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DETERMINAZIONE N. 2OO3 DEL 25.1 1 .

OGGETIO: REIiLIZZAZIOI'IE A,REA STAZIONE, PER AUTOBUS DI LINEA

coNNE:;51 COLI-EGAMEÌ{T'I I-OTTO CIG: 3994065683 ' CODICE C,UP

DE'I-ER/V\I NAZI ON E A CO NTRATTARE

!L RESPOINSABILE DEL SERVI:IIO

PREMESSO cher con detiberazione di G.c, n. 335 det 04/12/2006'
prel,irninare retativo al,tar costruzione ,ex novo.,di. un !:Til1t
iarquin,ia ed iltla riquatificazione detla viabitità antistante per
/ î tr  . f^r\  rr^ r. i  a., :  F 

'^tt-4 -71A îì  nar lavori  a haSe d'aSta. € 11,54625.000,00 di cui €'461-7"715,00 per tavori a base d'asta, € 11

non soggetti a ribasso, o'ttre € 151.730'85 per somme a

cFlE ccrn nota pnot. :30714, del 13112/21J06, per tati .in^tervelnti,
n g.^u Lazio di finanzianrento, ai sensi detta L.R. 1/2001, per

at 80% det costo comptessivo delt'opera;

Cl{E ccrn nota prot. 12"2062 07/77/00 del14/0512010, pervefìuta

in data 19/05/2010 n. 11005, [a Regione Lazio ha comunicato [ '

nertla misura di € 500.0r0t0,00 pari at 80% detl,'importo
Deternninazionre Dirigern,ziate n. 83994 det 1 1 / 10/2007 ;

vlSTA ta detiberazione G.C,. n' 177 delzT/05/2010 con [a quar

stato preso attcl del r:ornr[ributo d-etta Regione J*ti:^^" ::t)nl:]l
i i ,nunriut"nto netta misura de1 20%, pilr i ad € 125'000'00'

nr:lt'esercizio finanziario ilO1 1 ;

intererssati;

\f ls-rA [a det,iberazione ci.c. n. 272 del 11/11/2013 con

ersecutivo, redatto <Jatt'tJfficio LL'PP', rimodutato sutta

seguente Q.-LE.:

LAVORI:

vlsTA ta determinazione rn. 375 det 30/09/2010 con ta quatel per

apfro'vato it progetto olllllllYo, redatto 111'yfli:l?^ tt''?l' ̂ l
olli"òoo,oo ú .iit €,t61.'7"26,00 per tavori a base d'asta, € 11.5

lón i.ieó.tti a ribasso ed €, 151 .730,85 per somme a disposizione

DATO ATTO che a serguito, detta conferenza dei servizi, telnutifsi. irr data ,28/03/7(
n r o < t i f i c a t o e r i m o d r u t i a t r r i I p r o g e t t o s e c o n d o [ e p r e s c r i : z i o n . i d e t t a t e l c a l l a S o v t
acquisendo tutti i pàrerl ed i Nuttà osta necessari atta reatizzazir]ne clett'op'era dia par

Efs*s|S

PUNITI INF:OR/W\TIVI
9D120000300015

è sl.ato approvato I progetto
[e Auretiaubicato su lì

un importo ivo di €

,15 per oner i  Per srcurezza
dett'Amnrinistraz

stata inottral.a iesta atta
importo di € 500. ,00 pari

t Protocolto Genera dett'Ente
orre det f in n:ziamento

di {i ó2:'.000 , giusta

,  per i [ progetto
ta compiìrtec

I' impegnoo spesa

mporto di €

e
al

te opere di chel trat i e stato

3,1!i per rcneri Per
Jelt'Amministrazion

sicurezza

il, e stato
ntendenza,

degti Enti

iI progetto
ite, con iI



- a base d'asta
- oneri prer ta sicur,ezza
- manodoptlra

Sontmarto L.avori

SO^AME A DISP0'5lZl ONE::

Lavori a fattura (l\/A comPr'e:sa)

lmprevisti (lVA connPre:;a)

€

€

€

332.142,73
9.999,51
153.967,61

496.1  09 ,35

Spelse tecnichet

CNPAIA 4% suttr: spese t.ecn'iche

lYA,77Yo sul.[e s;2ese tecniche

Versamento Ar,rtorità Ll-. PP.

Spr:se 
'lecniche elx art. 9t2: D'Lgs

16"J/06

lVh 10%

Sommano

TCITALII GENETìALIÍ

€

€

€

€

€

€

51.654,60

12.402,73

4.000,00

160,00

915,20

275,00

9.922,19

49.610,93
€

€

€

pFtESO A|IO che [a spesa complessiva dii € 625.000,00 necessaria atl"esecuzioner detl

finanziatar datta Ftegió;;t"=ì" fu, un itiroito oi e sóo'oorc0,00 e con fondi di biliancit

CONSIDEFATO ch,e l'importo comptessivo dei tavori, pari ad € 4916'109'35 inctusì gli c

sir:ure;rza e per [a rnano d'opera, .oni.ttt" Oi piotq!9re att'affidarnento mediante

;irg";i;1;, ui :'ent'i dett'art'. 122 comma 7 D'Lgs' 16317a06";

D,ATO ATlto che si è pro'v'reduto ad una indagine di.mercato inforrnate a[ fine di

al,meno cinque operat'orl economici uu"'iti [e órattenistiche ec.nomiico - finanziarie

ònganizzative, neicessarie prer l'esptetamr:nto dei tavori;

RITENUTO perrtanto opportuno procedene att'affidamento dei tavori di

proprìa rnigtiorer orri:ria ia ditte in possesso dei requi:;iti economico

organizzativi;

perr i restanti € 1;25.000,00;

! 'ISTO it D.Lgs. n.767 /2000;

\rlSTO it D.Lg1s n' 163/200{!;

VISTO it D.P.R' Det 05/ 10't7010 n' 707;

\/ISTO iI Regrotarnento di Contabitità connunale;

r/lsTA t,attes,taz.ione det Servizio Finanz:iario ai sensi dett'art' 15i3, dr:[ D' l-gs' rr' 2ó

regolarer copertura cletta :;Pesa,

DETERMINA

1) di prr:nd<lre atto:

-- detta dr:tiberazione di G.c. n. 335 det 0411217006 crln la quale è stato

128. i390,6:i

625.000,00

ie sara
cornunate

ri per [a
procedura

ividuare
tecnico -

cui sopra iedendo [a
- f inan::iari tecnico -

/2000,sutta

appr0vat



progetto pretiminare retativo atla costruzione'ptazzate 
Ar,rretia Tanquinia ed atta riquatific

imprcrto cornpte:;sivo di € 625.000,00;

clelta nota prot. 12:"2062 02t22100 det 14105/
comunicato l'as:segnazione del finianziamento I
clel,t'importo progettuate di € 625'000,00, gi

11 110/7Q01t;

<letl,a detib(3razione G.C. n" 127 del27'105/201
:;tal.o presor atto del contributo delta Flegione I

i'inanziamento nelta misura det 2l]%, pari ad

spesa nett'esercizio finanziario 2011 ;

,detla deterrminazione n. 375 det :t0/Cl9/2010
stato approvato iI progetto definilivo'-^,
cornptessiv'o di € 62:5.000,00 di cui €'+61'726,
oneli p"t [a sicure:zza non soggetti a ribasso
del ['Ammi nistrarziorre;

del,ta Conferen:za dei Servizi, tenutasi in data
À.,àin.uto e rimodutato it progetl[o secondo [(

acquisendrc tutti i pareri ed i Nutta Osta nec

degti Enti interessati ;

detta detiberaz,ioner G.C. n. 272 dttl 1'1/11 1701

Àsr:cutivo, redatto datt'Ufficio LL" PP' , ri

sopraindicate, con it seguente Q'-l-'E':l

LA'úORI:
- a base d'asta
- oneri per [a sicur'ezza
- rnanodopera

Sommano Lavori

SOMME A IDISPOSTZIONE:

Larvori a llattura (lVA
compresa)

Imprevisti (lVl cornPresa)

Spese tecniche

CNPAIA 4% sutte spese
tecniche

l\A 72Yo sutlre sPese
tecniche

Versamento Autorità LL. PP.

Spese Telcniclhe ex art. 92
Dr.Lgs 16"3/06

|/A 10%

Sommano

IQTALE IGENERALE

novo di u terminaI autolous
detta iabitità antistante

icato su
per un

10, con
lar misur

quate [a ReglioneLazio ha
at 80%

[a quate
tto dat

di € 500.000,00
Determi Dirigenziale n. 3994 det

con ta q e, per i[ Progetto in parota,  e
zio e conf ta la comPartecìzione al

1215.000,, prevedendo l' detta

per te oPere dji chetrattasi è
It ' importoio LL.PP.

perr tavoria barse d'asta, € 11 . 3,1  5  per

€ 151.7 ,85 per sommer a di

/03/2012-a seguito detla te è stato
dettate datta Íiov

alta one dett'oPe parte

con [a q e e stato approvatoI progetto
ta base del,te

3i?..142,23

.999,51

1r3.967,61
€ 496.109,35

€

€

€

<t
(:

{i

€ 128.890,

'1.(t54,60

'7.2102,73

.000,00

60,00

915,20

2:.25,00

\t.922,19

49.610,93

€ ó25.(100,



2) <ti affidare i lav'ori dii chel trattasi mediante pfoc€t-' 
7 O.l-gt " 16312:"006, colrì it criterio dlel prezzo

3) di stalDitire, ai sensi clett'art' 192 det D' Lgs' n' 2671

it fine che ['Amnrinistrazione comunate si prefigge

"Costru;ziolle ex novo di un terminal ar'rtotrus ubic

riqual,ificazione dertta v'iabitità antistante";

i[ contrilttrr avrà per oggel.to "Costruzionte ex novo

aiietia Tarquínía e riqruatilicazíone della viotbilità r

sull'irnporto posto a lbaser di gara;

dett 'art. 53r c. 4 dert D. Lgs. 163/2006 e s'nn't ' ;;

di stabitire sin da ora che
finanziari di cui atl'art. 3
corrisponrJenti att'aPPatto in
J2,1 106000010004;

t'Appattatore assume
L. n. 136/2010 e s.m
oggetto sono i seguenti

di trasmettere copia detta presente determiinazione

te registrazioni di sua competenza'

sono a r:onnpteto caric<l del contraente privaÎ'o tutte.

scrittura privata autentical[a nette firme con iatto del

te ctausote essenziati da riportare nel contratto
l,'Appatto attegator a[ Progettto;

4) di irnpegnare l[a somma comptessiva rli € 625'00r

finanzi;aiio ed ar:certare [a somma di € 500'000

ìzs.oclo,oO (Fon,Ci comunati) at cap' 4852 dtlt

neigoziatetai sensi dett 'art. 12
u basso to media

segue:

consegul è quetto di
su Pi te Auretia Tarquini

un term autobus ubicctto
stante " e à stiPutato at

spese di atto da stiPr.rtarsi
te;

quetle i cui at CaPitt

00 at caP.874840 del corren
(Regi Lazio) a[ caP.

nanziario;esercizio

gti ighi di tracciabitità
e a t a l
Lotto CIG

ne si evidenzìa c
[399406s683] - co

clet Servizio Fina

SERVIZIO

comma
ribasso

)re
ed

atta
atta

Píazzole
ai sensi

mediante

Speciate

eserclzlo
3 1 e d €

dei ftussi
i codici

CE CUP :

rio, per



SERVIZI Fll,l E C,ONT'
2013DET/ 2003

OGGETTO: "REALI,ZZA;ZIONE AREA STAZ|ONE pE AUTOBUSLINEA E PUNTI I
PER CONNES:SI COLT.EGAMENTI - DETERMI
3994t065683"

E A CONTRATTARE-
ORMATIVI
TTO CIG

5i esprime parere di regotarità contilbiite.
Si attes;ta [a coperlura finanziaria e retiltiva im ta,zione
Anncr: 2!"013, Capitoto: 00874840, lmpergno: 201
An ncr: 2!"013, C,apitolo: 0087 4840, l mpegno : 201
An ncr: 2!"013, Capitolo: 0087 4840, l m pegno: 201
An ncr: 2"013, C,apitoto: 0087 4840, l mperg no: 201
An ncr: 2"013, Capitoto: 0087 4840, l m perg no : 201
Anncr: 2:"013, Ciapitolo: 0087 4840, l m peg no : 201
An ncr : 2:-01 3, Ciapitolo : 00022431, Accert.amento :

Lì, 31 /112/201:l

lrnporto: 0,00
Innporto: 545.72C),
lnnporto: 5.075,20
Innporto: 9.922,19
Innporto: 225,00
lnnporto: 64.057,3
3/0, lmporto: 5Cl0

Rresponsabite del rylzto
ia - Perso T'ributi
ssa Elisa Cii

143/0,,
143/1, ,
143t2,,
143/3,,
143/4,,
14315,,


