389/05
Determinazione n. 2172 del 27/10/2021
Oggetto: SERVIZIO TECNICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA
DELL'INTERVENTO “REALIZZAZIONE DEL NUOVO ASSE SUBURBANO TRA
LA ROTATORIA DI VIA DELL'ACQUACALDA E LA ROTATORIA DI VIALE
CASTRACANI”.
APPROVAZIONE
AGGIORNAMENTO
ELABORATI
APPROVATI CON DD A CONTRARRE N. 1153 DEL 11/06/2021. P.T. N. 47/2021.
CUP: J61B20001180006
Il Dirigente
sto Decreto del Sindaco n. 35 del 18.12.2020 con cui il sindaco ha conferito all'ing. Antonella
Giannini, le funzioni di dirigente del Settore Dipartimentale 5 “Lavori Pubblici, Urbanistica e
Traffico”;
Premesso che:
con determinazione dirigenziale n. 1153 del 11/06/2021 sono state approvate le modalità
di affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva in oggetto ed i relativi
elaborati tecnici;
da successive valutazioni il responsabile del procedimento ha ritenuto opportuno
aggiornare gli elaborati approvati con tale determinazione.
Visti i seguenti nuovi elaborati redatti dal responsabile del procedimento in data
21/09/2021:
•
•
•
•
•

1. Relazione tecnica,
2. Capitolato speciale d'appalto;
3. Criteri di aggiudicazione”;
4. Requisiti minimi di partecipazione;
5. Schema di contratto.

Dato atto che l'importo posto a base di gara per l'affidamento del servizio di
progettazione di cui trattasi pari ad € 156.563,86 rimane invariato e quindi non è necessario
modificare la prenotazione di impegno assunta con la determinazione n. 1153 del 11/06/2021;
Dato atto altresì che a seguito degli aggiornamenti ed in base alle previsioni contenute nel
capitolato che prevedono l'eventuale successivo affidamento diretto della direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione allo stesso affidatario nonché la clausola posta
ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del d.lgs. 50/2016 pari al 10%, il valore stimato dell'appalto
risulta pari a € 367.949,08;

Ritenuto quindi di poter procedere con la riapprovazione degli atti sopra citati a modifica
di quanto approvato con la determinazione n. 1153 del 11/06/2021;
atteso che ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i e dell'art. 31 del D.Lgs
50/2016 il responsabile unico del procedimento è il Dott. Ing. Andrea Biggi;
visti il D.Lgs n. 267/2000, la L. n. 241/1990, il D.Lgs. n. 50/2016, il vigente Statuto ed i
vigenti Regolamenti Comunali;
DETERMINA
1. di riapprovare i seguenti elaborati per l'affidamento del servizio in oggetto a modifica
degli stessi già approvati con determinazione n. 1153 del 11/06/2021:
▪ 1. Relazione tecnica,
▪ 2. Capitolato speciale d'appalto;
▪ 3. Criteri di aggiudicazione”;
▪ 4. Requisiti minimi di partecipazione;
▪ 5. Schema di contratto.
2. di dare atto che la suddetta riapprovazione non modifica l'importo a base d'asta per
l'affidamento del servizio e le altre clausole previste nella stessa determinazione n. 1153
del 11/06/2021 eccetto il valore stimato dell'appalto che risulta pari ad € 367.949,08 e
pertanto rimangono inalterati gli impegni contabili già assunti;
3. di dare atto che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.
50/16 è l’Ing. Andrea Biggi;
4. di dare atto che il responsabile del procedimento non si trova in conflitto di interesse,
anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari
del presente atto;
5. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 30
giorni.
Il Dirigente
GIANNINI ANTONELLA / ArubaPEC
S.p.A.
Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:
U.O. B.1 - Stazione Unica Appaltante/Centrale Unica di Committenza (SUA/CUC),
Provveditorato, Economato e Contratti

