
 

 

DETERMINAZIONE N° 100 DEL 15.10.2015 

Oggetto: Intervento di Risanamento conservativo dello stabile presso Civitavecchia (Roma), via 

Navone 16/22 – Finanziamento proventi ex LR 27/2006 – CUP E35H13000000002 – 

CIG 5148050141 – Certificato di Regolare Esecuzione e  Q.T.E. n° 5. 

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

PREMESSO che con propria determinazione n. 67 del 02.07.2013 è stato approvato il Progetto 

esecutivo dell’Intervento di Risanamento conservativo dello stabile di via Navone 16/22, redatto 

dall'Area Tecnica in data 24.05.2013, per l'importo complessivo di € 196.983,43 da attuarsi con i 

proventi ex Lr 27/2006; 

- Che con medesima determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori 

mediante l’espletamento di una gara d'appalto tramite cottimo fiduciario;  

- Che a seguito di esperimento della suddetta gara d'appalto, tenutasi nei giorni 20.12.2013, e 

24.03.2014 è risultata aggiudicataria l’impresa “Q.M. S.R.L.”, con sede legale in Campagnano 

Romano (RM), via del Salvatore n° 33, c.f. e p. IVA 04502261003, che ha offerto un ribasso 

percentuale del 5,03% sull’importo dei lavori posto a base di gara e quindi per l’importo netto di 

€_189.194,55, tenuto conto che gli oneri della sicurezza di € 42.134,86 non sono soggetti a 

ribasso d’asta; 

- Che il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 28/10/2015 con Repertorio n° 5729; 

- Che i lavori sono stati consegnati in data 22.09.2014; 

- Che i lavori sono stati sospesi in data 18.03.2015 al fine di predisporre una perizia di variante, 

onde integrare le previsioni del progetto originario; 

VISTO che con propria Determinazione n° 55 del 08/06/2015 è stata approvata una perizia di 

variante che fissa l’importo complessivo lavori al netto del ribasso d’asta € 199.242,94 di cui 

€_42.134,86 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Che i lavori sono stati ripresi in data 09.06.2015 come risulta dal verbale di ripresa dei lavori;  

- Che i lavori sono stati ultimati in data 30.06.2015 come risulta dal certificato di ultimazione 

lavori; 

CONSIDERATO che l’importo netto finale dei lavori è di € 199.242,75, dal quale detratti gli 

acconti corrisposti di n° 4 rate per l’importo complessivo di € 188.284,40, rimangono a credito 

dell’impresa € 10.958,35; 

VISTO  il QTE n° 5 dell’intervento come di seguito riportato: 

 - Costo lavori €      199.242,75 

 - Spese Tecniche e generali €        20.000,00 

    

 COSTO TOTALE INTERVENTO €     219.242,75 

 - I.V.A. gravante €       24.324,27 
 

 IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €      243.567,02         

 Economie €         6.432,77 

 

 

 



  

 

 

VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice degli Appalti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e 

Forniture”; 

VISTA l'attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze. 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

a) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all’Intervento di Risanamento 

conservativo dello stabile di via Navone 16/22; 
 

b) di approvare il Q.T.E. n° 5 dell’intervento come meglio riportato in premessa; 
 

c) di dare atto che, come già previsto nella determinazione n° 55 del 08.06.2015, la spesa relativa al 

pagamento della rata di saldo di € 10.958,35 graverà alla voce di costo 3020401004 

“Corrispettivi d’appalto Int. Manut. Straord. Utilizz. Fondi di cui alla LR 27/2006 del Bilancio 

2015, che presenta la sufficiente copertura finanziaria; 
 

d) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di relativa 

competenza. 

 

 

           IL DIRIGENTE 

            f.to Andrea Mereu 

 

 

 

 

 

 


