
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo
Ufficio Appalti

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CP/396/2022 del 28/03/2022

NUMERO PROTOCOLLO CP/29520/2022 del 28/03/2022

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. come modificato dal D.L. 76/2020,
art.1 c.2 l.a) e successiva conversione in Leg.120/2020, per servizi consistenti nell’esecuzione di prestazioni
professionali di tipo ingegneristico, connesse e finalizzate alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione in
opera dei muri di sostegno in via Prati di Papa e via Catacombe di Generosa. 
P. I. 2021 PT20210467 ;CUP: J85F21002260004 CIG : 9060968356 N. GARA:8417351
AGGIUDICATO: Montesanti Giuseppe cod.cred. 1187034

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI

Responsabile del procedimento: Michele Vajuso

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

STEFANO INTROINI

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

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE

- che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 18/02/2021 è stato approvato il Bilancio 2021-2023 e nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 risulta inserita l’opera PT20210467 relativa a: “Prestazioni professionali di tipo
ingegneristico, connesse e finalizzate alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione in opera dei muri di
sostegno in via Prati di Papa e via Catacombe di Generosa.– che prevede lo stanziamento di Euro 80.000,00 sulla v.e.
U2.02.03.05.001.0IPE C.d.R. PTC , cap./art. 2202291/40492 per incarichi professionali;

- che l’opera è inserita nella Delibera di Giunta Capitolina n. 234 del 28/09/2021 del piano Biennale degli acquisti di forniture
e servizi di Roma Capitale 2021/2022 di cui all’art. 21 del d.lgs 50/2016 s.m.i.;

con Determinazione Dirigenziale rep.1281 prot CP/91259 del 05/10/21 è stata avviata la procedura di finanziamento
dell’intervento con l’assunzione del relativo mutuo tramite la Ragioneria Generale U.O. “Programmazione finanziaria e
Gestione del Debito per l’opera relativa a: “Prestazioni professionali di tipo ingegneristico, connesse e finalizzate alla
progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione di :

1 ) Muro di sostegno in cemento armato in via Catacombe di Generosa

2) Muri di sostengo in via Prati di Papa

finanziata mediante accensione di prestiti per la quota dell’opera relativa agli incarichi professionali esterni sul capitolo di
spesa 2202971/40492 vincolo E503002112 E60301040031M01 ORG-RM C.d.R. PTC per € 80.000,00, (PT20210467);

- con nota prot. CP/96885 del 21/10/2021 è stata trasmessa la determina in oggetto alla UOR "Gestione finanziaria del debito"
ai sensi delle circolari RE/9659/2019 e RE/32254/2020;

- con nota prot. RE/123773 del 21/12/2021, acquisita con prot. CP/2021/117181, la Ragioneria Generale UOR "Gestione
finanziaria del debito" ha comunicato di aver concluso le operazioni contabili sul Bilancio 2021 per l’accertamento del prestito
di complessivi euro 80.000,00 sull’opera PT20210467, relativa all’incarico professionale, indicando l’impegno di spesa
2021/31528 riaccertato con il n. imp. 2022/18812;

la P.O. Dott. Michele Vajuso ha predisposto la Relazione Tecnica cp/85984 del 22/9/21 e il Disciplinare d’incarico cp/85987
del 22/9/21 e con proposta motivata cp/85984 del 22/09/21 ha comunicato che intende procedere all’affidamento diretto
prestazioni professionali di tipo ingegneristico connesse e finalizzate alla progettazione esecutiva dei due seguenti
interventi:

1. VIA DELLE CATACOMBE DI GENEROSA

L’area interessata è localizzata proprio lungo il percorso di via delle Catacombe di Generosa circa all’altezza del civico 31,
lungo il lato meridionale della strada, a ridosso di un muro in cemento realizzato per il contenimento della scarpata della
collina, in questo tratto modificata e regolarizzata per la realizzazione di alcune costruzioni moderne. Si sono verificati alcuni
dissesti del manto stradale e del muro di contenimento in cemento armato, che contiene il fianco della collina nel tratto
compreso tra l’incrocio con via Elio Olimpo ed il civico 3. Il progetto dovrà essere finalizzato al ripristino della funzionalità del
muro di contenimento della scarpata in cemento armato.

1. MURI DI SOSTEGNO IN VIA PRATI DEI PAPA

L’area interessata localizzata in via Prati di Papa comprende la progettazione di due pareti di contenimento che reggono
terrapieni sulla pubblica viabilità. Il primo muro di contenimento deve sostenere una strada carrabile e la terra per un’altezza
massima media di 2,70 metri circa. È ipotizzabile la progettazione di una nuova parete in cemento armato. Attualmente esiste
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un’opera provvisionale realizzata dopo la demolizione della precedente parete dissestata in muratura di tufo ad una testa. Il
secondo muro da realizzare a lato del civico 11 adibito a parcheggio coperto, dovrà reggere un parcheggio carrabile e la terra,
per un’altezza massima media di 4 metri circa. Anche in questo caso si è provveduto alla demolizione del muro precedente
lesionato ed alla realizzazione di un’opera provvisionale di contenimento, ed anche in questo caso è ipotizzabile la
progettazione di una controparete in cemento armato.

Il Quadro economico dell’affidamento dell’incarico di progettazione, da assoggettare a ribasso calcolato in base alla
tariffa dell’ordine degli Architetti comprensivo di tutte e due le opere da progettare è il seguente:

INCARICO PROFESSIONALE

QE TOTALE

(A) Compenso al netto di spese e oneri accessori 49.665,90 €

(B) Spese e oneri accessori 25% 12.416,47 €

Importo Totale soggetto a ribasso 62.082,37 €

(C) Contributo CNPAIA 4% 2.483,29 €

IVA 22% 14.204,45 €

Somme a disposizione S.A. per accertamenti 1.229,89 €

Totale
80.000,00 €

prestaz.professionali di tipo ingegneristico-PROGETTAZIONE

Importo prestazioni il netto di spese e di oneri e accessori 26.408,21 €

spese e oneri accessori 25,00% 6.602,05 €

importo totale soggetto a ribasso 33.010,26 €

Contributo integrativo 4% ORDINE PROF. su importo: 4% 1.320,41 €

IVA 22% su Importo + Contr.Int.: 22%
7.552,75 €
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somme a disposizione S.A. per accertamenti 1.229,89 €

Totale 43.113,31 €

.professionali di tipo ingegneristico-ESECUZIONE E COLLAUDO

Importo prestazioni il netto di spese e di oneri e accessori 23.257,69 €

spese e oneri accessori 25,00% 5.814,42 €

importo totale soggetto a ribasso 29.072,11 €

Contributo integrativo 4% ORDINE PROF. su importo: 4% 1.162,88 €

IVA 22% su Importo + Contr.Int.: 22% 6.651,70 €

Totale 36.886,69 €

in conformità con la linea guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria”, per individuare il preventivo maggiormente conveniente sotto il profilo economico e di procedere
successivamente ad una trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 6 del D.Lgs. 50/2016 sono state inoltrate le
richieste di preventivo a n. 3 operatori economici;

i preventivi sono stati richiesti alle seguenti Imprese:

SETIN SRL cp/115197 DEL 14/12/2021

ING.GIUSEPPE MONTESANTI cp/115780 del 18/12/2021

ING. GIANFRANCO TROIANO cp/115490 del del 15/12/2021

CONSIDERATO CHE

Che hanno trasmesso le seguenti offerte :

Impresa Prot. Ribasso

SETIN SRL CP/115958/21 10%
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ING.GIUSEPPE MONTESANTI CP/116191/21 24,294%

ING.GIANFRANCO TROIANO CP/116398/21 16,50%

Si è ritenuto pertanto di:

affidare il servizio mediante “Trattativa Diretta” sulla piattaforma ME.PA., all’ING. MONTESANTI GIUSEPPE il cui preventivo
prevede un ribasso pari al 24,294%, sull’importo di progetto;

- in data 21/12/21 è stata avviata la Trattativa diretta con l’ING. MONTESANTI GIUSEPPE sul portale ME.PA. cui è stato
attribuito il n. 1973762 , nella trattativa è stato accettato il ribasso del 24,29% a seguito della quale è stato elaborato il nuovo
quadro economico ribassato:

Q.E. RIBASSATO

IMPONIBILE IVA IVA TOTALE

A) Importo prestazioni 62.082,37 € 22% 13.658,12 75.740,49

B) A detrarre ribasso del 24,29% su importo prestazioni 15.079,81 € 22% 3.317,56 18.397,37

C) Contributo int. 4% ordine professionale 2.483,29 € 22% 546,32 3.029,62

D) A detrarre ribasso del 24,29% su contributo 603,19 € 22% 132,70 735,89

Totale al netto del ribasso del 24,29% (A-B+C-D) 48.882,66 € 22% 10.754,19 59.636,85 €

E) Economie da ribasso 15.683,00 € 22% 3.450,26 19.133,26 €

Totale (A-B+C+D+E+F) 64.565,66 € 22% 14.204,45 78.770,11 €

somme a disposizione S.A. per accertamenti 1.229,89 €

Totale comprensivo di IVA 80.000,00 €

- l’affidamento dell’Incarico è suddiviso in due fasi :
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1) FASE PROGETTUALE : come da art. 3 del disciplinare cp/31576/22

2) FASE ESECUTIVA : come da art 3 del disciplinare cp/31576/22

cui corrispondono, in base al disciplinare, i seguenti quadri economici parziali ribassati:

Q.E.-PROGETTAZIONE- RIBASSATO

IMPONIBILE IVA IVA TOTALE

A) Importo prestazioni 33.010,26 € 22% 7.262,26 40.272,52

B) A detrarre ribasso del 24,29% su importo prestazioni 8.018,19 € 22% 1.764,00 9.782,19

C) Contributo int. 4% ordine professionale 1.320,41 € 22% 290,49 1.610,90

D) A detrarre ribasso del 24,29% su contributo 320,73 € 22% 70,56 391,29

Totale al netto del ribasso del 24,29% (A-B+C-D) 25.991,75 € 22% 5.718,19 31.709,94 €

E) Economie da ribasso 8.338,92 € 22% 1.834,56 10.173,48 €

Totale (A-B+C+D+E+F) 34.330,67 € 22% 7.552,75 41.883,42 €

somme a disposizione S.A. per accertamenti 1.229,89 €

Totale comprensivo di IVA 43.113,31 €

Q.E.-ESECUZIONE E COLLAUDO- RIBASSATO

IMPONIBILE IVA IVA TOTALE

A) Importo prestazioni 29.072,11 € 22% 6.395,86 35.467,97

B) A detrarre ribasso del 24,29% su importo prestazioni 7.061,62 € 22% 1.553,56 8.615,17
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C) Contributo int. 4% ordine professionale 1.162,88 € 22% 255,83 1.418,72

D) A detrarre ribasso del 24,29% su contributo 282,46 € 22% 62,14 344,61

Totale al netto del ribasso del 24,29% (A-B+C-D) 22.890,91 € 22% 5.036,00 27.926,91 €

E) Economie da ribasso 7.344,08 € 22% 1.615,70 8.959,78 €

Totale (A-B+C+D+E+F) 30.234,99 € 22% 6.651,70 36.886,69 €

Totale comprensivo di IVA 36.886,69 €

la fase progettuale, si ritiene possa esaurirsi entro l’annualità 2022 con la conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi;

la fase esecutiva che si ritiene possa esaurirsi entro l’annualità 2023 con l’esecuzione dell’opera;

Il professionista dovrà dare avvio all’esecuzione della prestazione non appena sarà formalizzato l’incarico.

Le prestazioni di tipo progettuale devono essere rese nel termine di giorni 90 (novanta) consecutivi dalla formalizzazione
dell’incarico, ovvero nel minor tempo garantito da parte dell’affidatario nella sua offerta economica e tecnica.

Si intenderanno ultimate con la consegna della documentazione prevista nel disciplinare d’incarico e con l’accettazione della
stessa da parte della S.A., fatti salvi i seguenti ulteriori adempimenti a carico dell’Affidatario (successivi alla consegna
documentale) cui quest’ultimo non potrà sottrarsi su richiesta della S.A., senza che nulla sia dovuto in aggiunta al contratto
stipulato:

1. aggiornamenti progettuali/documentali che potranno essere richiesti all’Affidatario anche per conformare il progetto
alle osservazioni e prescrizioni che si rendessero necessarie per l’acquisizione di tutti i nulla-osta, pareri o titoli
autorizzativi comunque intesi da parte degli Enti, Uffici e Amministrazioni competenti al rilascio degli stessi, incluse le
eventuali richieste di integrazione e/o modifica pervenute in sede di Conferenza dei Servizi;

2. predisposizione, presentazione presso il competente Ufficio Regionale del Genio Civile secondo le modalità vigenti
di legge;

3. Le prestazioni di tipo esecutivo verranno rese in corso di esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato e
pertanto i termini di esecuzione non sono al momento preventivabili, essendo legati ai tempi di cantierizzazione, a loro
volta legati alla definizione della procedura di gara relativa all’esecuzione dei lavori e alla durata dei lavori stessi.

di dare atto che:

l’Ing Montesanti Giuseppe nella trattativa diretta .n. 1973762 , ha confermanto il ribasso del 24,29% sull’importo posto a base
d’asta di € 62.082,37 oltre a IVA e CNPAIA;

rilevato che, l’Ing Montesanti Giuseppe è stato sottoposto a verifica ai sensi di legge su quanto dichiarato e prodotto in sede di
partecipazione alla gara, tramite sistema AVCPASS e non è emersa alcuna causa ostativa per l’affidamento dell’appalto in
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oggetto, come da documentazione di seguito si elencati:

Casellario giudiziale nullo cp/16930 del 23/02/2022

Controllo dell’agenzia delle entrate non risultano violazioni accertate cp/13911 del 15/02/22

Certificato di regolarità fiscale cp/2917 del 13/1/22

Relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli elenchi del
personale di Roma Capitale attivo e cessato nell’ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse Umane prot. GB/4820
cp/5439 del 20/1/22 ;

Durc certificato INARCASSA n. 0325364 del 16/03/22 risulta regolare;

il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45 e nella
comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prot. CP/2917/22 del 13/1/22;

E’ possibile affidare all’Ing. Monteanti Giuseppe cod. cred. 1187034 cod. fisc. MNTGPP64E29C352J- p.iva 06796821004 con
sede legale in Via Sabrata 16, 00198 roma, l’importo di euro 59.636,85 comprensivo di IVA e CNPAIA che grava il bilancio 2021
impegno 2021/31528 riaccertato sull'impegno 2022/18812 posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE C.d.R. PTC, cap./art.
2202291/40492 vincolo E503002112 E60301040031M01 ORG-RM finanziato mediante ricorso all’indebitamento (risorsa
6300003/11068)

ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Dott.
Michele Vajuso;

il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento nonché la congruità della spesa;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

Visti:

la Legge 120/2020

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’A.C. con delibera n. 8/2013;
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DETERMINA

- di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per i motivi espressi
in narrativa;

- di approvare i quadri economici riportati in premessa;

- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per servizi
consistenti nell’esecuzione di prestazioni professionali di tipo ingegneristico, connesse e finalizzate alla progettazione
esecutiva e alla successiva realizzazione in opera dei muri di sostegno in via Prati di Papa e via Catacombe di Generosa,
(PT20210467) tramite trattativa diretta n. 1973762 sul portale MEPA;

di affidare i servizi. All’Ing. Montesanti Giuseppe cod. cred. 1187034 cod. fisc. MNTGPP64E29C352J p.iva 06796821004 con
sede legale in Via Sabrata 16, 00198 roma, consistenti nell’esecuzione di prestazioni professionali di tipo ingegneristico,
connesse e finalizzate alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione in opera dei muri di sostegno in via Prati di
Papa e via Catacombe di Generosa per un importo complessivo pari ad € 59.636,85 di cui € 48.882,66 di imponibile ed €
10.754,19 di IVA al 22%, così suddiviso per la fase progettuale pari a euro 31.709,94 compensivo di iva e per la fase esecutiva
euro 27.926,91 comprensivo di iva;

di sub impegnare l'imp. 2022/18812 all ‘Ing Montesanti Giuseppe cod cred. 1187034 la somma complessiva di 59.636,85 per il
Servizio in oggetto che grava il bilancio 2022 del Municipio XI posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE C.d.R. PTC, cap./art.
2202291/40492 vincolo E503002112 E60301040031M01 ORG-RM finanziato mediante ricorso all’indebitamento (risorsa
6300003/11068 );

rimangono a disposizione della stazione appaltante, e saranno eventualmente utilizzate secondo quanto disposto dal D. Lgs.
118/2011, le economie da ribasso d’asta per un totale di €19.133,26 sull’impegno 2022/18812 ;

rimane a disposizione della stazione appaltante per accertamenti la somma di euro 1.229,89 sull’impegno 2022/18812;

- di prendere atto che i termini per l’espletamento delle prestazioni progettuali sono: 90 gg solari naturali e consecutivi salvo
circostanze di forza maggiore convalidate dalla S.A. come risulta da offerta cp CP/116191/21 , a partire dalla data del verbale
di consegna;

- di prendere atto che le prestazioni oggetto di incarico saranno svolte in due fasi successive e disgiunte:

la prima fase "progettuale" riguarderà la predisposizione del progetto e si ultimerà con la validazione dello stesso da parte
della S.A.;

la seconda fase "esecutiva" riguarderà l'incarico di Direzione Lavori e di CSE, inizierà al momento dell'avvio dei lavori e
terminerà all'ultimazione degli stessi" ;

- di stabilire che la corresponsione degli importi avverrà per fasi distinte: la fase progettuale, che si ritiene possa esaurirsi
entro l’annualità 2022 con la conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi; la fase esecutiva che si ritiene possa
esaurirsi entro l’annualità 2023 con l’esecuzione dell’opera;

di approvare il disciplinare prot. CP/31576 del 31/03/2022;
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di nominare il RUP nella figura del Funzionario Dott. Michele Vajuso;

-di pubblicare la presente determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.

La spesa di € 59.636,85 comprensiva di IVA al 22% finanziata da mutuo (risorsa 6300003/11068) grava il Bilancio 2022 sulla
posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE C.d.R. PTC, cap./art. 2202291/40492 vincolo E503002112 E60301040031M01 ORG-
RM impegno 2021/31528 riaccertato con n. 2022/18812;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della
L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

di disporre, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Roma
e del Municipio XI.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

a pag 9 ultimo alinea leggasi :"di approvare lo schema di disciplinare d'incarico prot. CP39604/2022 " come e-mail di
integrazione e relativo allegato

registrato sub impegno 2022/18812/1

somme a disposizione della S.A. confermate su imp.2022/18812 (€ 20.363,15)

Anno di Esercizio: 2022 

Codice Soggetto: 1187034

Descrizione Soggetto: MONTESANTI GIUSEPPE

Codice Fiscale: MNTGPP64E29C352J

Partita IVA: 06796821004

Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno

Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Desc. Obiettivo
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2022 / 18812
/ 1

Affidamento
diretto ai sensi
dell’art. 36 c.2
D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. come
modificato dal
D.L. 76/2020,
art.1 c.2 l.a) e
successiva
conversione in
Leg.120/2020,
per servizi
consistenti
nell’esecuzione
di prestazioni
professionali di
tipo
ingegneristico,
connesse e
finalizzate alla
progettazione
esecutiva e
alla successiva
realizzazione
in opera dei
muri di
sostegno in via
Prati di Papa e
via Catacombe
di Generosa. 
PT20210467 ;
Aggiudicato:
Montesanti
Giuseppe

2202291 / 40492 9060968356 J85F21002260004 59.636,85 PT20210467

SERVIZI TECNICI
PER LA
REALIZZAZIONE E
CONSOLIDAMENTO
DEI MURI DI VIA
PRATI DI PAPA E
VIA CATACOMBE
DI GENEROSA

Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno

Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Desc. Obiettivo

IL DIRETTORE

STEFANO INTROINI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CP20220013911-AGEDP3RM_28036_2022_1581.pdf

Check_24032022152823.PDF

Cig_11012022164935.PDF

CUP-MURI_SOSTEGNO_DETTAGLIO_CUP_J85F21002260004.pdf

pag, 21 relativa al mun.XI del.234 n.pdf

CP20220016930-MUNICIPIO_XI.pdf

Esito_Istanza_17428.pdf

CP20220031576-dosciplinare .pdf

CP20210096885-lett.tram.pdf

CP20210085979-relazione.pdf
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Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo
Ufficio Appalti


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CP/396/2022 del 28/03/2022


NUMERO PROTOCOLLO CP/29520/2022 del 28/03/2022


OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. come modificato dal D.L. 76/2020, art.1
c.2 l.a) e successiva conversione in Leg.120/2020, per servizi consistenti nell’esecuzione di prestazioni professionali di
tipo ingegneristico, connesse e finalizzate alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione in opera dei muri
di sostegno in via Prati di Papa e via Catacombe di Generosa. 
P. I. 2021 PT20210467 ;CUP: J85F21002260004 CIG : 9060968356 N. GARA:8417351
AGGIUDICATO: Montesanti Giuseppe cod.cred. 1187034


IL DIRETTORE


STEFANO INTROINI


Responsabile del procedimento: Michele Vajuso


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


STEFANO INTROINI
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PREMESSO CHE


- che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 18/02/2021 è stato approvato il Bilancio 2021-2023 e nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 risulta inserita l’opera PT20210467 relativa a: “Prestazioni professionali di tipo
ingegneristico, connesse e finalizzate alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione in opera dei muri di
sostegno in via Prati di Papa e via Catacombe di Generosa.– che prevede lo stanziamento di Euro 80.000,00 sulla v.e.
U2.02.03.05.001.0IPE C.d.R. PTC , cap./art. 2202291/40492 per incarichi professionali;


- che l’opera è inserita nella Delibera di Giunta Capitolina n. 234 del 28/09/2021 del piano Biennale degli acquisti di forniture e
servizi di Roma Capitale 2021/2022 di cui all’art. 21 del d.lgs 50/2016 s.m.i.;


con Determinazione Dirigenziale rep.1281 prot CP/91259 del 05/10/21 è stata avviata la procedura di finanziamento
dell’intervento con l’assunzione del relativo mutuo tramite la Ragioneria Generale U.O. “Programmazione finanziaria e Gestione
del Debito per l’opera relativa a: “Prestazioni professionali di tipo ingegneristico, connesse e finalizzate alla progettazione
esecutiva e alla successiva realizzazione di :


1 ) Muro di sostegno in cemento armato in via Catacombe di Generosa


2) Muri di sostengo in via Prati di Papa


finanziata mediante accensione di prestiti per la quota dell’opera relativa agli incarichi professionali esterni sul capitolo di
spesa 2202971/40492 vincolo E503002112 E60301040031M01 ORG-RM C.d.R. PTC per € 80.000,00, (PT20210467);


- con nota prot. CP/96885 del 21/10/2021 è stata trasmessa la determina in oggetto alla UOR "Gestione finanziaria del debito" ai
sensi delle circolari RE/9659/2019 e RE/32254/2020;


- con nota prot. RE/123773 del 21/12/2021, acquisita con prot. CP/2021/117181, la Ragioneria Generale UOR "Gestione
finanziaria del debito" ha comunicato di aver concluso le operazioni contabili sul Bilancio 2021 per l’accertamento del prestito
di complessivi euro 80.000,00 sull’opera PT20210467, relativa all’incarico professionale, indicando l’impegno di spesa
2021/31528 riaccertato con il n. imp. 2022/18812;


la P.O. Dott. Michele Vajuso ha predisposto la Relazione Tecnica cp/85984 del 22/9/21 e il Disciplinare d’incarico cp/85987 del
22/9/21 e con proposta motivata cp/85984 del 22/09/21 ha comunicato che intende procedere all’affidamento diretto
prestazioni professionali di tipo ingegneristico connesse e finalizzate alla progettazione esecutiva dei due seguenti
interventi:


1. VIA DELLE CATACOMBE DI GENEROSA


L’area interessata è localizzata proprio lungo il percorso di via delle Catacombe di Generosa circa all’altezza del civico 31,
lungo il lato meridionale della strada, a ridosso di un muro in cemento realizzato per il contenimento della scarpata della
collina, in questo tratto modificata e regolarizzata per la realizzazione di alcune costruzioni moderne. Si sono verificati alcuni
dissesti del manto stradale e del muro di contenimento in cemento armato, che contiene il fianco della collina nel tratto
compreso tra l’incrocio con via Elio Olimpo ed il civico 3. Il progetto dovrà essere finalizzato al ripristino della funzionalità del
muro di contenimento della scarpata in cemento armato.


1. MURI DI SOSTEGNO IN VIA PRATI DEI PAPA


L’area interessata localizzata in via Prati di Papa comprende la progettazione di due pareti di contenimento che reggono
terrapieni sulla pubblica viabilità. Il primo muro di contenimento deve sostenere una strada carrabile e la terra per un’altezza
massima media di 2,70 metri circa. È ipotizzabile la progettazione di una nuova parete in cemento armato. Attualmente esiste
un’opera provvisionale realizzata dopo la demolizione della precedente parete dissestata in muratura di tufo ad una testa. Il
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secondo muro da realizzare a lato del civico 11 adibito a parcheggio coperto, dovrà reggere un parcheggio carrabile e la terra,
per un’altezza massima media di 4 metri circa. Anche in questo caso si è provveduto alla demolizione del muro precedente
lesionato ed alla realizzazione di un’opera provvisionale di contenimento, ed anche in questo caso è ipotizzabile la
progettazione di una controparete in cemento armato.


Il Quadro economico dell’affidamento dell’incarico di progettazione, da assoggettare a ribasso calcolato in base alla tariffa
dell’ordine degli Architetti comprensivo di tutte e due le opere da progettare è il seguente:


INCARICO PROFESSIONALE


QE TOTALE


(A) Compenso al netto di spese e oneri accessori 49.665,90 €


(B) Spese e oneri accessori 25% 12.416,47 €


Importo Totale soggetto a ribasso 62.082,37 €


(C) Contributo CNPAIA 4% 2.483,29 €


IVA 22% 14.204,45 €


Somme a disposizione S.A. per accertamenti 1.229,89 €


Totale
80.000,00 €


prestaz.professionali di tipo ingegneristico-PROGETTAZIONE


Importo prestazioni il netto di spese e di oneri e accessori 26.408,21 €


spese e oneri accessori 25,00% 6.602,05 €


importo totale soggetto a ribasso 33.010,26 €


Contributo integrativo 4% ORDINE PROF. su importo: 4% 1.320,41 €


IVA 22% su Importo + Contr.Int.: 22% 7.552,75 €
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somme a disposizione S.A. per accertamenti
1.229,89 €


Totale 43.113,31 €


.professionali di tipo ingegneristico-ESECUZIONE E COLLAUDO


Importo prestazioni il netto di spese e di oneri e accessori 23.257,69 €


spese e oneri accessori 25,00% 5.814,42 €


importo totale soggetto a ribasso 29.072,11 €


Contributo integrativo 4% ORDINE PROF. su importo: 4% 1.162,88 €


IVA 22% su Importo + Contr.Int.: 22% 6.651,70 €


Totale 36.886,69 €


in conformità con la linea guida ANAC n. 4 “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria”, per individuare il preventivo maggiormente conveniente sotto il profilo economico e di procedere
successivamente ad una trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell’art. 36, c. 6 del D.Lgs. 50/2016 sono state inoltrate le richieste
di preventivo a n. 3 operatori economici;


i preventivi sono stati richiesti alle seguenti Imprese:


SETIN SRL cp/115197 DEL 14/12/2021


ING.GIUSEPPE MONTESANTI cp/115780 del 18/12/2021


ING. GIANFRANCO TROIANO cp/115490 del del 15/12/2021


CONSIDERATO CHE


Che hanno trasmesso le seguenti offerte :


Impresa Prot. Ribasso


SETIN SRL CP/115958/21 10%
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ING.GIUSEPPE MONTESANTI CP/116191/21 24,294%


ING.GIANFRANCO TROIANO CP/116398/21 16,50%


Si è ritenuto pertanto di:


affidare il servizio mediante “Trattativa Diretta” sulla piattaforma ME.PA., all’ING. MONTESANTI GIUSEPPE il cui preventivo
prevede un ribasso pari al 24,294%, sull’importo di progetto;


- in data 21/12/21 è stata avviata la Trattativa diretta con l’ING. MONTESANTI GIUSEPPE sul portale ME.PA. cui è stato
attribuito il n. 1973762 , nella trattativa è stato accettato il ribasso del 24,29% a seguito della quale è stato elaborato il nuovo
quadro economico ribassato:


Q.E. RIBASSATO


IMPONIBILE IVA IVA TOTALE


A) Importo prestazioni 62.082,37 € 22% 13.658,12 75.740,49


B) A detrarre ribasso del 24,29% su importo prestazioni 15.079,81 € 22% 3.317,56 18.397,37


C) Contributo int. 4% ordine professionale 2.483,29 € 22% 546,32 3.029,62


D) A detrarre ribasso del 24,29% su contributo 603,19 € 22% 132,70 735,89


Totale al netto del ribasso del 24,29% (A-B+C-D) 48.882,66 € 22% 10.754,19 59.636,85 €


E) Economie da ribasso 15.683,00 € 22% 3.450,26 19.133,26 €


Totale (A-B+C+D+E+F) 64.565,66 € 22% 14.204,45 78.770,11 €


somme a disposizione S.A. per accertamenti 1.229,89 €


Totale comprensivo di IVA 80.000,00 €


- l’affidamento dell’Incarico è suddiviso in due fasi :
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1) FASE PROGETTUALE : come da art. 3 del disciplinare cp/31576/22


2) FASE ESECUTIVA : come da art 3 del disciplinare cp/31576/22


cui corrispondono, in base al disciplinare, i seguenti quadri economici parziali ribassati:


Q.E.-PROGETTAZIONE- RIBASSATO


IMPONIBILE IVA IVA TOTALE


A) Importo prestazioni 33.010,26 € 22% 7.262,26 40.272,52


B) A detrarre ribasso del 24,29% su importo prestazioni 8.018,19 € 22% 1.764,00 9.782,19


C) Contributo int. 4% ordine professionale 1.320,41 € 22% 290,49 1.610,90


D) A detrarre ribasso del 24,29% su contributo 320,73 € 22% 70,56 391,29


Totale al netto del ribasso del 24,29% (A-B+C-D) 25.991,75 € 22% 5.718,19 31.709,94 €


E) Economie da ribasso 8.338,92 € 22% 1.834,56 10.173,48 €


Totale (A-B+C+D+E+F) 34.330,67 € 22% 7.552,75 41.883,42 €


somme a disposizione S.A. per accertamenti 1.229,89 €


Totale comprensivo di IVA 43.113,31 €


Q.E.-ESECUZIONE E COLLAUDO- RIBASSATO


IMPONIBILE IVA IVA TOTALE


A) Importo prestazioni 29.072,11 € 22% 6.395,86 35.467,97


B) A detrarre ribasso del 24,29% su importo prestazioni 7.061,62 € 22% 1.553,56 8.615,17
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C) Contributo int. 4% ordine professionale 1.162,88 € 22% 255,83 1.418,72


D) A detrarre ribasso del 24,29% su contributo 282,46 € 22% 62,14 344,61


Totale al netto del ribasso del 24,29% (A-B+C-D) 22.890,91 € 22% 5.036,00 27.926,91 €


E) Economie da ribasso 7.344,08 € 22% 1.615,70 8.959,78 €


Totale (A-B+C+D+E+F) 30.234,99 € 22% 6.651,70 36.886,69 €


Totale comprensivo di IVA 36.886,69 €


la fase progettuale, si ritiene possa esaurirsi entro l’annualità 2022 con la conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi;


la fase esecutiva che si ritiene possa esaurirsi entro l’annualità 2023 con l’esecuzione dell’opera;


Il professionista dovrà dare avvio all’esecuzione della prestazione non appena sarà formalizzato l’incarico.


Le prestazioni di tipo progettuale devono essere rese nel termine di giorni 90 (novanta) consecutivi dalla formalizzazione
dell’incarico, ovvero nel minor tempo garantito da parte dell’affidatario nella sua offerta economica e tecnica.


Si intenderanno ultimate con la consegna della documentazione prevista nel disciplinare d’incarico e con l’accettazione della
stessa da parte della S.A., fatti salvi i seguenti ulteriori adempimenti a carico dell’Affidatario (successivi alla consegna
documentale) cui quest’ultimo non potrà sottrarsi su richiesta della S.A., senza che nulla sia dovuto in aggiunta al contratto
stipulato:


1. aggiornamenti progettuali/documentali che potranno essere richiesti all’Affidatario anche per conformare il progetto alle
osservazioni e prescrizioni che si rendessero necessarie per l’acquisizione di tutti i nulla-osta, pareri o titoli autorizzativi
comunque intesi da parte degli Enti, Uffici e Amministrazioni competenti al rilascio degli stessi, incluse le eventuali
richieste di integrazione e/o modifica pervenute in sede di Conferenza dei Servizi;


2. predisposizione, presentazione presso il competente Ufficio Regionale del Genio Civile secondo le modalità vigenti di
legge;


3. Le prestazioni di tipo esecutivo verranno rese in corso di esecuzione dei lavori in conformità al progetto approvato e
pertanto i termini di esecuzione non sono al momento preventivabili, essendo legati ai tempi di cantierizzazione, a loro
volta legati alla definizione della procedura di gara relativa all’esecuzione dei lavori e alla durata dei lavori stessi.


di dare atto che:


l’Ing Montesanti Giuseppe nella trattativa diretta .n. 1973762 , ha confermanto il ribasso del 24,29% sull’importo posto a base
d’asta di € 62.082,37 oltre a IVA e CNPAIA;


rilevato che, l’Ing Montesanti Giuseppe è stato sottoposto a verifica ai sensi di legge su quanto dichiarato e prodotto in sede di
partecipazione alla gara, tramite sistema AVCPASS e non è emersa alcuna causa ostativa per l’affidamento dell’appalto in
oggetto, come da documentazione di seguito si elencati:
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Casellario giudiziale nullo cp/16930 del 23/02/2022


Controllo dell’agenzia delle entrate non risultano violazioni accertate cp/13911 del 15/02/22


Certificato di regolarità fiscale cp/2917 del 13/1/22


Relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, non sono emerse corrispondenze tra i nominativi forniti e gli elenchi del
personale di Roma Capitale attivo e cessato nell’ultimo triennio come da nota del Dipartimento Risorse Umane prot. GB/4820
cp/5439 del 20/1/22 ;


Durc certificato INARCASSA n. 0325364 del 16/03/22 risulta regolare;


il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45 e nella
comunicazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari prot. CP/2917/22 del 13/1/22;


E’ possibile affidare all’Ing. Monteanti Giuseppe cod. cred. 1187034 cod. fisc. MNTGPP64E29C352J- p.iva 06796821004 con
sede legale in Via Sabrata 16, 00198 roma, l’importo di euro 59.636,85 comprensivo di IVA e CNPAIA che grava il bilancio 2021
impegno 2021/31528 riaccertato sull'impegno 2022/18812 posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE C.d.R. PTC, cap./art.
2202291/40492 vincolo E503002112 E60301040031M01 ORG-RM finanziato mediante ricorso all’indebitamento (risorsa
6300003/11068)


ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, viene nominato Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Dott.
Michele Vajuso;


il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;


ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa del presente provvedimento nonché la congruità della spesa;


si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;


Visti:


la Legge 120/2020


il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;


il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora in vigore;


il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;


lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’A.C. con delibera n. 8/2013;


DETERMINA
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- di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per i motivi espressi
in narrativa;


- di approvare i quadri economici riportati in premessa;


- di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per servizi
consistenti nell’esecuzione di prestazioni professionali di tipo ingegneristico, connesse e finalizzate alla progettazione
esecutiva e alla successiva realizzazione in opera dei muri di sostegno in via Prati di Papa e via Catacombe di Generosa,
(PT20210467) tramite trattativa diretta n. 1973762 sul portale MEPA;


di affidare i servizi. All’Ing. Montesanti Giuseppe cod. cred. 1187034 cod. fisc. MNTGPP64E29C352J p.iva 06796821004 con sede
legale in Via Sabrata 16, 00198 roma, consistenti nell’esecuzione di prestazioni professionali di tipo ingegneristico, connesse e
finalizzate alla progettazione esecutiva e alla successiva realizzazione in opera dei muri di sostegno in via Prati di Papa e via
Catacombe di Generosa per un importo complessivo pari ad € 59.636,85 di cui € 48.882,66 di imponibile ed € 10.754,19 di IVA al
22%, così suddiviso per la fase progettuale pari a euro 31.709,94 compensivo di iva e per la fase esecutiva euro 27.926,91
comprensivo di iva;


di sub impegnare l'imp. 2022/18812 all ‘Ing Montesanti Giuseppe cod cred. 1187034 la somma complessiva di 59.636,85 per il
Servizio in oggetto che grava il bilancio 2022 del Municipio XI posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE C.d.R. PTC, cap./art.
2202291/40492 vincolo E503002112 E60301040031M01 ORG-RM finanziato mediante ricorso all’indebitamento (risorsa
6300003/11068 );


rimangono a disposizione della stazione appaltante, e saranno eventualmente utilizzate secondo quanto disposto dal D. Lgs.
118/2011, le economie da ribasso d’asta per un totale di €19.133,26 sull’impegno 2022/18812 ;


rimane a disposizione della stazione appaltante per accertamenti la somma di euro 1.229,89 sull’impegno 2022/18812;


- di prendere atto che i termini per l’espletamento delle prestazioni progettuali sono: 90 gg solari naturali e consecutivi salvo
circostanze di forza maggiore convalidate dalla S.A. come risulta da offerta cp CP/116191/21 , a partire dalla data del verbale
di consegna;


- di prendere atto che le prestazioni oggetto di incarico saranno svolte in due fasi successive e disgiunte:


la prima fase "progettuale" riguarderà la predisposizione del progetto e si ultimerà con la validazione dello stesso da parte della
S.A.;


la seconda fase "esecutiva" riguarderà l'incarico di Direzione Lavori e di CSE, inizierà al momento dell'avvio dei lavori e
terminerà all'ultimazione degli stessi" ;


- di stabilire che la corresponsione degli importi avverrà per fasi distinte: la fase progettuale, che si ritiene possa esaurirsi entro
l’annualità 2022 con la conclusione favorevole della Conferenza dei Servizi; la fase esecutiva che si ritiene possa esaurirsi entro
l’annualità 2023 con l’esecuzione dell’opera;


di approvare il disciplinare prot. CP/31576 del 31/03/2022;
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di nominare il RUP nella figura del Funzionario Dott. Michele Vajuso;


-di pubblicare la presente determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013.


La spesa di € 59.636,85 comprensiva di IVA al 22% finanziata da mutuo (risorsa 6300003/11068) grava il Bilancio 2022 sulla
posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE C.d.R. PTC, cap./art. 2202291/40492 vincolo E503002112 E60301040031M01 ORG-RM
impegno 2021/31528 riaccertato con n. 2022/18812;


di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;


di disporre, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Comune di Roma
e del Municipio XI.


Anno di Esercizio: 2022 


Codice Soggetto: 1187034


Descrizione Soggetto: MONTESANTI GIUSEPPE


Codice Fiscale: MNTGPP64E29C352J


Partita IVA: 06796821004


Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno


Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Cod.Vincolo/Desc.
Vincolo
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2022 / 18812
/ Sub-
Impegno


Affidamento
diretto ai sensi
dell’art. 36 c.2
D.Lgs. 50/2016
ss.mm.ii. come
modificato dal
D.L. 76/2020,
art.1 c.2 l.a) e
successiva
conversione in
Leg.120/2020,
per servizi
consistenti
nell’esecuzione
di prestazioni
professionali di
tipo
ingegneristico,
connesse e
finalizzate alla
progettazione
esecutiva e alla
successiva
realizzazione in
opera dei muri di
sostegno in via
Prati di Papa e
via Catacombe di
Generosa. 
P. I. 2021
PT20210467
;CUP:
J85F21002260004
CIG : 9060968356
N. GARA:8417351
AGGIUDICATO:
Montesanti
Giuseppe
cod.cred.
1187034


2202291 / 40492 9060968356 J85F21002260004 59.636,85 PT20210467


E503002112 /
E503002112
E60301040031M01
0RG - RM


Anno/Numero
Impegno /
Sub-impegno


Descrizione Capitolo/Articolo CIG CUP Importo Cod.Obiettivo Cod.Vincolo/Desc.
Vincolo


IL DIRETTORE
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


CP20220031576-dosciplinare .pdf


CUP-MURI_SOSTEGNO_DETTAGLIO_CUP_J85F21002260004.pdf


CP20220002917-ALL.4 _MODELLO TRACCIABILIT FLUSSI MONTESANTI.pdf


CP20210085984-propost motivata.pdf


CP20210096885-lett.tram.pdf


pag, 21 relativa al mun.XI del.234 n.pdf


PIANO BIENNALE Deliberazione della Giunta Capitolina n. 234 del 28 settembre 2021.pdf


CP20220025189-INARCASSA.INARCASSA.2022.0325364.PDF


CP20220013911-AGEDP3RM_28036_2022_1581.pdf


CP20220016930-MUNICIPIO_XI.pdf


Check_24032022152823.PDF


Esito_Istanza_17428.pdf


CP20210085979-relazione.pdf


rep 1281 ddd 204719 cp 91529.pdf


Tratt.1973762.PDF


CP20210117181-comunicazione act impegno.pdf


CP20220002917-ALL.3 _MOD45 MONTESANTI.pdf


CP20210115197-richiesta prevent..pdf
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Conflitto_24032022152755.PDF


CP20210116191-ING MONTESANTI PREV..pdf


Cig_11012022164935.PDF


ALL. 7 _DICHIARAZIONE REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO MONTESANTI.PDF


DESCRIZIONE
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