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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 974 del 15/03/2019

 

Oggetto: CUP:F88G11000940003 CIG : 34005541EF, Appalto per il Servizio Integrato
Energia e manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili di competenza
dell'Amministrazione -LOTTO 4 - Approvazione interventi di manutenzione straordinaria
sugli ascensori della sede unica della Citta' Metropolitana di Roma Capitale sita in Viale G.
Ribotta. 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DIP02

Dott. DEL SIGNORE Roberto
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento Dr. Roberto DEL SIGNORE;  

 

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 28 del 10/07/2018 mediante la quale e' stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 30 del 02/08/2018 mediante la quale e' stato
approvato il PEG 2018, unificato con il Piano della Performance 2018 - art. 169 del d. Lgs
267/2000

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018, pubblicato nella G. U. n. 292
del 17 dicembre 2018, e' stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019
del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

Visto che con Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato nella G. U. n. 28 del
2 febbraio 2019, e' stato disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio al 31 marzo 2019 del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali; 

 

Vista la Circolare del Ragionere Generale prot. CMRC-2019-0000002 del 02/01/2019 avente per
oggetto: "Esercizio provvisorio 2019 - Indirizzi operativi";

Visto l'art. 163, comma 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del quale gli enti possono impegnare
mensilmente le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;

Premesso che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4525/2014 è stato aggiudicato  l'appalto per
il "Servizio Integrato Energia e manutenzione degli impianti tecnologici degli immobili di
competenza dell'Amministrazione - LOTTO 4", alla ATI CNP S.P.A. - FATIGAPPALTI S.P.A. -
GAI S.P.A., con sede legale in Roma, Via di Torricola, 180 - 00178 Roma - P.IVA 00961961000,
per un importo contrattuale complessivo di € 11.576.758,35 (IVA 22% inclusa);

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5795/2014 la suddetta somma è stata impegnata a
favore dell'ATI CNP S.P.A. - FATIGAPPALTI S.P.A. - GAI S.P.A.;

che in base all'articolo  5 del regolamento di raggruppamento temporaneo di imprese, sottoscritto in
data 21/02/2012, la suddivisione delle prestazioni oggetto dell'Appalto, relativamente al LOTTO 4,
è effettuata in maniera proporzionale, secondo le percentuali di seguito specificate:

- CNP S.P.A. (mandataria):                  51% di tutti i servizi e lavori

- FATIGAPPALTI S.P.A. (mandante):    49% di tutti i servizi e lavori

che la GAI S.P.A. (subentrata con atto del 20/04/2015 alla società AGRICOLA PALIANO
S.R.L.) partecipa nel RTI esclusivamente per la quota lavori e sino ad un massimo di € 600.000,00;

che in data 31/07/2014 è stato redatto e sottoscritto verbale di consegna in via d'urgenza con cui è
stato dato avvio all'esecuzione delle prestazioni, in pendenza della stipula del relativo contratto;
 
che con nota del 23/02/2015 (prot. 002452 del 24/02/2015), l'impresa CNP S.p.a. e l'impresa



 

Fatigappalti S.p.a. hanno comunicato al Servizio 3 dell'Amministrazione Centrale "Gare e Contratti
Conferenze di Servizi OO.PP", il trasferimento del ramo aziendale della Fatigappalti S.p.a alla
CNP S.p.a., in virtù di contratto di affitto di ramo d'azienda, in forma di scrittura privata autenticata
dal Notaio Salvatore Mussumeci (rep. n. 19.871 racc. n. 6.051) stipulato in data 17/02/2015, di cui
è stata trasmessa copia con la medesima nota;

che con nota del 02/04/2015 (prot. n. 0045364/15), il Dirigente del Servizio 3
dell'Amministrazione Centrale "Gare e Contratti Conferenze di Servizi OO.PP.", dr. Paolo Berno,
ha preso atto della nuova compagine aziendale;

che con nota del 07/03/2016 (prot. 0039832 dell'08/03/2016) la CNP S.p.a ha trasmesso l'atto di
modifica del R.T.I., in forma di scrittura privata autenticata dal Notaio, dr. Salvatore Mussumeci
(Rep. n. 20.456 - Racc. n. 6.430), stipulato in data 29/02/2016,  dal quale risulta che la CNP S.p.a
, in conseguenza del sopraindicato affitto di ramo d'azienda, è subentrata nella posizione occupata
dalla Fatigappalti S.p.a.;

che in data 31 luglio 2014 è stato firmato il verbale di consegna in via d’urgenza dei servizi in
oggetto, con decorrenza dal giorno 01/08/2014;

che in data 25/05/2016 è stato stipulato con l'ATI CNP S.p.a. - GAI S.p.a. il contratto Repertorio
11403 del 25/05/2016, relativo all'appalto in oggetto, per un totale complessivo di € 11.576.758,35
(IVA 22% inclusa);

che l'importo contrattuale annuale è pari ad  € 1.653.822,61 (IVA 22% inclusa) ed è così articolato:

1. Servizio Energia: € 861.520,10 (IVA inclusa);
2. Manutenzione Ordinaria Impianti Tecnologici:  € 345.723,00 (IVA inclusa);
3. Attività Extra Canone: € 446.579,51 (IVA inclusa);

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 4838/2017, a seguito delle variazioni nelle consistenze
immobiliari del patrimonio dell'Amministrazione, è stato preso atto della variata distribuzione degl
importi relativi alle voci di canone delle attività oggetto dell'appalto, che sono ridistribuite come di
seguito indicato:

1. Servizio Energia: € 395.983,20 (IVA inclusa);
2. Manutenzione Ordinaria Impianti Tecnologici:  € 639.909,41 (IVA inclusa);
3. Attività Extra Canone: € 617.930,00 (IVA inclusa);

che con la medesima Determinazione Dirigenziale è stato approvato l'atto di sottomissione, relativo
alla variazione contrattuale;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 5207 del 06/12/2018 è stato preso atto della modifica
in riduzione dell'ATI, a seguito del recesso della mandante G.A.I. S.p.a. (ex art.37 co.18 e 19 del
D.Lgs.163/2016) ed è stato altresì dato atto della prosecuzione, ai sensi dell’art. 37, comma 18 e
19 del D.Lgs. 163/2006, del contratto d’appalto in essere esclusivamente con l'impresa CNP S.p.a.;

premesso che per quanto concerne le Attività Extra Canone, oggetto del presente atto:

- a norma di quanto disposto dal Punto 2 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale,
l'importo contattuale effettivo per gli interventi extracanone è al massimo pari al corrispondente
importo base"

 



- a norma di quanto disposto dal Punto 4.2.2.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale
"il fornitore deve predisporre un Piano degli Interventi e che detto Piano è annuale";

- a norma del medesimo Punto 4.2.2.1 del Capitolato Descrittivo e prestazionale "il corrispettivo
complessivo per gli interventi extracanone non deve a seguito del sopralluogo effettuatosuperare
l'importo posto a base d'asta e che lo stesso non è vincolante per l'Amministrazione che si riserva di
autorizzare l'esecuzione degli stessi compatibilmente con la propria pianificazione e con i vincoli di
bilancio derivanti dalle norme di cooordinamento della finanza pubblica" e si procederà, pertanto,
con appositi provvedimenti alla qualificazione giuridica e contabile dell'impegno contrattuale e delle
relative coperture finanziarie;

 

considerato che la ditta aggiudicataria, ha presentato un piano di interventi di manutenzione
straordinaria e di riqualificazione energetica consistente in attività di carattere funzionale -
normativo sugli immobili per l'annualità 2019, ai sensi del punto 4.2.2.1 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale;

che, in particolare, a seguito del sopralluogo dell'organismo di verifica ascensori e componenti di
sicurezza R.A.F., si è evidenziata la necessità di intervenire sugli ascensori (Ascensori
A,B,C,D,E,F) dela sede unica della Città Metropolitana di Roma Capitale, sita in Viale G. Ribotta
e nello specifico è necessario provvedere ad effettuare i seguenti interventi;

- rimozione delle funi esistenti;

- posa delle nuove funi;

- prove di funzionamento;

- smaltimento delle funi esistenti.

che tali interventi di manutenzione straordinaria sono specificati nel dettaglio nelle relazioni
tecniche conservate agli atti del Servizio;

che l'importo necessario all'esecuzione degli interventi in questione è pari ad € 182.643,89,, oltre
IVA 22% pari ad € 40.181,65, per un importo complessivo di € 222.825,54;

che tali interventi di manutenzione straordinaria sono stati autorizzati dal RUP, dott. Roberto Del
Signore e valutati congrui dal Direttore dell'Esecuzione, geom. Antonio Piergentili;

considerato che si attesta l’osservanza del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro (cd. pantouflage), ai sensi dell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs.
165/2001;

preso atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del T.U.E.L., si prevedono responsabilità
disciplinari ed amministrative nei confronti dei Funzionari che provvedano ad effettuare impegni di
spesa non coerenti con il programma dei conseguenti pagamenti nel rispetto della direttiva
comunitaria 2000/35/CE recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e nel rispetto
delle norme di bilancio e di finanza pubblica (Patto di Stabilità);

 

 

 



 

Preso atto che la somma di euro 222.825,54 trova copertura : 

quanto a euro 91.615,09 all'intervento : 

Missione 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI
GESTIONE  

Programma 5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E
PATRIMONIALI  

Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE    
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI  

Capitolo 202035-
(MANIM4) MANIM4 - Manutenzione Straordinaria impianti  

Articolo 1 MANIM4 - Manutenzione Straordinaria impianti -
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali  

CDR DIP0202

Servizio DIP0202 - Gestione, manutenzione,
ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di
particolare rilevanza artistica, storica e architettonica.
Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e
sicurezza sui luoghi di lavoro. 

CDC DIP0202

Gestione, manutenzione, ristrutturazione dei beni
patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza
artistica, storica e architettonica. Programmazione ed
attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di
lavoro. 

Codice CCA 00000  
Eser. finanziario 2019  
CIA ENERGIA PAT   
CUP F88G11000940003  
 
Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO
 

quanto a euro 131.210,45 all'intervento : 
Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  
Programma 5 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE  
Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE    
Macroaggregato 2 BENI MATERIALI  

Capitolo 202035-
(MANIM4) MANIM4 - Manutenzione Straordinaria impianti  

Articolo 2 MANIM4 - Manutenzione Straordinaria impianti -
Istruzione tecnica superiore  

CDR DIP0202

Servizio DIP0202 - Gestione, manutenzione,
ristrutturazione dei beni patrimoniali dell'Ente anche di
particolare rilevanza artistica, storica e architettonica.
Programmazione ed attuazione degli interventi di tutela e

 



sicurezza sui luoghi di lavoro. 

CDC DIP0202

Gestione, manutenzione, ristrutturazione dei beni
patrimoniali dell'Ente anche di particolare rilevanza
artistica, storica e architettonica. Programmazione ed
attuazione degli interventi di tutela e sicurezza sui luoghi di
lavoro. 

Codice CCA 00000  
Eser. finanziario 2019  
CIA ENERGIA PAT   
CUP F88G11000940003  
 
Conto Finanziario: S.2.02.01.09.003 - FABBRICATI AD USO SCOLASTICO
 

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare gli interventi di manutenzione straordinaria degli ascensori della sede unica della Città
Metropolitana di Roma Capitale, sita in Viale G. Ribotta, inseriti nel piano annuale 2019 e degli
interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione energetica predisposto ai sensi del punto
4.2.2.1 del Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;

2. di prendere atto che l'importo degli interventi è pari ad € 182.643,89, oltre IVA 22% pari ad €
40.181,65,, per un importo complessivo di € 222.825,54;

 

Di imputare la somma di euro 222.825,54 come segue: 

euro 91.615,09 in favore di CNP S.P.A. 



 

CIG: 34005541EF

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
1 5 2 2 202035 1 DIP0202 DIP0202 00000  2019 Imp. 23001/0 

euro 131.210,45 in favore di CNP S.P.A. 

CIG: 34005541EF

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
4 5 2 2 202035 2 DIP0202 DIP0202 00000 00000 2019 Imp. 101264/0 

 

3. di liquidare il servizio  dietro presentazione di regolare fattura accompagnata da ogni necessaria
documentazione pertinente alla tipologia di attività svolta;

4. di dare atto che la liquidazione delle fatture avverrà con la modalità della “scissione dei
pagamenti” (art. 1, comma 629, lettera b), Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015);

5. di dichiarare che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell’art. 183,
comma 8, del T.U.E.L., dal momento che verranno individuate modalità di esecuzione del presente
affidamento che consentano, mediante la gestione delle priorità realizzative interne al Dipartimento,
di stabilire i tempi per l’assolvimento degli obblighi contrattuali in coerenza con le norme citate.

 

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come
segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010,
così come modificata dal legge  n. 217/2010;
i conti e le persone autorizzate ad operarvi sono state comunicate dal contraente;
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso 
saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. DEL SIGNORE Roberto  


