
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 68 DEL 24-10-2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato
dalla Legge n. 120/2020 e successivamente dal D.L. n. 77/2021 art. 51, dei servizi tecnici di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica e direzione dei lavori, relativi
all'intervento di "Realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale" CUP: F93D21003010001
CIG: 946056620ADETERMINA A CONTRARRE

***COPIA***

CITTA’ DI GUIDONIA MONTECELIO
Area Metropolitana di Roma Capitale

AREA 4
URBANISTICA,PIAN.TERRIT.PATRIMONIO,CIMITERO

AREA 4
URBANISTICA,PIAN.TERRIT.PATRIMONIO,CIMITERO



IL DIRIGENTE AREA IV

RICHIAMATO

il Decreto sindacale n. 79/2022 con cui la sottoscritta è stata nominata Dirigente dell’Area IV,-
Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Patrimonio, Cimitero;

PREMESSO 

che il Comune di Guidonia Montecelio con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 04.06.2021 ha-
approvato la candidatura del Comune di Guidonia Montecelio all'assegnazione di contributi per
investimento in progetti di rigenerazione urbana di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021 consistenti
negli interventi sopra specificati, finalizzati a riqualificare alcune strutture edilizie ed aree di
importanza strategica per finalità di interesse pubblico riunititi nel progetto denominato “Le Piazze
di Guidonia, i luoghi degli sguardi” per un importo complessivo pari ad € 9.950.000,00;

che con Decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle-
finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, il 30 dicembre 2021, sono
stati individuati i Comuni beneficiari del contributo previsto dall’articolo 1, commi 42 e seguenti,
della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dal DPCM del 21 gennaio 2021, da destinare a investimenti in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado
sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale;

che nell’elenco approvato con il Decreto di cui sopra, il Comune di Guidonia Montecelio è risultato-
assegnatario del progetto di rigenerazione urbana proposto denominato “Le Piazze di Guidonia, i

CITTÀ DI GUIDONIA MONTECELIO

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

AREA IV URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIO – PATRIMONIO - CIMITERO

AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, come modificato dalla Legge n. 120/2020 e
successivamente dal D.L. n. 77/2021 art. 51, per l’affidamento dei
servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e
direzione dei lavori, relativi all’Intervento di “Realizzazione di
una nuova pista ciclo-pedonale” CUP: F93D21003010001 – CIG:946056620A

DETERMINA A CONTRARRE

OGGETTO:



luoghi degli sguardi” per un importo complessivo pari ad € 9.950.000,00, comprendente i seguenti
distinti progetti:

o Intervento di recupero degli immobili in Loc. La Botte denominato “PROGETTO COLLE
ROSA”, CUP 01: F94E21000860001, per una spesa complessiva pari ad € 5.620.000,00;

o Intervento di promozione delle attività sportive attraverso la realizzazione di una pista
ciclopedonale di raccordo di diverse piazze pubbliche oggetto di intervento di miglioramento della
qualità del decoro urbano”, CUP 02: F93D2100301000, per una spesa complessiva pari ad €
4.330.000,00;

RILEVATO che il “Progetto di realizzazione di una nuova pista ciclo pedonale”, oggetto della
presente determinazione, prevede la realizzazione di una pista ciclo pedonale di raccordo di diverse
piazze pubbliche oltre ad interventi volti al miglioramento della qualità del decoro urbano e che
l’intervento in questione, partendo dalla corte centrale del Casale di Colle Rosa in Loc La Botte,
costituisca elemento di raccordo di diverse piazze pubbliche situate nei quartieri di Villanova;

ACCERTATO altresì che l’intervento in oggetto risulta inserito nella programmazione triennale
(DCC_051_01_06_2022) 2021-2023 Elenco annuale 2022 dell'Ente;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Cristina Zizzari Dirigente
dell’Area IV Urbanistica, Pianificazione Territoriale, Patrimonio, Cimitero;

VISTO l’art. 1 comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 che prevede:
……2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38  del  decreto legislativo  n.  50 del  2016,  le
stazioni  appaltanti   procedono all'affidamento delle attivita' di esecuzione di  lavori,  servizi  e
forniture, nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,  inclusa l'attivita' di progettazione, di
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50  del  2016  secondo  le

seguenti modalita':

affidamento diretto per lavori, servizi e forniture  di  importo inferiore a 150.000 euro e,a)
comunque, per  servizi  e  forniture  nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

In seguito, tali disposizioni sono state rimodulate nonché prolungate fino al 30/06/2023 sulla base
delle modifiche introdotte dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021:

2.1 lettera a) è sostituita dalla seguente: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a
150.000 euro e per servizi e forniture , ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività
di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede
all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016 , n, 50”;.

VISTO l’art. 35 comma 1 lettera c) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii che fissa in € 215.000,00 la
soglia di rilevanza comunitaria per i servizi di ingegneria ed architettura.

RITENUTO

opportuno provvedere all'affidamento diretto dell’incarico, secondo le indicazioni ANAC di
cui alle Linee Guida n. 1 aggiornate con delibera n. 138 del 21/02/2018;

RITENUTO dunque di procedere in forza della convenzione (deliberata con atto del Consiglio
Comunale n. 39 in data 26.06.2019) stipulata tra Comune di Guidonia Montecelio e CUC della IX
Comunità Montana finalizzata alla gestione associata delle funzioni in materia di appalti secondo il
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regolamento contenuto nella convenzione stessa, provvedendo altresi’ ad attingere all’elenco
pubblico dei professionisti disponibile on line sul profilo informatico della stessa;

RILEVATO CHE

lo scrivente RUP ha proceduto a predisporre in relazione al QTE approvato dalla Giunta ed ammesso
a finanziamento a predisporre lo schema di parcella, in applicazione del D.M. 17 giugno 2016, D.Lgs
50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013;

 ai fini dell’affidamento per la gara di progettazione di fattibilità tecnica ed economica e di direzione
dei lavori l’importo da porre a base della procedura di selezione del contraente, compresi i servizi
opzionali, al netto di IVA e oneri previdenziali professionali e assistenziali, è pari ad Euro
138.938,22;

ai sensi del regolamento recante le modalità per la determinazione dei corrispettivi a base di gara
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (D.M.
17/06/2016), calcolate su un presunto importo delle categorie di lavori di che trattasi, e di seguito
distinte:

CATEGORIE
D’OPERA

ID. OPERE Grado
Complessità
<<G>>

Costo
Categorie(€)
<<V>>

Importo
Corrispettivo
Euro

Codice Descrizione

IMPIANTI IA.01

Impianti  per l'approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi
industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle
acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione dell’aria compressa del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio

0,75 600.000,00 30.331,79

IMPIANTI IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di
edifici e costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo
semplice

1,15 600.000,00
46.508,74

VIABILITÀ V.02
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte -
Piste ciclabili

0,45 2.070.000
62.097,69

COSTO COMPLESSIVO CORRISPETTIVI
138.938,22
Euro

l’importo così quantificato rappresenta il valore complessivo del corrispettivo stimato per
l’espletamento di tutte le attività previste per i servizi richiesti;

la durata complessiva dell’appalto è di 60 (sessanta) giorni decorrenti come nel seguito
specificato:

Fase Attività Durata prevista Decorrenza

A Progettazione fattibilità tecnica ed
economica

 60 giorni Avvio delle attività da parte del
RUP

B Direzione lavori Avvio delle attività da parte del RUP – Durata da definire
sulla base dei tempi determinati per l’appalto dei lavori

CONSIDERATO che è necessario addivenire in tempi brevi, compatibilmente alle tempistiche di
cui allo strumento di programmazione, alla definizione della progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, per procedere ai successivi affidamenti di progettazione e affidamento della
realizzazione dei lavori;

DATO ATTO che in considerazione della necessità di dare corso al procedimento di appalto
garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni



comunicazione, è opportuno espletare l’affidamento di incarico attraverso strumenti telematici che
garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di gara;

ACCERTATO che

gli importi complessivi, comprensivi degli oneri per la sicurezza, secondo le classi e-
categorie individuati, sulla base delle elencazioni contenute nel D.M. 17/06/2016 per i lavori
oggetto dei servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria da affidare risultano pari a €
138.938,22 contributo previdenziale e IVA escluse;

l’importo della prestazione è stimato in € 138.938,22 oltre contributo cassa previdenziale al-
4%, 144'495,75 ed oltre IVA 22% quindi complessivamente € 176'284,81;

RITENUTO pertanto:
necessario individuare figure professionali per l’esecuzione dei servizi di ingegneria-

consistenti in progettazione di fattibilità tecnica ed economica e direzione dei lavori;
per l’espletamento dei suddetti servizi quali “servizi attinenti all’architettura e-

all’ingegneria”, di doversi rivolgere a professionisti esterni quali affidare il relativo incarico
professionale in funzione della endemica carenza di organico e della necessaria acquisizione di
profili professionali specificamente strutturati per la tipologia di servizio;

di procedere ai sensi ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come-
modificato dalla Legge n. 120/2020 e successivamente dal D.L. n. 77/2021 art. 51 alla
procedura di affidamento diretto;
RICHIAMATO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 in ottemperanza al quale “prima dell'avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

RITENUTO determinare che la scelta del contraente avverrà a mezzo di affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla Legge n. 120/2020
e successivamente dal D.L. n. 77/2021 art. 51, trattandosi di importo di servizi superiore a
40.000,00 Euro ed inferiore a 139.000,00 Euro,

RILEVATO
Che a valle di ulteriori approfondimenti propedeutici all’affidamento dell’appalto di progettazione-
(PFTE) sono emerse lacune nella definizione del QTE approvato, che comportano la necessità di
revisione non sostanziale dello stesso in invarianza di somme a disposizione;
RITENUTO che

Sia necessario provvedere, quale base della procedura di selezione del contraente, ada)
approvare il Documento Preliminare di Indirizzo redatto dall’Ufficio tecnico a seguito del
rilievo dello stato di fatto;
la rimodulazione del QTE approvato dalla Giunta Comunale (essendo atto assumibile dallab)
scrivente in quanto non modificativo dell’importo complessivo previsto nello stesso per la
realizzazione dell’intervento) ma essendo la rideterminazione del QTE una mera modifica
non sostanziale atta a precisare e meglio definire, in applicazione del codice dei contratti, il
numero, le tipologie e gli importi dei servizi necessari a provvedere con il successivo appalto
dei lavori:



IMPORTO
A.1)lavori a misura, a corpo, in economia

(Comprensivo dell'importo per attuazione dei Piani di Sicurezza) 3.175.000,00€   

soggetti a ribasso 2.935.000,00€   

A.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 240.000,00€      

Sommano 3.175.000,00€   

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1) 20.301,67€        

B2.0)Relazione geologica e indagini geologiche compresa CNP 27.500,00€        

B2.1)Rilievi celerimetrici e piani quotati 17.000,00€        

B2.2)Relazione archeologica (VIArch) e sorveglianza 7.000,00€          

B2.3)Relazione Agronomica 4.500,00€          

B3)Allacciamento pubblici servizi (compresi oneri vari Enti gestori per rimozioni pali e/o interruzioni parziali di servizio) 5.000,00€          

B4)Imprevisti -€                   

B5)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 194.541,41€      

B7.0)Progettazione di Fattibilità tecnica ed Economica - Direzione dei lavori 138.938,22€      

B7.1)Progettazione definitiva esecutiva 109.486,03€      

B7.2)CSP-CSE 64.731,07€        

B7.3)Collaudi 25.715,83€        

B8)Spese per incentivo art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 2% 63.500,00€        

B9)Spese per attività di supporto al RUP 30.000,00€        

B10)Eventuali spese per commissioni giudicatrici e/o CUC  15.000,00€        

B11)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 750,00€             

B12)Spese per contributo Anac ed enti esterni per ottenimento pareri e autorizzazioni 600,00€             

B13)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto -€                   

B14)IVA lavori 10% 317.500,00€      

B15)CNPAIA 4% 16.314,85€        

B16)IVA Spese Tecniche 22% 96.620,92€        

B17)IVA su imprevisti 10% -€                   

Sommano 1.155.000,00€   

TOTALE 4.330.000,00€   

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA - 
GUIDONIA 2

QUADRO TECNICO ECONOMICO
T�L�����....����

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

VISTI gli atti di gara redati dal RUP consistenti in:
Documento preliminare di indirizzo-
lettera di invito;-
disciplinare telematico;-
allegato “A” – Domanda di ammissione alla gara;-



allegato “B” – Dichiarazione possesso requisiti;-
allegato “C” – Scheda referenze professionali;-
allegato “D” – Offerta economica e temporale;-
allegato “E” – Dichiarazione di presa visione dei luoghi;-
allegato DGUE;-
schema di contratto;-
Patto d’integrità.-

i quali formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192
del D. Lgs. 267/2000:

l'interesse pubblico che si intende soddisfare è la realizzabilità dell’ ““Realizzazione di una-
nuova pista ciclo-pedonale” CUP: F93D21003010001 nel Comune di Guidonia Montecelio;

l'aggiudicazione dell'incarico avverrà mediante AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi-
dell’art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla Legge n. 120/2020 e
successivamente dal D.L. n. 77/2021 art. 51;

l’operatore economico sarà individuato mediante criterio della rotazione, dall’elenco degli-
operatori economici che hanno presentato richiesta domanda di iscrizione presso il Comune di
Guidonia Montecelio e la CUC IX Comunità Montana di Tivoli, nel rispetto dei principi di
trasparenza e concorrenza;

la copertura economica della spesa per l'affidamento dell'incarico inerente la progettazione-
di fattibilità tecnica ed economica e direzione dei lavori dell'intervento in parola, stimata
come da calcolo del corrispettivo redatto in l’importo della prestazione è stimato in €
138.938,22 oltre contributo cassa previdenziale al 4%, 144'495,75 ed oltre IVA 22% quindi
complessivamente € 176'284,81;
le condizioni contrattuali sono quelle richiamate nello schema di contartto individuate come-
atti contrattuali ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il presente procedimento è assoggettato alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3 e
che il CIG attribuito dall'ANAC risulta essere 946056620A;

DATO ATTO che il CIPE ha assegnato al progetto il CUP F93D21003010001;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. 207/2010;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

RITENUTO dover provvedere in merito;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

PER QUANTO IN PREMESSA

DI APPROVARE preso atto della nota pervenuta dal Ministero dell’Interno trasmessa il giorno-
martedì 18-10-2022 a mezzo email ordinaria istituzionale, recante chiarimenti in merito alla
rimodulazione, con accoglimento della istanza del Comune

il Documento Preliminare di Indirizzo redatto dall’Ufficio tecnico a seguito del rilievo delloa)
stato di fatto;
la rimodulazione del QTE approvato dalla Giunta Comunale, essendo atto assumibile dallab)
scrivente in quanto non modificativo dell’importo complessivo previsto nello stesso per la
realizzazione dell’intervento, ma essendo la rideterminazione del QTE una mera modifica
non sostanziale atta a precisare e meglio definire, in applicazione del condice dei contratti, il



numero, le tipologie e gli importi dei servizi necessari a provvedere con il successivo applato
dei lavori:

IMPORTO
A.1)lavori a misura, a corpo, in economia

(Comprensivo dell'importo per attuazione dei Piani di Sicurezza) 3.175.000,00€   

soggetti a ribasso 2.935.000,00€   

A.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta 240.000,00€      

Sommano 3.175.000,00€   

B) somme a disposizione della stazione appaltante per:

B1) 20.301,67€        

B2.0)Relazione geologica e indagini geologiche compresa CNP 27.500,00€        

B2.1)Rilievi celerimetrici e piani quotati 17.000,00€        

B2.2)Relazione archeologica (VIArch) e sorveglianza 7.000,00€          

B2.3)Relazione Agronomica 4.500,00€          

B3)Allacciamento pubblici servizi (compresi oneri vari Enti gestori per rimozioni pali e/o interruzioni parziali di servizio) 5.000,00€          

B4)Imprevisti -€                   

B5)Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 194.541,41€      

B7.0)Progettazione di Fattibilità tecnica ed Economica - Direzione dei lavori 138.938,22€      

B7.1)Progettazione definitiva esecutiva 109.486,03€      

B7.2)CSP-CSE 64.731,07€        

B7.3)Collaudi 25.715,83€        

B8)Spese per incentivo art. 113 comma 2 D.lgs 50/2016 2% 63.500,00€        

B9)Spese per attività di supporto al RUP 30.000,00€        

B10)Eventuali spese per commissioni giudicatrici e/o CUC  15.000,00€        

B11)Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 750,00€             

B12)Spese per contributo Anac ed enti esterni per ottenimento pareri e autorizzazioni 600,00€             

B13)Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto -€                   

B14)IVA lavori 10% 317.500,00€      

B15)CNPAIA 4% 16.314,85€        

B16)IVA Spese Tecniche 22% 96.620,92€        

B17)IVA su imprevisti 10% -€                   

Sommano 1.155.000,00€   

TOTALE 4.330.000,00€   

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

INTERVENTO DI RIGENERAZIONE URBANA - 
GUIDONIA 2

QUADRO TECNICO ECONOMICO
T�L�����....����

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 



DI AVVIARE il procedimento per l’affidamento diretto dell’incarico professionale di progettazione-
di fattibilità tecnica ed economica e direzione dei lavori relativo all’“INTERVENTO DI
REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA PISTA CICLO-PEDONALE” – CUP F93D21003010001-
CIG 946056620A per un importo a base d’offerta di in € 138.938,22 (ed al netto di cassa ed
imposte) tramite il sistema informativo telematico disponibile attraverso la piattaforma della IX
Comunità Montana e CUC del Comune di Guidonia Montecelio;
DI STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ai sensi-
dell’art. 32 del decreto legislativo n. 50/2016. Comma secondo quanto segue:

Il fine che il contratto intende perseguire riguarda la redazione della progettazione dia)
fattibilità tecnica ed economica e la direzione lavori, “Intervento di realizzazione di una
nuova pista ciclo-pedonale”,
Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata,b)
L’importo della prestazione è stimato in € 138.938,22 oltre contributo cassa previdenziale al-
4%, 144'495,75 ed oltre IVA 22% quindi complessivamente € 176'284,81;
L’importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste accessorie e delle spese;c)
Il criterio di affidamento sarà diretto ai sensi dell’art. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,d)
come modificato dalla Legge n. 120/2020 e successivamente dal D.L. n. 77/2021
art. 51;

DI DARE ATTO che la procedura di affidamento avverrà ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020 e-
s.m.i..
DI ACCERTARE in entrata l'importo complessivo di € 4.209.000,00 derivante dal Contributo-
PNRR sul capitolo di entrata 2918 recante “Realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale”
CUP: F93D21003010001 – CIG: 946056620A
DI EFFETTUARE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO, per l’importo complessivo di €-
4.209.000,00:

di cui € 138.938,22 a copertura dell’importo a base di gara, al Capitolo in uscita n. 10108 dela)
corrente esercizio di bilancio;
di cui IMPEGNO  diretto per € 225,00 a favore dell’ANAC, quale quota stazione appaltanteb)
su capitolo U 10108 del corrente esercizio di bilancio, CIG 9454222ECA;

DI APPROVARE i documenti di gara costituiti da:-
Documento preliminare di indirizzo-
lettera di invito;-
disciplinare telematico;-
allegato “A” – Domanda di ammissione alla gara;-
allegato “B” – Dichiarazione possesso requisiti;-
allegato “C” – Scheda referenze professionali;-
allegato “D” – Offerta economica e temporale;-
allegato “E” – Dichiarazione di presa visione dei luoghi;-
allegato DGUE;-
schema di contratto;-
Patto d’integrità.-

DI PRECISARE ulteriormente, in relazione alla procedura di aggiudicazione dell’appalto, che:-

l’obbligo di sopralluogo può essere assolto con le seguenti modalità: produzione, da parte del
concorrente, di una “dichiarazione di presa visione dei luoghi”, resa ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 che dovrà essere allegata alla documentazione da produrre per partecipare alla gara
d’appalto;
il sopralluogo non sarà assistito da personale del Comune;
il Responsabile unico del procedimento è l’arch. Cristina Zizzari.

Guidonia Montecelio, 24-10-2022 Il Dirigente
F.to Arch. Cristina Zizzari



"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto degli artt.147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 267/2000, e al
Regolamento di contabilità si appone il visto di Regolarità contabile.

Accertamento N.   200 del 24-10-2022  a Competenza   CIG 946056620A

5° livello 4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri

Capitolo       2918 Articolo       CONTRIBUTO PNRR PISTA CICLABILE U/10108
Causale AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dellart. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato

dalla Legge n. 120/2020 e successivamente dal D.L. n. 77/2021 art. 51, dei servizi tecnici di
progettazione di fattibilita tecnica ed economica e direzione dei lavori, relativi allintervento di
Realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale CUP: F93D21003010001  CIG:
946056620ADETERMINA A CONTRARRE

Importo  2022 €. 4.209.000,00

Beneficiario     31158   MINISTERO DELL'INTERNO

Impegno n.   790 del 24-10-2022  a Competenza   CIG 946056620A

Missione Programma 5° livello 08.01-2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

Capitolo      10108 Articolo       SPESE PISTA CICLABILE PNRR E/2918
Causale AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dellart. 36 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato

dalla Legge n. 120/2020 e successivamente dal D.L. n. 77/2021 art. 51, dei servizi tecnici di
progettazione di fattibilita tecnica ed economica e direzione dei lavori, relativi allintervento di
Realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale CUP: F93D21003010001  CIG:
946056620ADETERMINA A CONTRARRE

Importo  2022 €. 225,00

Beneficiario     31452   A.N.A.C.

Area II Risorse Umane e Finanziarie, 25-10-2022 IL DIRIGENTE
F.to  Fabio Lauro

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2000, del
D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"



La presente determinazione viene così numerata
Registro generale 798 del 25-10-2022

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Numero albo On-Line 3630

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line per 15
giorni consecutivi.

AREA 4
URBANISTICA,PIAN.TERRIT.PATRIMONIO,CIMITERO,
25-10-2022

L’Addetto alla Pubblicazione

(vedi nominativo nel certificato di firma digitale)
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