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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 4043 del 12/10/2016

 

Oggetto: Indagini diagnostiche sui solai degli istituti scolastici (L. 107 del 13. 7. 2015 "La
buona scuola") - Bando di cui al Decreto del MIUR n. 594 del 7/8/2015 - Accertamento Imp.
€. 275. 177,68  

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. Giuseppe ESPOSITO
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da s.palmieri e
dal responsabile del procedimento Ing. M. Simoncini;  

  

 

vista la DCM n° 44 del 23/12/2015 avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2016 - esercizio
provvisorio - Indirizzi per la gestione delle funzioni" - art. 163 cc nn° 2 e 5 lett. a) TUEL;

vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni;

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 53 del 29.07.206 avente ad oggetto:
"Salvaguardia equilibri di bilancio - Gestione esercizio provvisorio 2016 - Art. 193 TUEL";

visto l'art. 163 comma 2 del D.Lgs.vo n. 267/200 - T.U.E.L.;

- che ai sensi dell’art.1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n.107 sono stati stanziati dal MIUR
40 milioni per l’anno 2015 per finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici,
anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari.

- che in data 15 ottobre 2015 è stata indetta dal MIUR pubblica selezione per l’individuazione degli
edifici scolastici e quindi degli enti locali beneficiari del finanziamento e con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 dicembre 2015, prot. n.° 933, sono state
approvate le graduatorie distinte per Regione;

-  che come risulta dalle suddette  graduatorie, pubblicate sul sito del MIUR,  ed in particolare
dall’elenco che sia allega al presente provvedimento, sono stati, selezionati 32 Istituti prevedendo
uno stanziamento complessivo di €. 275.177,68;

- che gli enti locali beneficiari del finanziamento devono, quindi, affidare il servizio, nel rispetto
della normativa vigente in materia di appalti pubblici, entro il suddetto termine, pena la revoca del
contributo.

- che in data 12 gennaio 2016 è stato pubblicato all’Albo Pretorio nell’apposita sezione prevista sul
sito Internet della Città Metropolitana di Roma Capitale un avviso esplorativo per indagine di
mercato al fine di individuare operatori economici cui affidare le attività di indagini di cui
all’oggetto, ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti  D. Lgs. N. 163/2006 (art. 36
c. 2 del D.L. 50/2016);

 vista la DD 227 in data 27/1/2016 del R.U.P. , Ing. Marco Simoncini, con quale quale si approva
che:

-  i 32 Istituti scolastici di proprietà dell’ente Città Metropolitana di Roma Capitale , risultati
beneficiari di finanziamento sono stati suddivisi in 16 lotti, ciascuno dei quali comprende n. 2
Istituti scolastici e che ciascun lotto verrà assegnato ad un singolo Operatore Economico mediante
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 del Codice dei Contratti – D. Lgs.
N. 163/2006, e che i suddetti lotti sono individuati come da tabella allegata al presente atto;

 -  il relativo computo metrico estimativo (utilizzando il prezziario Regione Lazio ed. 2012
approvato con Deliberazione 6 agosto 2012, n. 412), relativo alle indagini da effettuare per ogni
singolo istituto scolastico, dal quale si evince un importo pari ad € 7.033,47  comprensivo degli
oneri di sicurezza per € 184,64.

 



- il quadro tecnico economico per ciascun istituto come di seguito riportato:

TOTALE (per singolo istituto) esclusi oneri sicurezza € 7.054,26
Riduzione del 10% in considerazione della ripetitività delle operazioni €  -705.43
TOTALE al netto riduzione € 6.348.83
 Relazione tecnica (come da capitolato MIUR) €    500,00
Oneri specifici per la sicurezza €    184.64
TOTALE CON ONERI SICUREZZA (per singolo istituto) €  7.033.47
  
CONTRIBUTO cassa previdenza professionale (4%) €    281.34
IVA 22% €  1.609,29
TOTALE CON IVA (per singolo istituto) €  8.924,07

visto il bando  esplorativo pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Roma dal 12/1/2016 al
22/1/2016 recante le modalità di partecipazione ed i requisiti necessari alla partecipazione della
selezione;

che ai fini dell'esame delle richieste pervenute è stata costituita una commissione   nominata dallo
stesso R.U.P Ing. Marco  Simoncini - Dirigente del Servizio 2° del Dipartimento X  - che ha
individuato, secondo i criteri contenuti nel bando, gli operatori economici con i requisiti richiesti ed
ha predisposto il relativo  verbale, che rappresenta parte integrante del presente provvedimento;

che limporto complessivo degli affidamenti ammonta complessivamente ad €. 285.570,24 suddivisa
in sedici Lotti così come riportato nell'allegato prospetto, mentre il finanziamento del MIUR
ammonta ad €. 275.177,68;

che così come previsto dal Bando l'Ente dovrà pertanto contribuire al finanziamento con propri
fondi per l'importo di €. 10.392,56;

che con successivo separato provvedimento si provvederà all'impegno di  spesa  ed al
relativo  affidamento;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e conformità
dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

vista la Circolare n. 17/16 del 05.08.2016 a firma del Ragioniere Generale Dr Marco Iacobucci
avente ad oggetto: Gestione provvisoria 2016 - Indirizzi operativi";

 

Preso atto che la somma di euro 275.177,68 viene accertata : 

Titolo 4 Entrate in conto capitale    
Tipologia 0300 Altri trasferimenti in conto capitale 
Categoria 0010 Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche 
Capitolo TRMIUR Trasferimenti da M.I.U.R.  
Articolo 00 Trasferimenti da M.I.U.R.  

Servizio DIP0800U1 - Programmazione della rete scolastica - Edilizia



 

CDR DIP0800U1 Servizio DIP0800U1 - Programmazione della rete scolastica - Edilizia
Scolastica - Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze 

CDC DIP0800U1 Programmazione della rete scolastica - Edilizia Scolastica -
Programmazione e gestione delle opere edilizie ed utenze 

Codice CCA 200501  
Eser.
finanziario 2016  

CIA   
CUP   
Accertamento
n. 5929  

 
Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
4024300 : Tit. 4 Cat. 02 Ris. 4300 - Trasferimenti in c/cap. dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

 

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

Visto l'art. 179 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

di provvedere all'accertamento  dell'importo di €. 275.177,68  così come riportato nell'allegato
prospetto;

che l’importo complessivo degli affidamenti ammonta complessivamente ad €. 285.570,24 e che
pertanto il residuo importo di €. 10.392,56 verrà impegnato con fondi dell'Amministrazione;

di dare atto che con DD 293 del 29.1.2016 dello scrivente Ufficio  è stata approvata la graduatoria
provvisoria e con, separato successivo provvedimento, si provvederà all'impegno e all'affidamento ai
sedici operatori individuati;

 

Di imputare la somma di euro 275.177,68 come segue: 



 

euro 275.177,68 a carico di MINISTERO DELL'ISTRUZIONE 

Tit Tip Cat Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
4 0300 0010 TRMIUR 00 DIP0800U1 DIP0800U1 200501 15030 2016 5929/1 

Ai sensi del D. Lgs 267/2000 le codifica di bilancio risulta essere la seguente:
4024300 : Tit. 4 Cat. 02 Ris. 4300 - Trasferimenti in c/cap. dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

 Ing. Giuseppe ESPOSITO  


