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N° DETERMINA
DEL

1716
31/12/2020

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO
OGGETTO: Concessione contributo Regione Lazio decreto legge 28 settembre 2018, n. 109: incarichi
per la progettazione relativa all’intervento “Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via
Cicerone”.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’Avviso pubblico per la concessione di contributi in favore di enti locali per la progettazione di interventi
per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Al fine di consentire la messa in sicurezza degli edifici scolastici,
il Ministero dell’ istruzione, dell’università e della ricerca, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 42 del
decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n.130, ha
proceduto alla costituzione di un fondo per il finanziamento della progettazione di interventi di messa in sicurezza
da parte degli enti locali competenti degli edifici scolastici. Le risorse disponibili sono state accertate con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 1o dicembre 2018, n. 850.
RICHIAMATO lo Studio di Fattibilità Tecnico Economica per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico in
Via Roma Via Cicerone, approvato con D.G.C. n. 80 del 14.06.2018;
DATO ATTO che il Comune di Grottaferrata è risultato beneficiario del finanziamento per le spese di
progettazione di importo complessivo pari ad € 246.579,00 di cui € 125.755,00 a carico del Comune;
DATO ATTO che a seguito dell’ottenimento del finanziamento il QTE verrà così rimodulato:
QUADRO ECONOMICO
A)

TOTALE A BASE D’APPALTO, di cui

A1)

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

A2)

ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

B)

TOTALE PER FORNITURE, di cui

B1)

Scuola fornitura

C)

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

C1)

Lavori in economia esclusi dall'appalto iva compresa

C2)

Imprevisti

C3)

Allacciamenti ai pubblici servizi

C4)
C4.1)

Spese tecniche di progettazione di cui:
Progettazione definitiva - Esecutiva

€ 74 800,00

C4.2)

Indagini geologiche e geotecniche

€ 15 408,00

C4.3)

Rilievi ed accertamenti

€ 54 355,00

C4.4)

Indagini archeologiche

€ 3 444,58

C4.5)

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione

C4.6)

Fondi per funzioni tecniche interne all’Amministrazione (art. 113,
comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)

0,5 % di A+B)

€ 15 645,00

C4.6.1)

Responsabile del Procedimento e D.L. e Collaudo (art. 113, comma 3
del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)

80% di C8)

€ 12 516,00

C4.6.2)

Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)

20% di C8)

€ 3 129,00

C5)
C5.1)

Spese tecniche per esecuzione
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione esterna
all’Amministrazione

€ 31 290,00

C5.2)

Direzione lavori esterna all’Amministrazione

€ 93 870,00

Collaudo statico e tecnico-amministrativo esterno all’Amministrazione

€ 31 290,00

C5.3)
C5.4)

Frazionamento e tipo mappale
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A1) + A2)

€ 3 129 000,00
€ 2 980 000,00
€ 149 000,00

B1) + B2)

€ 20 000,00
€ 20 000,00
€ 1 046 602,20
€ 23 683,45

5% di A)

€ 156 450,00
€ 1 500,00
€ 194 942,58

€ 31 290,00

€ 161 505,25

€ 5 055,25
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C5.5)

Fondi per funzioni tecniche interne all’Amministrazione (art. 113,
comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)

1,5 % di A+B)

€ 47 235,00

C5.5.1)

Responsabile del Procedimento e D.L. e Collaudo (art. 113, comma 3
del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)

80% di C8)

€ 37 788,00

C5.5.2)

Beni strumentali (art. 113, comma 4 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)

20% di C8)

€ 9 447,00

C.6)

Accantonamento di cui all'art.205 del D.L.vo 50/2016

C.7)

Attività di supporto al R.U.P. di cui all'art.24 del D.L.vo 50/2016

C.8)

Spese di pubblicità di cui all’art. 73 e 74 del D.L.vo 50/2016

C.9)

Spese di formazione

C.10)

Spese per commissione di gara

C11)
C11.1)

I.V.A. ed altre imposte
CNPAIA/INARCASSA per spese tecniche

4% di C6) + C7)

C11.2)

I.V.A. sui lavori a base di appalto

10% di A)

C11.3)

I.V.A. sugli imprevisti

10% di C1) + C2)

C11.5)

I.V.A. su allacciamenti ai pubblici servizi

22% di C4)

€ 330,00

C11.6)

I.V.A. su spese di pubblicià

22% di C11)

€ 110,00

C11.7)

I.V.A. su spese di formazione

22% di C12)

€ 0,00

C11.8)

I.V.A. su spese tecniche esterne all’Amministrazione e CASSA

C11.9)

I.V.A. su forniture

C11.10)

Contributo ANAC

TOTALE PROGETTO di cui:

€ 500,00
€ 5 586,80
€ 431 515,68

22% di C6) + C7)
+ C14.1)
22% di B)

€ 14 257,91
€ 312 900,00
€ 15 645,00

€ 81 555,26
€ 4 400,00
€ 2 317,50

(A+B+C)

€ 4 195 602,20

SPESE RICHIESTE

€ 246 579,67

COFINANZIAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
D1.1
Quota di cofinanziamento
)
D1.2
Quota finanziamento ministeriale
)

€ 125 755,63
€ 120 824,04

CONSIDERATO che in data 02 aprile 2020, sul sito del Ministero dell'Istruzione è stato pubblicato un avviso con
il quale, visto lo stato di emergenza sanitaria Covid-19, il DPCM 09/03/20120 e per essere di supporto agli Enti
Locali, viene riportato un quadro dei termini di scadenza delle procedure di edilizia scolastica attualmente gestite
dal Ministero dell’istruzione, dal quale per il DDG n. 580 del 2019 è stata prorogata il termine per la proposta di
aggiudicazione della progettazione al 31/12/2020.
CONSIDERATO che le spese tecniche degli interventi secondo il QTE di cui al punto precedente risultano pari a:
 Spese tecniche per Progettazione definitiva
Euro 50.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali.
 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
Euro 20.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali.
 Indagini archeologiche
Euro 3.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali.
 Indagini geologiche e geotecniche
Euro 15 000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali.
 Rilievi ed accertamenti
Euro 39.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali.
VISTA la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 11 settembre 2020, n.120 di conversione del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76 che rende definitive le modifiche apportate al D.Lgs n. 50/2016 (c.d. Codice dei
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contratti) e al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Fino al 31 dicembre 2021, negli appalti di servizi e
forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, sarà consentito l’affidamento
diretto fino a 75.000,00 euro;
CONSIDERATO che:
- sia nel caso di affidamento diretto che di procedura negoziata, è previsto che la Stazione Appaltante non richieda
le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del Codice dei contratti, salvo che, in considerazione della tipologia e
specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione
appaltante indica nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente;
- il personale dell'Ente in possesso della professionalità necessaria risulta attualmente impegnato nell'attività di
servizio e che, pertanto, per la complessità dell’incarichi, si rende opportuno procedere all’affidamento esterni degli
stessi;
DATO ATTO, in ogni caso, che l’importo del compenso è inferiore alla soglia prevista dalla Legge n. 120 dell’11
Settembre 2020;
CONSIDERATO che, al fine di procedere all’affidamento della progettazione relativa all’intervento di
“Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone” si è provveduto ad interpellare in via diretta, ai
sensi dell’art. 31,comma 8, primo periodo, del D.Lgs.n. 50/16 i seguenti professionisti:
- Geom. Giovanni Maggi, codice fiscale MGGGNN79P11A310N P.IVA 02304920602, nato a Fiuggi (Frosinone)
il 11.09.1979 e iscritto all'Albo Professionale del Collegio Provinciale di Frosinone al n° 2323 con studio a Fiuggi
(FR) in Via Colle Michelangelo n. 72, cap 03014, che possiede i requisiti e la professionalità per l’incarico relativo
all’incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, si è reso disponibile ad eseguire
l’incarico per un importo complessivo di Euro 20.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali;
- Geom. Emiliano Campoli nato a Colleferro (Rm) il 9 agosto 1977, residente a Serrone (Fr) via Prenestina n.400,
con studio in Serrone, via Prenestina n.111, C.F. CMPMLN77M09C858B e P. IVA 02321480606, che possiede i
requisiti e la professionalità per l’incarico relativo all’incarico per rilievi ed accertamenti e indagini, si è reso
disponibile ad eseguire l’incarico per un importo complessivo di Euro 39.000,00 comprensivo di IVA ed oneri
previdenziali;
- il Geologo Norman Abballe nato Roma il 21 Marzo 1979, Residente in Via Reggimento, n° 26 - 03025 M.S.G.
Campano (FR), con studio in Via Reggimento, n° 26 - 03025 M.S.G. Campano (FR), C.F. BBLNMN79C21H501Y
e P. IVA 02585870609, che possiede i requisiti e la professionalità per l’incarico per studi geologici, si è reso
disponibile ad eseguire l’incarico per un importo complessivo di Euro 15 000,00 comprensivo di IVA ed oneri
previdenziali;
- l’Archeologa Dott.ssa Annamaria Zicarelli con studio in Via G. Leopardi n. 33 00012 Setteville di Guidonia
(RM), che possiede i requisiti e la professionalità per l’incarico per studi geologici per un importo complessivo di
Euro 3.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali;
- Soc. PRO.GE.IN. Progettazioni Generali Ingegneria, con sede in Via F.lli Reiss Romoli, 15 00143 Roma, P.IVA
03964951002, che possiede i requisiti e la professionalità per l’incarico relativo alla progettazione definitiva, si è
reso disponibile ad eseguire l’incarico per un importo complessivo di Euro 50.000,00 comprensivo di IVA ed oneri
previdenziali;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, e s.m.i. che:
 il fine pubblico che si intende proseguire è quello della stesura del progetto definitivo, dell’esecuzione del
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, rilievi accertamenti e indagini, studi geologici;
 il contratto avrà per oggetto l'affidamento del servizio tecnico di cui sopra;
 la modalità di acquisizione del servizio tecnico sopra indicato avverrà in affidamento in via diretta, ai sensi
dell’art. 31, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/16, in quanto, visto l’importo non eccessivo, risulta la
più idonea, celere ed efficiente anche in rapporto all’entità economica;
 le clausole essenziali saranno riportate nel contratto di incarico;
Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 16.05.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione Finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs. n. 267/2000 e art. 10, D. Lgs. n. 118/2011);
Visto il D. Lgs. n. 50/2016.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.
Visto il D. Lgs. n. 81/2008.
Visto il D. Lgs. n. 267/2000.
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Visto l’art. 61 dello Statuto del Comune di Grottaferrata approvato con atto del Consiglio Comunale n. 79 del
07.12.2000.
Visto il Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del
09.06.2011 per quanto applicabile.
DETERMINA
per i motivi in premessa citati:
DI AFFIDARE gli incarichi per la progettazione relativa all’intervento “Realizzazione nuovo plesso scolastico Via
Roma – Via Cicerone” ai sensi dell’art. 31, comma 8, primo periodo, del D.Lgs. n. 50/16, come di seguito elencato:
- Geom. Giovanni Maggi, codice fiscale MGGGNN79P11A310N P.IVA 02304920602, nato a Fiuggi
(Frosinone) il 11.09.1979 e iscritto all'Albo Professionale del Collegio Provinciale di Frosinone al n° 2323 con
studio a Fiuggi (FR) in Via Colle Michelangelo n. 72, cap 03014, che possiede i requisiti e la professionalità
per l’incarico relativo all’incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per un importo
complessivo di Euro 20.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali;
- Geom. Emiliano Campoli nato a Colleferro (Rm) il 9 agosto 1977, residente a Serrone (Fr) via Prenestina
n.400, con studio in Serrone, via Prenestina n.111, C.F. CMPMLN77M09C858B e P. IVA 02321480606, che
possiede i requisiti e la professionalità per l’incarico relativo ai rilievi ed accertamenti e indagini per un
importo complessivo di Euro 39.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali;
- il Geologo Norman Abballe nato Roma il 21 Marzo 1979, Residente in Via Reggimento, n° 26 - 03025
M.S.G. Campano (FR), con studio in Via Reggimento, n° 26 - 03025 M.S.G. Campano (FR), C.F.
BBLNMN79C21H501Y e P. IVA 02585870609, che possiede i requisiti e la professionalità per l’incarico per
studi geologici per un importo complessivo di Euro 15.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali;
- Soc. PRO.GE.IN. Progettazioni Generali Ingegneria, con sede in Via F.lli Reiss Romoli, 15 00143 Roma,
P.IVA 03964951002, che possiede i requisiti e la professionalità per l’incarico relativo alla progettazione
definitiva per un importo complessivo di Euro 50.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali;
- l’Archeologa Dott.ssa Annamaria Zicarelli con studio in Via G. Leopardi n. 33 00012 Setteville di Guidonia
(RM), che possiede i requisiti e la professionalità per l’incarico per studi geologici per un importo complessivo
di Euro 3.000,00 comprensivo di IVA ed oneri previdenziali;
DI IMPEGNARE E IMPUTARE, secondo il principio di competenza finanziaria di cui all’allegato 1 del D.
Lgs. 118/2011, la somma complessiva di € 127.000,00 sul capitolo 1.03.02.11.999.705 Programma 06
Missione 01, in relazione all’esigibilità dell’obbligazione sul bilancio di esercizio 2021, nel seguente modo:
Esercizio

Cap.

Importo

Creditore

2021

705

€ 20.000,00

Geom. Giovanni Maggi

ZDD300FE32

2021

705

€ 39.000,00

Geom. Emiliano Campoli

Z3F300FEC0

2021

705

€ 15.000,00

Geologo Norman Abballe

Z80300FE9F

2021

705

€ 50.000,00

2021

705

€ 3.000,00

Soc. PRO.GE.IN. Progettazioni Generali
Ingegneria
Archeologa Dott.ssa Annamaria Zicarelli

CIG

ZB0300FDD5
ZB2300FE5F

DI DARE ATTO che la somma di € 127.000,00 è finanziata con i fondi del bilancio comunale;
DI PROCEDERE al perfezionamento dell'affidamento tramite la piattaforma telematica del Comune di
Grottaferrata;
DI DARE ATTO che, in relazione al presente atto il sottoscritto Dirigente ha verificato l’insussistenza
dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse;
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
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legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DISPORRE che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e
divenga esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario che ne attesta la copertura finanziaria.

Il Responsabile del Procedimento
ZICHELLA ALDO

Il Responsabile del Servizio
f.to ZICHELLA ALDO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)
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VISTO per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria ex art.183, co. 7, D.Lgs. 267/2000.
Data, 31/12/2020

IL RESPONSABILE DELSERVIZIO FINANZIARIO
f.to STORANI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Impegno
Descrizione: oncessione contributo Regione Lazio decreto legge 28 settembre 2018, n. 109: incarichi per la
progettazione relativa all’intervento “Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone”.
Titolo
1.03.02.11.999
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

659

97

705
Importo
39.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

CAMPOLI EMILIANO 09/08/1977

Impegno
Descrizione: oncessione contributo Regione Lazio decreto legge 28 settembre 2018, n. 109: incarichi per la
progettazione relativa all’intervento “Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone”.
Titolo
1.03.02.11.999
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

660

98

705
Importo
20.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

MAGGI GIOVANNI 11/09/1979

Impegno
Descrizione: Concessione contributo Regione Lazio decreto legge 28 settembre 2018, n. 109: incarichi per la
progettazione relativa all’intervento “Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone”.
Titolo
1.03.02.11.999
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

661

99

705
Importo
15.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

ABBALLE NORMAN 21/03/1979

Impegno
Descrizione: oncessione contributo Regione Lazio decreto legge 28 settembre 2018, n. 109: incarichi per la
progettazione relativa all’intervento “Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone”.
Titolo
1.03.02.11.999
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

662

100

705
Importo
3.000,00
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Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00
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DESCRIZIONE CREDITORE
H

ZINGARELLI ANNA MARIA

Impegno
Descrizione: oncessione contributo Regione Lazio decreto legge 28 settembre 2018, n. 109: incarichi per la
progettazione relativa all’intervento “Realizzazione nuovo plesso scolastico Via Roma – Via Cicerone”.
Titolo
1.03.02.11.999
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

663

101

705
Importo
50.000,00

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

PRO.GE.IN.

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on-line dal 13/01/2021 al 28/01/2021 per 15 giorni
consecutivi rep. n. 48
Data, 13/01/2021

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to ZICHELLA ALDO

La presente determinazione viene inviata:
1.
2.

Al Sindaco ai sensi del disposto ex art. 42 dello Statuto comunale.
Alla Segreteria Generale in originale.
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