
COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
SETTORE VIII - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - 

PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
 SEZIONE LAVORI PUBBLICI

N°  532  del 16/03/2022

Oggetto: Revoca in Autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinques della L. n. 
241/90 e s.m.i., della Determina di affidamento n. 1538 del 
26/08/2021 avente ad oggetto “Lavori di Restauro e Risanamento 
Conservativo del Ponte della Pace Tivoli. Aggiudicazione e 
contestuale rimodulazione del Q.T.E. – CUP D37H18000800004” 

N°  83 del 16/03/2022

IL DIRIGENTE
TULLIO LUCCI
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IL DIRIGENTE  

 

Premesso che: 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 39 del 17 febbraio 2021 è stato adottato il programma delle OO.PP. 

2021 /2023 ed elenco annuale 2021 che prevede in prima annualità l’intervento in oggetto per la somma 

di € 350.000,00; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 15/02/2021, è stato approvato il Documento unico di 

programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023; 

 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 01/05/2021 è stato approvato il Bilancio di 

previsione finanziario per il triennio 2021/2023; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 2741 del 27/12/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico 

economico dell’opera in oggetto; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 2745 del 28/12/2018 è stata conferita completa copertura finanziaria 

all’intervento, tramite istituzione di FPV a valere sul Cap. 3100.106 “Manutenzione straordinaria Ponte 

della Pace e collegamenti viari connessi”, PdC 2.02.01.09.012, Missione 10, Programma 5, vincolato al 

Cap. 1/02 “Avanzo di Amministrazione – finanziamenti per investimenti” ed è stata indetta la procedura 

per l’individuazione dei servizi tecnici afferenti l’opera in questione; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 2227 del 16/10/2019, sono stati affidati  i servizi tecnici di 

progettazione definitiva ed esecutiva, C.S.E e D.L.; 

 con le Determinazioni Dirigenziali n. 343 del 14/02/2020 e n. 1436 del 17/08/2020, sono state autorizzate 

le prove e le indagini tecnico- sperimentali propedeutiche alla definizione del progetto esecutivo; 

 il progettista incaricato, con note prot. n. 24748, n. 24749 e n. 24750 del 20/05/2021 e n. 28410 del 

11/06/2021, ha consegnato il progetto esecutivo; 

 la Regione Lazio, con nota prot. n. 2021-0000345707, Posizione n° 109008 del 23/04/2021, ha rilasciato 

l’Autorizzazione sismica per l’esecuzione dell’intervento in oggetto; 

 

Considerato che con Determinazione n. 1152 del 25/06/2021, avente ad oggetto “Lavori di restauro e 

risanamento conservativo del ponte della pace Tivoli - Approvazione Progetto Esecutivo - Determina a 

contrarre per affidamento lavori con procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. n. 1, comma 2, lett. B) 

della L n. 120/2020 e del D.L. n. 77/2021,sostitutivo dell’art. n. 36 c.2 lett. C) del  D.LGS 50/2016” è stato: 

 Approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Restauro e risanamento conservativo del Ponte della Pace 

in Tivoli” trasmesso dal progettista incaricato, con note prot. n. 24748, n. 24749, n. 24750 del 20/05/2021 

e n. 28410 del 11/06/2021 dell’importo complessivo di € 350.000,00, munito dell’Autorizzazione sismica 

Regionale prot. n. 2021-0000345707, Posizione n° 109008 del 23/04/2021 e regolarmente verificato e 

validato dal RUP; 

 Approvato il Quadro Economico relativo all’intervento in oggetto per un importo complessivo pari ad € 

350.000,00; 

 Dato atto della copertura economica del QTE, sul Cap. 3100.106 “Manutenzione Straordinaria Ponte 

della Pace e collegamenti viari connessi”, PdC 2.02.01.09.012, Missione 10, Programma 5, Imp. 

2497/2017 e 181/2019, vincolato al Cap. 1/02 “Avanzo di Amministrazione – finanziamenti per 

investimenti”; 

 Stabilito inoltre, che il criterio per la selezione del contraente è quello del prezzo più basso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 95 e 36 comma 9 bis - D.Lgs. n. 50 del 2016 s.m.i. e 1, comma 3 della 

Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., mediante corrispettivo a misura ed offerta di ribasso sull’importo dei 

lavori a base d’asta al netto degli oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, e che l'aggiudicazione 

avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché valida. Come disposto dall’art. 1, comma 3 della L. 

n. 120/2020e ss.mm.ii. , si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 

2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia 

pari o superiore a cinque; 

 Deciso di procedere alla selezione degli operatori economici da invitare mediante manifestazione 

d’interesse con invito da trasmettersi almeno a cinque operatori economici; 
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Rilevato che: 

 con nota prot. n. 31077, del 29/06/2021, è stato pubblicato apposito avviso pubblico per manifestazione 

d’interesse al quale hanno dato riscontro n. 14 imprese tra le quali si è proceduto al sorteggio dei 5 

soggetti da invitare; 

 con nota prot. 37281 del 03/08/2021 è stata inoltrata a mezzo PEC la lettera d’invito a n. 5 imprese 

selezionate comunicando, quale termine ultimo di presentazione dell’offerta, le ore 12:00 del 20/08/2021; 

 con nota prot. 38654 del 13/08/2021 veniva comunicata alle imprese invitate la presenza di un refuso nel 

modello “Offerta Economica” inoltrando contestualmente il modello corretto; 

 nei termini previsti nella lettera d’invito risultano essere pervenute n. 2 offerte conformi a quanto 

richiesto dall’A.C.; 

 il RUP ha proceduto a redigere apposito verbale in data 24/08/2021 della procedura di cui trattasi 

contenente la proposta di aggiudicazione in favore dell’offerta al minor prezzo pervenuta che è risultata 

essere quella presentata dall'operatore economico “Ebanisteria Caputo di Cataldo e Michele Caputo 

S.n.c., con sede in Viale dei Ginepri Z.I., 70033 Corato (BA), C.F./P.IVA 06238700725, sotto le riserve 

di legge (comprova dei requisiti) determinando l’importo dell’appalto in € 183.494,54 al netto del 

ribasso offerto del 27,72%, di cui € 69.733,34 per oneri della sicurezza, oltre IVA nella misura di legge”; 

 con Determinazione Dirigenziale n. 1538, del 26/08/2021, avente ad oggetto “Lavori di restauro e 

risanamento conservativo del Ponte della Pace Tivoli. Aggiudicazione e contestuale rimodulazione 

Q.T.E.  CUP: D37H18000800004”, si è proceduto con l’aggiudicazione dell’appalto, provvedendo 

contestualmente all’approvazione del Quadro Tecnico Economico dell’opera, rimodulato a seguito 

applicazione del ribasso d’asta come di seguito riportato: 

 
 

Dato atto che: 

 con nota prot. n. 43513 del 20/09/2021 l’Amministrazione Comunale ha richiesto, alla ditta 

aggiudicataria, la documentazione occorrente per la stipulazione del contratto di appalto; 

 a seguito di convocazione prot. n. 44769 del 27/09/2021, in data 29/09/2021, si è svolta presso il Settore 

LL.PP., una riunione di coordinamento, alla presenza del RUP, del Dirigente dell’VIII Settore LL.PP., 

del D.LL., dell’Assessore ai LL.PP., nella quale l’impresa aggiudicataria, in attesa dei tempi burocratici 

Quadro A - Lavori
D.D. 

1152/2021 

A seguito di 

ribasso

A.1 Importo lavori a misura € 227 122,94 € 227 122,94

A.2 di cui oneri della sicurezza € 69 733,34 € 69 733,34

ribasso 27,72% € 43 628,40

TOTALE di A (importo a base di gara) € 227 122,94

IMPORTO CONTRATTUALE € 183 494,54

Quadro B - Somme a disposizione

B.1 IVA su lavori € 22 712,29 € 18 349,45

B.2

Spese tecniche esterne (Progettazione Esecutiva, 

strutturale, Direzione Lavori e sicurezza) € 34 937,68 € 34 937,68

B.3 Spese tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 4 542,46 € 4 542,46

B.4 Imprevisti (IVA Compresa) € 20 459,63 € 20 459,63

B.5 Opere in Economia (IVA Compresa) € 25 000,00 € 25 000,00

B.7

Spese Amministrative e tecniche (saggi, indagini 

strumentali) € 15 000,00 € 15 000,00

B.6 Contributo ANAC € 225,00 € 225,00

Accantonamento da ribasso € 47 991,23

TOTALE di B € 122 877,06 € 166 505,45

TOTALE A + B € 350 000,00 € 350 000,00
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per il completamento della documentazione e la stipulazione del contratto di appalto, si è impegnata ad 

avviare immediatamente i lavori di cantierizzazione per la messa in sicurezza del ponte; 

 la documentazione, trasmessa dall’aggiudicataria, non è pervenuta nelle modalità richieste dall’Ente, 

come espressamente richiesto nella nota prot. n. 43513 del 20/09/2021 ed è risultata incompleta, non 

firmata in alcune sue parti e non conforme al D.Lgs n. 81/08, così come attestato dal Coordinatore della 

Sicurezza, nella comunicazione trasmessa a mezzo PEC in data 23/12/2021; 

 a seguito di solleciti del RUP e del Dirigente del settore ad adeguare la documentazione e a dare avvio 

alle opere di cantierizzazione, la ditta aggiudicataria, con nota PEC del 29/10/2021 - prot. n. 51403/2021, 

si è nuovamente impegnata ad iniziare i lavori, tra il 15 ed il 20 Novembre 2021; 

 a seguito dell’impegno di cui sopra, il Direttore dei Lavori, con PEC del 08/11/2021, ha sollecitato la 

ditta aggiudicataria, a trasmettere la documentazione relativa agli adempimenti di sicurezza redatti in 

conformità al PSC approvato; 

 

Accertato che la ditta aggiudicataria, non ha dato seguito ai numerosi solleciti relativamente 

all’integrazione documentale e alla cantierizzazione dei lavori; 

 

Visti i seguenti atti: 

 la diffida prot. n. 58438, del 13/12/2021, inoltrata da questo Ente all’impresa aggiudicataria dei lavori di 

appalto; 

 la risposta della prot. n. 59608 del 20/12/2021, pervenuta da parte dell’Avv. Mariano Maggi, in nome e 

per conto dell’impresa appaltatrice ;  

 l’integrazione documentale del 17/12/2021 trasmessa con nota prot. 59609 del 20/12/2021 dell’impresa 

aggiudicataria; 

 la nota prot. n. 60531, del 23/12/2021, con la quale il DD.LL./CSE, comunicava che l’integrazione 

documentale trasmessa dall’appaltatore in data 17/12/2021, conteneva ancora il p.o.s. non conforme alla 

normativa vigente, cosi come previsto dal D.Lgs,. n. 81/08 e smi; 

 la nota prot. n. 61129 del 29/12/2021, con la quale il DD.LL./CSE contestava all’impresa appaltatrice, 

con apposita scheda tecnica, che “la documentazione consegnata dall’Impresa Ebanisteria Caputo, in 

data 17/12/2021, risulta ancora incompleta, carente e non conforme alle previsioni del D.Lgs. n. 81/80 e 

s.m.i., in ordine alle misure preventive e protettive e alle prescrizioni operative facenti capo all’impresa 

affidataria”; 

 l’atto di recesso prot. n. 1820, del 13/01/2022 da parte dell’Avv. Mariano Maggi, in nome e per conto 

dell’impresa appaltatrice, con il quale viene manifestata la volontà di recedere dall’Aggiudicazione dell’ 

appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto; 

 l’avvio del procedimento di revoca, prot. n. 2103 del 14/01/2022, trasmesso dall’Amm.ne comunale, ai 

sensi degli art. n. 7 e seg. della L. n. 241/90 e s.m.i., finalizzato all’annullamento della D.D. n. 1538, del 

26/08/2021, relativa all’aggiudicazione dei lavori di manutenzione del Ponte della Pace; 

 la nota prot. n. 4027, del 25/01/2022, dello Studio legale della ditta, con la quale l’aggiudicataria ha 

richiesto di sciogliersi da ogni vincolo ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs.50/16; 

 

Preso atto della relazione tecnica del Responsabile Unico del Procedimento, agli atti prot. n. 15359 del 

16/03/2022, con la quale viene riassunta la situazione di stallo e da cui si evince la necessità di procedere alla 

revoca dell’aggiudicazione e all’avvio delle procedure di affidamento dell’appalto al secondo classificato; 

 

Accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi , in attuazione dell’art. n. 6 bis della 241/90 

e degli art. 6 comma 2 e 7 del DPR n. 62/2013; 

 

Visti: 

 il D.Lgs. n. 50 del del 18/04/2016 e s.m.i.  “Nuovo Codice degli Appalti”; 

 la Legge n. 120, del 11/09/2020; 

 la Legge n. 108, del 20/07/2021 

 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. 
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 gli artt. 7 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. 

 gli artt. 107 e 153 comma 5 del D.lgs. 267/2000; 

 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33/2018 “Approvazione nuovo Regolamento di Contabilità 

Armonizzata e revoca del precedente”; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si intendono integralmente richiamati ed approvati di: 

 

1. Di prendere atto della relazione del R.U.P., agli atti prot. n. 15359 del 16/03/2022 relativa alla mancata 

stipulazione del contratto di appalto dei “Lavori di restauro e risanamento conservativo del ponte della 

pace Tivoli; 

 

2. Di revocare in autotutela, ai sensi dell’art. n. 21 quinques della L. n. 241/90 e s.m.i., la Determinazione 

Dirigenziale n. 1538, del 26/08/2021, avente ad oggetto “Lavori di Restauro e Risanamento 

Conservativo del Ponte della Pace Tivoli. Aggiudicazione e contestuale rimodulazione del Q.T.E. - CUP 

D37H18000800004”; 

 

3. Di procedere, con successivo atto, alle procedure necessarie all’affidamento delle opere, secondo quanto 

stabilito dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

4. Di adempiere agli obblighi di pubblicazione, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 

n. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nella sezione amministrazione trasparente del sito web istituzionale, 

oltre che all’albo pretorio on line; 

 

5. Di dare atto che, ai sensi dell'art.6 bis delle L. 241/90, e dell'art.7 DPR 62/2013 il sottoscritto dichiara che 

non sussistono conflitti di interesse, anche solo potenziali, né  gravi ragioni di convenienza che 

impongono un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, in 

capo al Dirigente, o responsabile incaricato di funzioni dirigenziali firmatario del presente atto; 

 

6. Di trasmettere copia della presente Determinazione Dirigenziale ai Settori VIII “Lavori Pubblici”, VII 

“Servizi Finanziari”, Segreteria Generale e Avvocatura Comunale, per gli adempimenti di rispettiva 

competenza. 

 

 

Il Dirigente del Settore VIII “Lavori Pubblici” 

Dott. Tullio Lucci 

 



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLARITA’ CONTABILE

Settore: SETTORE VIII - LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - 
PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
Servizio: SEZIONE LAVORI PUBBLICI
Oggetto della determinazione:
Revoca in Autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinques della L. n. 241/90 e s.m.i., della 
Determina di affidamento n. 1538 del 26/08/2021 avente ad oggetto “Lavori di Restauro e 
Risanamento Conservativo del Ponte della Pace Tivoli. Aggiudicazione e contestuale 
rimodulazione del Q.T.E. – CUP D37H18000800004” 

Determinazione Reg. Generale. N. 532 del  16/03/2022

Art. 151, comma 4 del T.U.E.L approvato con il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

VISTO  si attesta la regolarità contabile,  la copertura finanziaria e l’esecutività del presente atto.

Tivoli, 19/05/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
RICCARDO RAPALLI



COMUNE DI TIVOLI
Città Metropolitana di Roma Capitale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Dati identificativi della Determinazione Dirigenziale:
Numero 532 del 16/03/2022
Oggetto:  Revoca in Autotutela, ai sensi dell’art. 21 – quinques della L. n. 241/90 e s.m.i., della  
Determina  di  affidamento  n.  1538  del  26/08/2021  avente  ad  oggetto  “Lavori  di  Restauro  e 
Risanamento Conservativo del Ponte della Pace Tivoli. Aggiudicazione e contestuale rimodulazione 
del Q.T.E. – CUP D37H18000800004” 

Copia  della  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'Albo  Pretorio  on-line  del  Comune  di 
Tivoli sul sito istituzionale del Comune all’indirizzo web www.comune.tivoli.rm.it per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 della legge n.267/00.

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune dal 
20/05/2022 al 04/06/2022.

Tivoli, lì 20/05/2022


