UFF. DiPOB
DET. N. 489
Oggetto: Lavori manutenzione terrazzo in copertura

Roma 25.8.2022

IL DIRIGENTE

-

-

-

-

-

-

viste le deliberazioni del Comitato Centrale n. 88/2021 e n. 49/2022;
viste le proprie precedenti determinazioni n. 80 del 18.10.2019, n. 283 del 3.6.2021 e n. 480
del 2.8.2022;
visto l’incarico di progettazione e direzione lavori di manutenzione del terrazzo in copertura e
installazione di pannelli fotovoltaici, conferito all’Ing. Giuseppe Rossi amministratore della
Planning Workshop S.r.l. in data 10.6.2021;
visto l’incarico di CSE per i suddetti lavori, conferito all’Ing. Giuliana Salvai in data
2.8.2022;
vista la documentazione progettuale fatta pervenire dall’Ing. Giuseppe Rossi del 10.12.2021,
poi modificata e integrata su richiesta e in accordo con la committenza in data 23.2.2022,
9.3.2022, 11.3.2022, 10.5.2022 19.5.2022, e da ultimo rivista in data 20.7.2022;
vista l’offerta presentata dalla Società IBS S.r.l. in data 25.7.2022 per i lavori di manutenzione
del terrazzo in copertura, che quota i lavori al costo, al netto dell’IVA, di € 127.283,43 di cui
€ 33.805,09 per oneri per la sicurezza e opere provvisionali;
vista la valutazione di congruità dell’Ing Rossi del 26.7.2022;
vista la nuova valutazione di congruità dell’Ing. Giuseppe Rossi del 4.8.2022, a seguito
dell’aggiornamento della “Tariffa dei prezzi, Edizione Luglio 2022, Regione Lazio”
pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 28.7.2022, n. 63;
vista la valutazione di congruità dell’Ing. Giuliana Salvai dell’8.8.2022;
considerato che il valore contrattuale è inferiore a € 139.000,00 e valutato pertanto di poter
procedere con affidamento diretto ex art. 1, comma 2, DL 76/2020 convertito dalla L
120/2020, come modificato dal DL 77/2021 convertito dalla L 108/2021;
verificato che il DURC della società IBS S.r.l. risulta regolare;
vista la verifica positiva dei requisiti della suddetta Società attraverso il sistema AVCPASS e
mediante autocertificazione della stessa Società;
DETERMINA
di affidare alla società IBS S.r.l. i lavori di manutenzione del terrazzo in copertura richiamati
in premessa, al costo complessivo di € 127.283,43 oltre IVA.
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