
ROMA @ 

Dipartimento Politiche Sociali 

P.O. Coordinamento e supporto agli interventi tecnici ed alla gestione patrimoniale 

UFFICIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI IN CAPO AL DIPARTIMENTO 

Determinazione Dirigenziale 

  

NUMERO REPERTORIO —QE/3916/2020 del 14/12/2020 

NUMERO PROTOCOLLO QE/77296/2020 del 14/12/2020 18 GEN. 2021 

C/ 7 2° Prot ge 226 2021 

Oggetto: Affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione 
straordinaria presso l’immobile destinato a Casa di Riposo denominato “Roma 1, “Parco di Veio” sita in Via 
Rocco Santoliquido, 88 per la realizzazione di unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing). 
CUP: J84B19000210004 - CIG: 80457001AE — CUI L02438750586201900118 — OP1903620001 Sub impegno 
fondi di € 71.691,01 

  

    
  

    

IL DIRETTORE 

GIOVANNI SERRA 

Responsabile procedimento: Arch. Stefano Leonardi 

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA 

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

GIOVANNI MAGNI 
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PREMESSO CHE 

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 approvato con D.A.C. n. 143/2018 e distinto con il CUI 
L02438750586201900118 è stata inserita l’ OP1903620001 per la spesa per la progettazione esterna per la redazione 
del progetto preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso l'immobile 
destinato a Casa di Riposo denominato “Roma 1, “Parco di Veio” sita in Via Rocco Santoliquido, 88 per la 
realizzazione di unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing) per un importo di € 118.126,55 
capitolo/uscita 2201355/9040492 — 1SA finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti; 

con Determinazione Dirigenziale n. QE842 1del14/11/2019 è stato nominato il Responsabile Unico del 
Procedimento, individuato nell’ Arch. Stefano Leonardi; 

Determinazione Dirigenziale n. Q0E/3421 del 14/11/2019 è stata avviata l’indagine di mercato al fine di, acquisire 
manifestazioni d’interesse per l’individuazione di soggetti o raggruppamenti di soggetti da invitare alla successiva 
procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare 
secondo il criterio di scelta del contraente del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 3 lett. b) del D.lgs. 
50/2016 medesimo; 

in data 21/11/2019 si provveduto, pertanto, alla pubblicazione dell’ Avviso di Manifestazione d'interesse in oggetto 
nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, all’Albo Pretorio on line e sulla piattaforma 
telematica TuttoGare; 

entro la scadenza, fissata al 28/11/2019, sono pervenute n. 54 richieste di partecipazione; 

il tavolo di lavoro interdipartimentale istituito con D.D. n. QE/2025 del 05/07/2019, ha verificato la conformità della 
documentazione presentata dagli operatori economici entro il termine sopra indicato e ne ha ritenute idonee n. 37, 
come da verbale conservato in atti 

con Determinazione Dirigenziale n. QE2259 del 28/07/2020 e DD 2280 del 30/07/2020 a rettifica parziale,si è 
preso atto dell’esito della suddetta Manifestazione d’interesse ed è stata approvata la Determina a contrarre , mediante 
procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., per l'affidamento dell'incarico ad un 
professionista Architetto o Ingegnere laureato, abilitato alla professione ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale 
della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso 
l'immobile destinato a Casa di Riposo denominato “Roma 1, “Parco di Veio” sita in Via Rocco Santoliquido, 88 per 
la realizzazione di unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing); 

con lo stesso atto sono stati approvati il disciplinare di gara , lo schema di Disciplinare d’incarico , il Schema di 
domanda; 

la spesa stimata, calcolata secondo le tariffe stabilite nel D.M. 17 giugno 2016, è pari a €. 118.126,55 (Base di gara €. 
93.101,00, oneri € 3.724,04, IVA 22% 21.301,51), calcolati su un importo stimato dei lavori pari a €. 2.500.000,00; 

i fondi necessari alla copertura della spesa, pari a €. 118.126,55, sono stati impegnati con la citata D.D. n. 
QE/3421/2019; 

con nota prot. n. QE20190085147 è stata inviata la citata D.D. n. QE/3421/2019 alla Ragioneria Generale per 
l’impegno dei fondi necessari alla copertura della spesa; 

la Ragioneria Generale, con note RE/123653 del 27/12/2019 e RE20200002693 del 10/01/2020, ha comunicato che la 

U.O. Gestione Finanziaria del Debito ha concluso le operazioni contabili sul bilancio, annualità 2019 per 
l’accertamento del prestito di complessivi €. 118.126,55 e per l’impegno della correlativa spesa concernente 
l’intervento in oggetto (posizione CDP 6060812), relativo all’opera OP1903620001, allegando il seguente riepilogo: 

  

Mutuo CDP affidamento IPE Manutenzione straordinaria casa di Riposo ““Roma1 
  

        

Capitolo Importo totale | n. impegno 
Obiettivo Capitolo Uscita | CDR p Descrizione Intervento | finanziato a finanziato con | _° 

Entrata - accertamento 
mutuo in € mutuo   
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IPE / Manutenzione 
0P1903620001 | 2201355/40492 | 1SA | 6300003/11068 | straordinaria casa di 118.126,55 2019/30209 | 2019/5337 

Riposo “Roma1                     

Nel Piano Investimenti 2020 il nuovo impegno risulta essere n. 2020/16292; 

CONSIDERATO CHE 

per l'individuazione del soggetto cui affidare l’incarico del servizio in questione, si è provveduto ad invitare 5 soggetti 
risultati idonei per la seconda fase di gara, sorteggiati automaticamente tramite la piattaforma telematica Tutto Gare 
(come da dettaglio comunicazione Verbale Estrazione del 31/07/20 generato dal portale Tutto gare); 

I 5 soggetti invitati sono i seguenti: 

1) Associazione Professionale LITOSTUDIO 

2) Donadio Maurizio 

3) Ragusa Alessandro 

4) Tonietti Giuseppe 

5) Parisi di Finale Andrea Maria 

la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione 
della gara, attivata da Roma Capitale; 

il termine ultimo di presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 12:00 del 02/09/2020; 

entro tale termine sono pervenute n.4 (quattro) plichi virtuali: 

  

  

  

  

        

Partita_IVA Ragione_Sociale 

1 08163721007 Parisi di Finale Andrea Maria 

2 01588100535 Ragusa Alessandro 

3 02600170795 Tonietti Giuseppe 

4 07469260157 Donadio Maurizio     

è stato composto il seggio di gara per la l’analisi della documentazione amministrativa; 

nel giorno 03/09/2020, alle ore 10,00 si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara , per l'apertura delle buste e 
l'esame della documentazione amministrativa relativa all'appalto di cui all'oggetto (come risulta da verbale 
QE53874/2020) e dopo l'esame della documentazione pervenuta, le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse 
alla fase successiva di gara. 

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2972/2020 del 05/10/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice 
per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; 

si è provveduto a convocare 1’ Avviso pubblico con nota QN184265 del 22/10/2020, sulla piattaforma Tutto Gare per 
convocare la Commissione Giudicatrice alla seduta pubblica e riservata per l'apertura della busta virtuale contenente 
l’offerta tecnica; 

in data 28,10.2020 , giusto verbale trasmesso con nota QN191422 acquisito con ns. prot. QE67655/2020 il Presidente 
collegato al sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della 
piattaforma telematica e solo a lui note, apre la seduta pubblica ,e procede all'apertura delle buste virtuali pervenute 
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contenente l’offerta tecnica dei concorrenti; 

la Commissione giudicatrice, dopo chiarimenti richiesti al RUP , relativi alla procedura di gara , procede all'apertura e 
alla valutazione delle offerte tecniche pervenute , in seduta riservata , come da verbale del 04/11/2020, trasmesso con 

nota QN198957/2020 , acquisito con ns. prot. QE69981/2020. 

si è provveduto a pubblica 1’ Avviso pubblico QN/197187 del 09/11/2020, sulla piattaforma Tutto Gare , per convocare 
gli organismi alla seduta pubblica per l’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica; 

la Commissione giudicatrice, nel verbale del 11 novembre 2020 , prot. QN198293/2020 , ha comunicato la seguente 
proposta di graduatoria derivante dalla somma del punteggio tecnico attribuiti dalla Commissione medesima: 

  

  

  

  

  

OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO TECNICO 

1 Parisi di Finale Andrea Maria 4.50 

2 Ragusa Alessandro 70 

3 |Tonietti Giuseppe 60,18 

4 Donadio Maurizio 62,08           

in data 11.11.2020, alle ore 10,00 giusto verbale conservato agli atti, prot. QN198293/2020 , ns. prot. QE69981/2020 è 
stata espletata la seduta pubblica tramite piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare” per 
l’esame e la valutazione delle offerte economiche dei concorrenti ammessi. 

Le percentuali di ribasso proposte da ogni Organismo sono le seguenti 

  

  

  

  

    

OPERATORE ECONOMICO RIBASSI PERCENTUALI 

1 Parisi di Finale Andrea Maria 37,809 

2 Ragusa Alessandro 24,500 

3 Tonietti Giuseppe 31,000 

4 Donadio Maurizio 39,310         

Pertanto , la piattaforma Tutto gare elabora , dopo la riparametrazione dei ribassi percentuali , in base al metodo 
aggregativo compensatore, i punteggi tecnici e d i punteggi economici ed ottiene la seguente graduatoria : 

  

OPERATORE ECONOMICO 

Donadio Maurizio 
  

  

Ragusa Alessandro 
  

Tonietti Giuseppe 
      D

A
I
Q
V
U
M
N
 ia
 

Parisi di Finale Andrea Maria 
    
Considerato che la Commissione di Gara ha rilevato l’anomalia dell’offerta dell’O.E. Arch. Maurizio Donadio 
risultata 1” classificata ma superiore ai 4/5 dei punteggi massimi ammessi, al fine di verificame la congruità con lettera 
protocollo n. QE/80615/2020 del 30/12/2020 sono state richieste giustificazioni all’offerta tecnica-economica. 

L’O.E. Arch. Maurizio Donadio con lettera 0E/133/2021 del 04/01/2021 ha dettagliatamente risposto ai quesiti posti e 
il R.U.P. ha ritenuto sufficienti le giustificazioni ritenendo congrua l’offerta. 

sono risultate positive le verifiche nei confronti del primo classificato in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 
80 D.Lgs. 50/2016 e smi ovvero non sono emersi di motivi di esclusione, comprensivi dell’insussistenza delle cause di 
decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011 , effettuate tramite AVCPASS e ai sensi 
dell’art.88 comma 1, del D.LGS. 159/2011 e smi; 

con nota prot. QE76296/2020 è stata richiesta la verifica al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane in merito 
all’anti-pantouflage di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001, come da circolare del Segretariato 
RC/2018/0039260 del 14/12/2018, e delle relative verifiche ne verrà dato conto nel provvedimento di liquidazione; 

in ordine all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e 
s.m.i., i requisiti sono stati autocertificati dai Professionisti in fase di gara, come previsto dall'art. 89 citato decreto 
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trattandosi di importi complessivi inferiori ad euro 150.000,00; 

Il professionista è in regola con gli adempimenti contributivi risultante INARCASSA, allegati in atti, e che , ai sensi 
della Legge 136/2020 art. 3 comma 1, sulla tracciabilità dei flussi finanziaria l’ Organismo ha presentato le 
dichiarazioni per conto dedicato come allegato in atti; 

occorre pertanto affidare ed sub impegnare la somma di € 56.503,00 oltre oneri di € 2.260,12 per CNPAIA e € 
12.927,89 per IVA al 22% per un totale di € 71.691,01 compresa IVA ed Oneri a favore dell’ Arch. Maurizio Donadio 
, con sede a Milano via Paolo Diacono 6 P.IVA 07469260157 C.F. DNDMRZS0L16H501V (C.C. 1153204) 

l’Organismo aggiudicatario ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del 
13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010; 

valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli 
Interni approvato con Deliberazione dell’ Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della 
Ragioneria Generale acquisita con Prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti 
rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito; 

si è proceduto alla compilazione della check list come da nota del Segretariato Generale RC/17448 del 
05/06/2019(QE/40983/2019); 

di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli 
effetti del disposto di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.il; 

è stata resa la dichiarazione sull’insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis 
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 

Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 207/2010; 

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000; 

Visto il D.L. n. 34/2020, conv. con mod. dalla L. n. 77/2020; 

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma; 

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999; 

Vista la Chek List prot. QE76303/2020 

Viste la regolarità contributiva; 

Vista la documentazione agli atti; 

Viste le tracciabilità e mod. 45 

Visto i Verbali QN198293/2020 , ns. prot. QE69981/2020 

DETERMINA 
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Per i motivi espressi in narrativa: 

di approvare i verbali della procedura di affidamento espletata sul portale Tuttogare prot. QN198293/2020 , ns. prot. 
QE69981/2020 allegati al presente atto; 

di affidare l’incarico progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria 
presso l’immobile destinato a Casa di Riposo denominato “Roma 1, “Parco di Veio” sita in Via Rocco Santoliquido, 88 
per la realizzazione di unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing) all' Arch. Maurizio Donadio , 
con sede a Milano via Paolo Diacono 6 P.IVA 07469260157 C.F. DNDMRZS50L16H501V (C.C.1153204 ) e Sub 
impegnare la somma di € 56.503,00 oltre oneri di € 2.260,12 per CNPAIA ed € 12.927,89 per IVA al 22% per un totale 

di € 71.691,01 CUP: J84B19000210004 - CIG: 80457001AE — CUI L02438750586201900118 — OP1903620001 — IBU 
45601; 

la somma complessiva di € 71.691,01 grava sull'OP 1903620001 - Capitolo 2201355/40492 — 1SA - 2.02.03.05.001.0IPE - 
finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti impegno 2020/16292 (ex 2019/30209). 

Movimenti contabili: 

  

[Tipo Movimento |Esercizio [Capitolo Articolo |Piano Finanziario [Missione Programma |Soggetto |Importo 
  

  

            

  

2201355 / 40492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER 
Sub PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1SA - CASE DI RIPOSO - DONADIO 
impegno|2020 E60301040031M01 ORG Impegno: 2020 / 16292 autorizzazione a contrarre ‘2.02.03.05.001 12 MAURIZIO!71.691.01 

Ss con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 118.126,55 per affidamento IPE VU 109, 0 
pesa ; sui . ; ST a ARCH. 

progettazione definitiva ed esecutiva manutenzione straordinaria casa di riposo 
Roma 1 

CIG 80457001AE 

CUP J84B19000210004         
  

Il disciplinare sarà stipulato mediante scrittura privata, secondo lo schema allegato, recante altresì, in coerenza alle 

nuove disposizioni del Segretariato Generale giusta nota prot. RC 36356/2019,unitamente il modello All 1 parte 
integrante dello stesso". 

La restante somma di € 46.435,54 verrà affidata e sub impegnata con successivo atto. 

dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ Arch. Leonardi Stefano; 

- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis 

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013; 

è stato predisposto lo scadenzario dei pagamenti all'interno del sistema di contabilità JROMA; 

dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento, ivi compresa la check list 
come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020); 

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. 
n.33/2013 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web 
istituzionale oltre che all’ Albo Pretorio on line; 
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale: 

CREATO SUBIMPEGNO N. 2020/16292/1 
Dare conto in fase di liquidazione dell'esito verifiche antipantouflage 
Per lo scadenzario pagamenti si faccia riferimento all'art. 8 disciplinare di incarico 

  

      

IL DIRETTORE 

GIOVANNI SERRA 
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Elenco Allegati 

  

DESCRIZIONE 
  

RICHIESTA_AL DIP_QE 76296.pdf 
  

QE _76303_CHECK._ LIST.pdf 
  

Prot. QE_76214 DEL 10 12 2020 OFFERTA pdf 
  

QE20200075010_TRACCIABILITA pdf (1).pdf 
  

QE20200075010_MOD.45.pdf (4).pdf 
  

QE20200075306 _INARCASSA._ DONADIO pdf 

  

QN_198293_verbalisedutepubbliche del 11 11 (1).pdf 

  

197187_avviso_apertura offerte_economiche (1).pdf 

  

QE20200069981_ Trasmissione _verbali commissione.pdf 

  

QE20200067655 Verbale seduta pubblica _28_10.pdf 

  

QN20200184265 Avviso_apertura offerta_tecnica.pdf 

  

Determina N.2972 COMMISSIONE ROMA 1.pdf 
  

verbale di gara prot.QE 53874 DEL 03_09.pdf 

  

Verbale Estrazione del 31 _07_20.pdf 

  

Nota_rag. RE20200002693.pdf 
  

QE20190095579 Nota Rag RE123653 Conc _mutuo.pdf 

  

QE20190085147 nota RG I direzione.pdf 

    DDD_2259 DEL 28 _07_20.pdf   
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_Esecutiva Determina QE_ 2280 2020.pdf 

  

DDD 2025 Istituzione Tavolo _di lavoro.pdf 

  

DDD_3421 Approvazione e nomina RUP pdf 

  

Offerta Roma 1.pdf.p7m 

  

prospetto_pos._6060812.pdf 

  

Allegato B Disciplinare incarico Parco_di Veio.pdf 

  

CIG_PROFESSIONISTA.pdf 
  

QE20210000133VERIFICACONGRUIT_.pdfP7M 
  

QE20210000133VERIFICACONGRUIT_.pdf 
  

QE20200080615 Richiesta giustificazioni anomalia.pdf       
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