MUNICIPIO ROMA IV
DIREZIONE TECNICA
Attività amministrativa e appalti - semplificazione delle procedure, monitoraggio e controllo entrate di competenza
UFFICIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE LL.PP.

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CE/1679/2017

del 01/08/2017

NUMERO PROTOCOLLO CE/75908/2017

del 01/08/2017

Oggetto: Appalto di servizio attinente all’architettura ed ingegneria concernente la progettazione esecutiva per
lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio della scuola materna ”Mary Poppins” di
Via C. Massini - Municipio Roma IV – importo complessivo € 12.000,00 (IVA CINPAIA INCLUSA) –
OP1704470001- Anno 2017 - CIG: Z4C1C306D6 – CUP:J84H16001030004 Affidamento alla Soc. DI
GIROLAMO ENGINEERING S.R.L. ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed approvazione
nuovo quadro economico a seguito di ribasso.

IL DIRETTORE
FABRIZIO MAZZENGA
Responsabile procedimento: Ing. Fabrizio Mazzenga
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
FABRIZIO MAZZENGA
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PREMESSO CHE
con Deliberazione n. 6 del 03.06 .2016 della Giunta del Municipio IV è stato approvato il progetto definitivo per i
lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento antincendio della scuola materna ” Mary Poppins” di Via C.
Massini;
che per l’appalto in oggetto il quadro economico è il seguente:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO ANTINCENDIO SCUOLA MATERNA “MARY POPPINS” Via C. Massini
Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto)
Q.T.E
Importo lordo lavori
Descrizione
Importo netto
I.V.A 22%
TOTALE
Opere a misura
80.000,00
17.600,00
97.600,00
Oneri di sicurezza
6.000,00
1.320,00
7.320,00
Opere in economia
1.350,00
297,00
1.647,00
Spese tecniche (O IPE)
12.000,00
12.000,00
Oneri R.F. (CSE)
1.000,00
1.000,00
Incentivi funzioni tecniche ex
403,00
403,00
art. 113- D.Lgs. 50/2016
Contributo per Autorità (ANAC)
30,00
30,00
Totale
100.753,00
19.217,00
120.000,00

Per quanto riguarda la somma di €. 403,00 grava il Bilancio 2017, OP 1706220001 – U2.02.01.003 4MIF - ESM;
con Determinazione Dirigenziale n. 1787 del 29.11.2016 prot. CE/104041 è stato prenotato l’impegno di spesa,
assunta la determina a contrarre ex. art.32del D. Lgs 50/2016 e approvato il disciplinare d’incarico relativamente
all’appalto di servizio in oggetto - OP 1614980001 - relativamente alle spese tecniche U2.02.05.001.0IPE – ESM per
12.000,00

il quadro economico è il seguente:
SCUOLA MATERNA Via C. Massini “ Mary Poppins “
Compenso
C.N.P.A.I.A. (4% )
IVA 22%
R.A. 20%

9.457,76
378,31
2.163,93
1.891,55

Netto a pagare

10.108,45

9.836,07
12.000,00

per l’affidamento dell’appalto di servizio si è ritenuto opportuno procedere attivando apposita indagine di mercato
rivolta a cinque professionisti finalizzata all’individuazione dell’aggiudicatario in via diretta ai sensi dell’ art. 36,
comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

i nominativi dei cinque professionisti sono stati richiesti, con nota prot. CE/68622 del 11.08.2016 al Dipartimento
SIMU, presso cui è istituito apposito elenco denominato “dell’elenco dei professionisti da consultare per
l’affidamento in economia ex art. 36, comma2, lett.a) del D.lgs. 50/2016 ;

CONSIDERATO CHE
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a seguito dell’espletamento dell’indagine di mercato attivata in data 27.12.2017 e svoltasi con le modalità meglio
specificate nel Verbale di Espletamento Indagine di Mercato prot. CE/12880 del 10.02.2017 che si allega al presente
provvedimento e ne costituisce parte integrante, è risultata prima classificata la Società DI GIROLAMO
ENGINEERING S.r.l. – con sede legale in Via di Vigna Stelluti n.157 – 00191 Roma – C.F. 04523101212, con il
ribasso dello 53,53% ( cinquantatrevirgolacinquantatrepercento );

Il Responsabile Unico del Procedimento – Arch. Patrizia Di Nola Dirigente Area Tecnica – con nota CE/13316 del
13.02.2017 ha ritenuto corretta la procedura di gara e le valutazioni effettuate sull’ammissibilità dei professionisti che
hanno presentato offerta ed ha attestato la congruità del ribasso offerto senza necessità di richiedere ulteriori
giustificativi, ritenendo non necessario procedere con una richiesta di miglioramento del ribasso sulla base dell’offerta
pervenuta;

sono state effettuate, nei confronti dell’aggiudicatario le seguenti verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui agli art. 80 ed 83 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 ed è stata, pertanto, acquisita la seguente
documentazione:

Certificato del Casellario Giudiziale integrale rilasciato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 39 del D.P.R.
313/2002 e ai sensi dell’art. 32 in relazione all’art 31 del D.P.R: 14.11.2002 n. 313 - CE/53770 del 05. 06.2017;

Regolarità contributiva accertata mediante acquisizione di DURC, emesso dal sistema DURC ON LINE protocollo
INAIL_8160360;

Verifica regolarità fiscale, con nota prot. CE/22816 del 14.03.2017;

Certificazione fallimentare, con nota prot. CE/50436 del 24.05.2017

INARCASSA per i professionisti – prot. CE/16347 del 21.02.2017 – CE/16609 del 22.02.2017;

Antipantouflage ai sensi ex art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 160/2001 con nota del DIP: CE/25943 del 21.03.2017

Dichiarazione antimafia ex art. 67 del D.Lgs. 159/2011 prot. CE/70598 del 19.07.2017;
si può procedere, pertanto, ad affidare ai sensi dell’ ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. l’appalto
di servizio in oggetto alla Società DI GIROLAMO ENGINEERING S.r.l. – con sede legale in Via di Vigna Stelluti
n.157 – 00191 Roma – C.F. 04523101212, con il ribasso dello 53,53% ( cinquantatrevirgolacinquantatrepercento );

il quadro economico conseguente all’applicazione del ribasso offerto in sede di gara è quello di seguito indicato:
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SCUOLA MATERNA Via C. Massini “ Mary Poppins “
Compenso
4.395,02
C.N.P.A.I.A. (4% )
175,80
IVA 22%
1.005,58
Somme derivanti da ribasso
6.423,60

Soggetto alla R.A. del 20% pari ad €.1.694,51
4.570,82
5.576,40
12.000,00

La spesa complessiva di €. 12.000,00 grava, a seguito dell’assestamento di Bilancio adottato con Deliberazione della G
C n. 132 del 23.06.2017, il Piano Investimenti 2017 – opera OP 1704470001- posizione finanziaria U2.01.0IPE – ESM,
ex OP1614980001 reimpostata sul Piano Investimenti 2017 per € 119.5987,00;

i rapporti contrattuali con l’affidatario – Società DI GIROLAMO ENGINEERING S.r.l. - saranno definiti ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50 del 18.04.216 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;

al presente provvedimento, ai fini del rispetto dei principi in materia di trasparenza verrà data pubblicità con le
modalità di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016.

VISTO il verbale di espletamento gara prot. CE/12880 del 10.02.2017 che si allega al presente provvedimento e ne
costituisce parte integrante;

VISTA la nota di congruità del ribasso CE/13316 del 13.02.2017 ;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali , e s.m.i;

VISTA la Deliberazione dell’ANAC del 5 marzo 2014;

VISTO il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183;

VISTO l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del
07.03.2013.
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DETERMINA
1. di affidare , ai sensi dell’art. ex art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. a seguito dell’espletamento
di apposita indagine di mercato, l’appalto di servizio per incarico professionale per i servizi attinenti all’architettura
ed ingegneria concernente la progettazione esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento
antincendio della scuola materna ”Mary Poppins” di Via C. Massini - Municipio Roma IV – importo complessivo €
12.000,00 (IVA CINPAIA INCLUSA) – OP1614980001- Anno 2016 - CIG: Z4C1C306D6 –
CUP:J84H16001030004 alla Soc. DI GIROLAMO ENGINEERING S.R.L. – con sede legale in Via di Vigna
Stelluti, 157 – 00191 Roma – C.F. 04523101212,con il ribasso dello 53,53%(
cinquantatrevirgolacinquantatrepercento);

1. di approvare il quadro economico a seguito di ribasso indicato in premessa;

La spesa complessiva di € 21.500,00 grava il Piano Investimenti 2017 – OP 1704470001 - posizione finanziaria
U2.02.03.05.001. 0IPE – ESM fondi D.Lgs. n. 104 12.09.2013 convertito in legge n. 128 del08.11.2013 – cassa depositi
e prestiti (precedentemente erano allocati sull’OP1614980001 ) come di seguito indicato:
SCUOLA MATERNA Via C. Massini “ Mary Poppins “
Compenso
4.395,02
C.N.P.A.I.A. (4% )
175,80
IVA 22%
1.005,58
Somme derivanti da ribasso
6.423,60

Soggetto alla R.A. del 20% pari ad €.1.694,51
4.570,82
5.576,40
12.000,00

i rapporti contrattuali con l’affidatario – Società DI GIROLAMO ENGINEERING S.r.l. - saranno definiti ai sensi
dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50 del 18.04.216 mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.

Al presente provvedimento, ai fini del rispetto dei principi in materia di trasparenza verrà data pubblicità con le modalità
di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016.

IL DIRETTORE
FABRIZIO MAZZENGA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
ANTIPANTOUFLAGE.pdf
autocertificazione_anticendio.pdf
CASELLARIO.pdf
DELIBERAZIONE_APPROVAZ_DEI_PROGETTI_CE20160045021_CE20160045021_053251659.pdf
Determina_a_contrarre.pdf
DURC.pdf
ENTRATE.pdf
FALLIMENTARE.pdf
INARCASSA.pdf
nota_congruità.pdf
nota_richiesta_5_professionisti.pdf
Offerta_di_girolamo.pdf
verbale.pdf
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