizione
n. 109645 pervenuta in data 11.05.2020;

CONSIDERATO che per il presente lavoro sono stati attribuiti i seguenti codici:
- Codice Identificativo Gara (CIG) 8631058E5E;
- Codice Unico Progetto (CUP) D77H20001120001;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;
VISTA la legge 136/2010, specialmente l’art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi

finanziari;
VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile

2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
VISTO lo Statuto Comunale;



DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,
1) di affidare, per i motivi indicati in premessa, i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA

PROPEDEUTICA ALLA RIAPERTURA DI VIA DEI FONTANONI”, alla ditta D’Annunzio
Luciano SRL con socio unico, con sede legale in Via Monte Soriano n. 19 – 00060
Castelnuovo di Porto (RM) con P.IVA 08938701003 per un importo complessivo di €
66.357,48 di cui € 3.376,90 per oneri della sicurezza, il tutto oltre IVA al 22% per
complessivi € 80.956,12;

2) di prendere atto che l’importo complessivo di € 126.708,79 è finanziato con prestito di
Cassa Depositi e Pestiti con posizione n. 6202915;

3) l’impegno è stato assunto al capitolo 20009700, impegno definitivo n. 341;
4) che il contratto di appalto verrà stipulato in modalità elettronica tramite Mepa;
5) di prendere atto che i Codici Identificativi di Gara sono i seguenti: 8631058E5E;
6) di prendere atto che il Codice Unico di Progetto è il seguente: D77H20001120001;

Il Responsabile del Servizio
f.to CANTONI LUIGI

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)



____________________________________________________________________________

N. 358 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

 
Il presente atto, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stato
pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 25/05/2021.

ll Responsabile delle Pubblicazioni
f.to ZINNA DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

                                                                                                          
Data 25/05/2021


