
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/135/2020 del  30/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/10512/2020 del  30/01/2020

Oggetto: Determina a contrarre semplificata con impegno di spesa e affidamento diretto, ex artt. 36 co.2 lett. a) e
31 co. 8 del D.Lgs 50/2016, dei servizi di ingegneria ed architettura d’importo inferiore a euro 40.000,00, per la
progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli interventi di risanamento del solaio al piano seminterrato del
complesso scolastico Bartolomei in via S.M. Goretti 43, ricadente nel Municipio II. Importo a base di offerta
pari a € 4.546,85 Cronoprogramma SMARTCIG ZCB29FB84D Approvazione Verbale di gara Nomina RUP
Affidamento Studio Baffo Srl Impegno fondi 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: Sara Lo Cacciato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

a seguito dei fenomeni di “sfondellamento” di una porzione di solaio del piano seminterrato della scuola Bartolomei
di via S.M. Goretti, sono stati interdetti all’uso i locali immediatamente sottostanti il suddetto solaio;

 

dalle indagini preliminari condotte dall’Ufficio Tecnico Municipale è emersa la necessità di affidare la progettazione
degli interventi di risanamento degli elementi strutturali del solaio in oggetto, a soggetto di idonea capacità
professionale, esperienza e specializzazione nella progettazione e esecuzione di opere strutturali;

 

tra il personale di questa Unità Tecnica non esistono le competenze specifiche richieste per l’espletamento
dell’incarico di progettazione delle opere strutturali;

 

a tal fine, con nota prot. CB/93715 del 12/06/2019 questa Unità Tecnica ha proceduto alla ricognizione interna
all’Amministrazione per il reperimento di un tecnico cui affidare il suddetto incarico che tuttavia ha avuto esito
negativo;

 

pertanto si rende necessario determinare a contrarre in ordine all’affidamento a professionista esterno
all’amministrazione, ai sensi degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 31 co. 8 del D.Lgs 50/2016, del D.Lgs. 50/2016, in
considerazione dell’importo esiguo dell’incarico da affidare;

 

l’Ufficio Tecnico ha redatto il Disciplinare Tecnico dell’incarico da affidare che individua in maniera dettagliata le
prestazioni, gli importi da porre a base di offerta e i tempi di esecuzione;

 

il corrispettivo per l’incarico relativo alle prestazioni di cui sopra è determinato, ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e
smi, in euro 3.637,60 per compenso professionale e euro 909,25 per spese e oneri accessori, per complessivi euro
4.546,85 ampiamente al disotto della soglia di euro 40.000,00, oltre a euro 181,87 per CNPAIA, oltre  IVA di legge ed
euro 120,00 per spese tecniche per la presentazione progetto all’ufficio Genio Civile Regione Lazio, secondo il
seguente quadro economico:

 

COMPENSO

 

SPESE ED
ONERI
ACCESSORI

TOTALE
COMPENSO

LORDO

(a)

CNPAIA
(b) (4% su
a)

IVA
(22% su
a+b)

TOTALE
COMPLESSIVO

SPESE TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE
PROGETTO ALL’UFFICIO GENIO CIVILE
REGIONE LAZIO

€ 3.637,60 € 909,25 € 4.546,85 181,87 €
1.040,32 € 5.889,04 € 120,00

 

Tenuto conto che ANAC con le linee guida n. 1 recanti “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera 973 del 14 settembre 2016, al Cap.
4 “Affidamenti”, paragrafo 1.3.1. indica testualmente che gli incarichi di importo inferiore a euro 40.000,00 possono

 
rif: 202000005026 Repertorio: CB /135/2020 del 30/01/2020 Pagina 2 di 8

 



4 “Affidamenti”, paragrafo 1.3.1. indica testualmente che gli incarichi di importo inferiore a euro 40.000,00 possono
essere affidati in via diretta;

 

l’esiguo importo delle prestazioni da affidare rientra nella fattispecie su menzionata;

 

sul Bilancio di parte corrente, annualità 2020 di Roma Capitale, sono messi a disposizione del Municipio II fondi per
incarichi di Progettazione e collaudi sul Centro di Responsabilità BTC, posizione finanziaria U1030210002 art. 00SL -
 CAP 1304899/378;

 

questa Direzione Tecnica, ha inteso acquisire 3 offerte rivolgendosi a professionisti tecnici iscritti nell’elenco di
professionisti idonei al conferimento di incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria di importo inferiore
ad € 100.000,00 costituito presso il Dipartimento Sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana – Centrale unica
lavori pubblici - di Roma Capitale e gestito attraverso il Sistema informative INS.PROF. 2.0,  di idonea capacità
professionale, esperienza e specializzazione nella progettazione e esecuzione di opere strutturali nonché dotato di
un’identità digitale SPID, di una casella di posta elettronica certificata personale e di firma digitale necessaria alla
gestione di tutte le operazioni prescritte dal Regolamento Regione Lazio inerenti la presentazione di ciascuno dei
succitati progetti attraverso il portale “Open Genio” per l’ottenimento dell’autorizzazione sismica;

 

con nota prot. CB/124872 del 6/09/2019, ha invitato l’arch. Roberto Macaro – CF MCRRRT74L20H501Q P.I.
01825900598 – con sede in via Turchia 9, 00196 Roma, ad offrire la propria migliore offerta sull’importo determinato
ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e smi; che l’arch. Macaro ha trasmesso la propria offerta prot. CB/127871/2019;

 

con nota prot. CB/124873 del 6/09/2019, ha invitato l’ing. Tomaso Bazzi, C.F. BZZTMS73D18H501O  P.IVA
07785081006 - con sede in Via Enzo Paci 92, 00173 Roma, ad offrire la propria migliore offerta sull’importo
determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e smi; che l’ing. Bazzi ha trasmesso la propria offerta prot.
CB/130607/2019;

 

con nota prot. CB/124874 del 6/09/2019, ha invitato la società Studio Baffo Srl, C.F. P.I. 02136930563 -, dell’ing.
Daniele Baffo L.R. della società con sede in Loc.tà San Lazzaro snc, Bagnoreggio (VT), ad offrire la propria migliore
offerta sull’importo determinato ai sensi del D.M. 17 giugno 2016 e smi; che l’ing. Baffo dello Studio Baffo Srl, ha
trasmesso la propria offerta prot. CB/128958/2019;

 

Considerato che

 

con Verbale prot. N, CB/2019/133633 del 01/10/2019, il Responsabile della Manutenzione Straordinaria Edilizia
scolastica ing. Luciano Martini, con l’ausilio del geom. Fabrizio Crescenzi e della I.A. Alessia Farina, ha proceduto
alla valutazione della documentazione amministrativa richiesta e dell’offerta economica presentata dai suddetti
operatori;

 

a seguito della suddetta valutazione. per lo svolgimento delle prestazioni richieste, è risultata quale migliore offerta
quella presentata dalla società Studio Baffo Srl, C.F. P.I. 02136930563 -, dell’ing. Daniele Baffo L.R. della società con
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sede in Loc.tà San Lazzaro snc, Bagnoreggio (VT), pari a euro 3.555,00, al netto del contributo CNPAIA e dell’IVA di
legge, pari a un ribasso pari al  21,814% rispetto a quanto previsto nella richiesta di offerta, come si evince dal Verbale
di negoziazione;

 

l’offerta risulta congrua rispetto alle attività richieste e in considerazione dell’importo esiguo dell’incarico da affidare,
così come disposto nella nota del Ragioniere Generale, RE/80437/2013;

 

a seguito del ribasso offerto, il quadro economico diventa il seguente:

 

COMPENSO

 

SPESE ED
ONERI
ACCESSORI

TOTALE
COMPENSO

AL NETTO
DEL
RIBASSO

(a)

CNPAIA
(b) (4% su
a)

IVA
(22% su
a+b)

TOTALE
COMPLESSIVO

SPESE TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE
PROGETTO ALL’UFFICIO GENIO CIVILE
REGIONE LAZIO

€ 2.844,09 € 710,91 € 3.555,00 € 142,20 € 813,38€ 4.510,58 € 120,00

 

A seguito di modifica dell’organico e mutate responsabilità a carico dell’Ing. Luciano Martini, trasferito in altra
struttura dal 01/12/2019, è necessario procedere, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 241/1990 e
s.m.i., alla nomina del Responsabile del Procedimento;

 

pertanto è nominato come Responsabile del Procedimento dell’affidamento di servizi di cui all’oggetto, l’arch. Sara lo
Cacciato, attuale Responsabile della Manutenzione Straordinaria Edilizia scolastica ;

 

Si attesta che sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale dichiarati nell’offerta e conservati in atti;

 

si attesta che sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di d’idoneità
tecnico-professionale dichiarati nell’offerta e conservati in atti;

 

con nota CB/134078/2019, è stata inoltrata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma Capitale la
documentazione trasmessa dall’operatore economico in relazione alle verifiche di sul conflitto d’interessi di cui all’art.
1 co.9 lett. e) della legge 190/2012 e antipantouflage di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 165/2001;

 

con nota prot. GB/83888/2019, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha trasmesso le risultanze
sull’attività di verifica relativa alle cause sul conflitto d’interessi e antipantouflage, dalle quali non è emersa alcuna
corrispondenza;
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pertanto è possibile procedere ad affidare alla società Studio Baffo Srl, L.R. ing. Daniele Baffo, l’incarico di che
trattasi secondo quanto indicato nella richiesta di offerta e nella relativa offerta presentata dall’operatore economico
che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

 

La società Studio Baffo Srl, L.R. ing. Daniele Baffo, con nota prot. CB/157010/2019 del 26/11/2019, ha sottoscritto la
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti
come prescritto dalla L.136/2010:

Banca Intesa

IBAN: IT 74C0306972870100000003682

 

Si attesta l’acquisizione della autocertificazione antimafia sottoscritta dell’ing. Daniele Baffo Amministratore e Legale
Rappresentante della società Studio Baffo Srl;  

 

 

si attesta che l’operatore economico è in regola con il DURC;

 

si attesta la congruità della spesa;

 

nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;

 

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

 

tutto ciò premesso e considerato;

 

visto il CIG;

visto il TUEL;

visto il D. Lgs. 50/2016 e smi;

viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii

visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824 del 14/05/2018
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DETERMINA 

 

di richiamare le premesse quali facenti parte integrale e sostanziale del presente atto;

di nominare Responsabile del Procedimento, l’arch. Sara lo Cacciato;

di prendere atto, approvandole, delle attività negoziali relative all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto,
effettuate a cura del RUP, come da verbale prot. CB/133633/2019 allegato al presente provvedimento a formarne parte
integrante e sostanziale;

di affidare l’incarico in oggetto alla società Studio Baffo Srl, C.F. P.I. 02136930563 -, dell’ing. Daniele Baffo L.R. della
società con sede in Loc.tà San Lazzaro snc, Bagnoreggio (VT), per un compenso professionale pari a euro 3.555,00,
oltre al contributo CNPAIA e all’IVA di legge;

di approvare la spesa per l’affidamento dei servizi aventi ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva relativa agli
interventi di risanamento del solaio al piano seminterrato del complesso scolastico Bartolomei in via S.M. Goretti 43
ricadente nel territorio del Municipio II, per un importo complessivo di euro 4.630,58 per compenso professionale e
spese e oneri accessori, per CNPAIA, per IVA di legge e per somme relative alle spese tecniche per la presentazione
progetto all’ufficio Genio Civile Regione Lazio, come di seguito riportato:

COMPENSO

 

SPESE ED
ONERI
ACCESSORI

TOTALE
COMPENSO

AL NETTO
DEL
RIBASSO

(a)

CNPAIA
(b) (4% su
a)

IVA
(22% su
a+b)

TOTALE
COMPLESSIVO

SPESE TECNICHE PER LA PRESENTAZIONE
PROGETTO ALL’UFFICIO GENIO CIVILE
REGIONE LAZIO

€ 2.844,09 € 710,91 € 3.555,00 € 142,20 € 813,38 € 4.510,58 € 120,00

di approvare il Disciplinare Tecnico di incarico allegato alla presente determinazione dirigenziale.

La spesa di € 4.630,58 grava il Bilancio di parte corrente, annualità 2020, di Roma Capitale, sul Centro di Responsabilità
BTC, posizione finanziaria U1030210002 art. 00SL - CAP 1304899/378;

Si evidenzia che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente sul Sito di Roma Capitale.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e
dell'art.6 co 2 e dell’art.7 del DPR 62/2013.

Si attesta che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

C.di C.    Art.     Importo       Attività di Dettaglio  Descrizione      Percentuale                 BTC      00SL    €
4.630,58      BTC 153       manut patrim edil       100%                                                                                         
 progettazione interventi

Movimenti contabili:
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Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Nuovo
impegno 20201304899    / 378   PROGETTAZIONI, COLLAUDI E COMMISSIONI -

BTC - ATTIVITA' TECNICA 1.03.02.10.00201
06

STUDIO
BAFFO SRL 4.630,58

 CIG ZCB29FB84D
 CUP  

 

 

 

                   

       

                        

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Assunto impegno n. 2020/9525. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SmartCig_progetto_solaio_Bartolomei.pdf 

CRONOPROGRAMMA_.pdf 

polizza_BAFFO.pdf 

GB20198388_Pantouflage_Esito_Istanza_4853.pdf 

Disciplinare_tecnico_prog_def_esecutivo_Bartolomei.pdf 

certificato_INAIL_19689456_studio_BAFFO.pdf 

CB20190157010_MODELLO_DICHIARAZ_TRACCIABILIT_FLUSSI_FINANZIARI.pdf 

CB20190157010_MODELLO_45.pdf 

CB20190124874_Richiesta_offerta_Bazzi.pdf 

CB20190124873_Richiesta_offerta_Baffo.pdf 

CB20190124872_Richiesta_offerta_Macaro.pdf 

CB2019134078_Pantouflage_istanza_a_Dip_Studio_Baffo_Srl.pdf 

CB93715_Ricognizione_interna_di_personale.pdf 

CB_2019133633_VERBALE_NEGOZIAZIONE.pdf 

Calcolo_compenso_professionale_pro_Bartolomei_.pdf 

Bozza_Lettera_commessa_inc_BAFFO.pdf 
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