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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO:  CIG:  9349925A30 -  CUP:  F96G22000500003 -  CIA:  VN 22 2U07 -
LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  DELLA  S.P.  17/A  VIA  DELL'INVIOLATA  –  GUIDONIA
MONTECELIO  -  VIABILITÀ  NORD  -  ANNO  2022  -  Conferimento  Incarico  di
assistenza archeologica in corso d’opera durante i lavori di rimozione dei rifiuti
lungo  i  bordi  della  via  e  durante  il  livellamento  della  carreggiata  con  misto
granulato Archeologo Francesco Maria Tommasi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ferrara Gianluca
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Proposta n. P2986 del 
14/10/2022

Il Dirigente del servizio
Ferrara Gianluca



Viste le risultanze dell’istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell’art. 3 della Legge n.
241/1990 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i,  concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more
dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili,  i
Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Premesso

che con determinazione dirigenziale R.U. n. 2157 del 29.07.2022 l'Ing. Gianluca
Ferrara, Dirigente del Servizio 2 “Viabilità zona Nord” del Dipartimento II, è stato
nominato Rup dell'intervento: "CIA: VN 22 2U07 lavori di sistemazione della S.P.
17/A Via dell'Inviolata - Guidonia Montecelio - viabilità nord - anno 2022";

 

che con nota prot. CMRC-2022-0121862 del 29.07.2022, a firma dell’Ing. Gianluca
Ferrara, Dirigente del Servizio 2 “Viabilità zona Nord” del Dipartimento II, è stato
trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo dei lavori in parola;

 

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento II Registro
Unico n. 2319 del 10/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal
Servizio n 2 Viabilità  Nord Dip.  II,  AI  SENSI DELL'ART.  1 COMMA 2 LETTERA A)
DELLA  LEGGE  N.  120/2020  (MODIFICATA  DALL'ART.  51  DEL  D.L.  77/2021
CONVERTITO IN LEGGE 108/2021) relativo l’intervento in oggetto, per un importo
complessivo di € 184.649,93 così ripartito:

 

 

    LAVORI  

  A Servizio a Misura €          146.411,24

  B Costi della Sicurezza non soggetto a ribasso   €            2.500,00
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  C Costi della manodopera  €            68
´568,67

   

  D            Importo Totale Lavori a base di gara €          
148.911,24

    SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

  E  

IVA sui lavori (22%)
€            
32.760,47

F Imprevisti 2% €               
2.978,22

G           Importo Totale Somme a Disposizione (E+F) €          
35.738,69

 

                     TOTALE FINANZIAMENTO (D + G) €          
184.649,93

 

che con la  medesima Determinazione Dirigenziale  -  Dipartimento  II  “Mobilità  e
viabilità” Servizio 1, è stato stabilito di affidare i lavori indicati in epigrafe, ai sensi
dell'art.  1  comma  2  lettera  a)  della  legge  n.  120  dell'11.09.2020,  modificato
dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77 del 2021 convertito in Legge n.
108/2021, all'esito della procedura n. PI018230-22 celebrata sulla piattaforma della
CMRC, all'impresa Costruzioni Conglomerati ed Affini Srl, con sede legale in Roma,
Viale Franco Angeli  n. 5 – CAP 00155 - C.F./P.IVA 04978531004, che ha offerto un
ribasso  percentuale  del  2,00%  sull’importo  a  base  dell'affidamento  pari  ad  €
148.911,24 (di cui non soggette a ribasso € 2.500,00 per costi della sicurezza) ed
un costo della manodopera, soggetto a ribasso, di € 68.568,67, per un importo
contrattuale, al lordo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 145.983,02
oltre € 32.116,26 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 178.099,28;

 

Considerato
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che per l’esecuzione dei lavori in oggetto, il Servizio 2 “Viabilità zona Nord” Dipartimento II
della  CMRC,  con  nota  prot.  n.  CMRC-2022-0150520  del  29.09.2022  ha  richiesto,  al
Ministero  della  cultura  direzione  generale  archeologia,  belle  arti  e  paesaggio
soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per
la provincia di Rieti, NULLA OSTA per le opere di riparazione a tratti della pavimentazione
stradale della S.P. 17/A Via dell’Inviolata – Comune di Guidonia Montecelio (RM) - Loc.
Parco dell’Inviolata e zone limitrofe;

 

che con nota acquisita al ns prot. CMRC 2022-152635 del 04.10.2022 il  Ministero della
cultura direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio soprintendenza archeologia,
belle  arti  e paesaggio per l’area metropolitana di  Roma e per la provincia di  Rieti ha
espresso PARERE FAVOREVOLE PREVENTIVO, ai sensi delle norme del DM del 16/09/2016,
secondo le condizioni e prescrizioni riportate nella nota stessa;

 

che con la medesima nota il Ministero della Cultura Soprintendenza archeologica belle arti
e paesaggio per l’area metropolitana di Roma e per la provincia di Rieti ha, altresì, chiesto
che venga disposta, con oneri a carico della stazione appaltante, l’assistenza archeologica
in corso d’opera, durante i lavori di rimozione dei rifiuti lungo i bordi della via e durante la
fresatura e il livellamento della carreggiata con misto granulato;  

 

che con nota prot. CMRC-2022-0156857 del 10/10/2022 l'Ing. Gianluca Ferrara, Dirigente
del Servizio 2 “Viabilità zona Nord” del Dipartimento II, ha richiesto al Dirigente Servizio 2
“Manutenzioni Patrimoniali” U.C. “Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria
del  Patrimonio ed Impiantistica  Sportiva” Ing.  Paolo Emmi,  specifico rilascio  nulla  osta
all’utilizzo  dell’assistenza  ai  lavori  sopra  citati,  del  Dott.  Archeologo  Francesco  Maria
Tommasi. 

 

che con nota CMRC-2022-0157152 del 11-10-2022 l’U.C. “Risorse Strumentali, Logistica,
Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica Sportiva” Servizio 2 “Manutenzioni
Patrimoniali”  della  CMRC,  ha  rilasciato  parere  favorevole  alla  collaborazione  del
funzionario Archeologo Francesco Maria Tommasi;
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che l’Archeologo Francesco Maria Tommasi in servizio presso U.C. “Risorse Strumentali,
Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed Impiantistica Sportiva” è in possesso
dei requisiti richiesti;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 2, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione
degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto  che il  Responsabile  del  Servizio attesta,  ai  sensi  dell’articolo 147-bis,  comma 1,  del
D.Lgs.  n.  267/2000 e ss.mm.ii.,  la  regolarità  tecnica del  presente provvedimento  in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n.  165” e il  Codice di  comportamento della Città Metropolitana di  Roma Capitale,
adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso  atto  che  il  presente  provvedimento  è  privo  di  rilevanza  contabile  e  non  necessita
dell’apposizione  del  visto  di  regolarità  contabile,  attestante  la  copertura  finanziaria,  ai  sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

 
1) di nominare il Dott. Archeologo Francesco Maria Tommasi in servizio presso
U.C. “Risorse Strumentali, Logistica, Manutenzione Ordinaria del Patrimonio ed
Impiantistica Sportiva”, per l’assistenza archeologica in corso d’opera durante i
lavori di rimozione dei rifiuti lungo i bordi della via e durante la fresatura e il
livellamento della carreggiata con misto granulato, per l’intervento: 

-  LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  DELLA  S.P.  17/A  VIA  DELL'INVIOLATA  –  GUIDONIA
MONTECELIO - VIABILITÀ NORD - ANNO 2022 -

 

 

2) che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile.
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