
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1607/2019 del  30/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/132759/2019 del  30/10/2019

Oggetto: impegno fondi e Affidamento diretto ai sensi all’art. 36 comma 2, lett. a) per i lavori di consolidamento
terreno di fondazione locali caldaia Asilo Nido Mandorlo Rosa e Scuola Infanzia Pescaglia, Via Pescaglia 75 –
Nomina Responsabile Unico del Procedimento, Direttore Esecuzione Contratto e Direttore Operativo - Smart cig
Z112A1B40E Impresa URETEK Italia SPA. (cod.cred. 87383) 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: ing. Angela Mussumeci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

MARCELLO CORSELLI
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PREMESSO CHE 
 

che la Società CPL Concordia, impresa che ha in appalto dal Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzioni
Urbane la Manutenzione impianti termici, ha comunicato in data 18/09/2019 al Dipartimento SIMU U.O. Impianti
tecnologici e a questa Direzione Tecnica che la caldaia della Scuola dell’Infanzia Pescaglia, sita in via Pescaglia 75, in
consegna al Dipartimento SIMU, non sarebbe stata riattivata a causa di un cedimento strutturale del locale caldaia;

che in data 19/09/2019 quest’Ufficio, su sollecitazione della POSES dell’Asilo Nido Mandorlo Rosa e Scuola Infanzia
Pescaglia, ha effettuato sopralluogo e ha rilevato che il cedimento interessa le due caldaie adiacenti a servizio dell’asilo
Nido Mandorlo Rosa e della Scuola dell’infanzia Pescaglia;

che la riaccensione dei riscaldamenti è prevista per il Nido e la Scuola dell’Infanzia in data 15 Novembre p.v. ed è
assolutamente necessario ed urgente procedere con tempestività a risolvere il problema;

che a seguito di sopralluogo congiunto del 23/09/2019 la CPL Concordia ha comunicato che non avrebbe riattivato la
caldaia se non avesse avuto rassicurazioni in merito alla sicurezza statica del fabbricato;

che questa Direzione Tecnica ha necessità di procedere con celerità all’effettuazione dell’intervento finalizzato al
consolidamento del terreno di fondazione dei locali tecnici e alla stabilizzazione del fenomeno osservato previa
individuazione di tutte le linee di sottoservizi che insistono nell'intorno dei manufatti;

che il Dipartimento SIMU Direzione Urbanizzazioni Secondarie U.O. Impianti Tecnologici ha inviato in data
30/09/2019 la nota prot. QN/187869, ascritta al protocollo municipale con il n. CP/119732/2019, con la quale, in vista
della accensione invernale e in considerazione della estrema urgenza, rilascia nulla osta a procedere con l’intervento di
consolidamento dello stato fondale, da cui scaturirà una relazione asseverata a firma di un tecnico strutturista che
assicuri la staticità e l’agibilità del fabbricato;

che a consolidamento avvenuto, la CPL Concordia si impegna a riparare le parti impiantistiche lesionate dal
cedimento;

che l’Ufficio Manutenzione Scuole ha inviato al direttore della Direzione Tecnica proposta motivata, prot. CP/120638
del 02/10/2019, al fine di procedere con urgenza all’affidamento diretto dei lavori finalizzati del consolidamento del
terreno di fondazione dei locali tecnici e alla stabilizzazione del fenomeno osservato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici (affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro), utilizzando i
fondi trasferiti dal Dipartimento Servizi educativi e Scolastici per la manutenzione ordinaria degli asili nido previa
indagine di mercato con consultazione di n. 3 operatori economici che operano nel settore al fine di individuare
l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione;

Che in data 02/10/2019 il Direttore ha accolto la proposta motivata dando impulso a procedere nell’indagine di
mercato per l’individuazione dell’operatore economico;

che la Responsabile dell’Ufficio Manutenzione Scuole ha predisposto la Relazione Tecnica, prot. CP/121963 in data
04/10/2019;

che in data 04/10/2019 si è proceduto all’indagine di mercato per la consultazione di n. 3 operatori economici,
individuati per la categoria merceologica specifica sul MEPA Portale del Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

che sono state inviate richieste di preventivi, corredate da Relazione Tecnica, alle seguenti ditte:

1.URETEK ITALIA SRL, prot. CP/121986 del 04/10/2019

2.EDILSYSTEM SRL prot. CP/121983 del 04/10/2019

3.SYSTAB SRL, prot. CP/121980 del 04/10/2019

che risultato pervenute le seguenti offerte:
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CP/122231 del 04/10/2019 dala Società URETEK ITALIA – importo € 8.850,00 esclusa IVA al 22%;

CP/122958 del 8/10/2019 dalla Systab SRL – importo € 9.900,00 esclusa IVA al 22%;

che dalla società Edilsystem Srl non è pervenuto alcun preventivo entro i termini fissati nella nota prot. CP/121983 del
04/10/2019;

che dalla comparazione dei preventivi è emerso che la Società URETEK ITALIA ha presentato il miglior preventivo a
parità di condizioni, permettendo di ottimizzare i tempi e la durata del procedimento e consente di ottenere il massimo
risultato con il minor dispendio di risorse per l’Amministrazione;

che per quanto sopra esposto, si ritiene opportuno procedere all’affidamento dei lavori in argomento alla Società
URETEK ITALIA SRL, per un importo pari € 8.850,00 esclusa IVA al 22%, che ha inviato la migliore offerta
economica per l’Amministrazione;

che dalla relazione tecnica, prot. CP/124442 del 11/10/2019, emerge l’opportunità di formalizzare la richiesta di offerta
alla URETEK ITALIA SRL, attraverso il sistema di trattativa diretta da inserire nel Portale del Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) secondo il seguente quadro economico :

 

 

 IMPORTI IVA 22% TOTALE

LAVORI 8.592,23 1.890,29 10.482,52

ONERI 257,77 56,71 314,48

TOTALE LAVORI E ONERI A BASE D'ASTA 8.850,00 1.947,00 10.797,00

 

Che in data 17/10/2019 è stata avviata la trattativa diretta con la URETEK ITALIA SRL , cui è stato attribuito il n.
1070789 sul MEPA, richiedendo un’offerta a corpo per complessivi € 8.850,00 IVA esclusa;

che la ditta URETEK ITALIA SRL nella medesima data, 17/10/2019, ha inviato la propria offerta economica sul
portale MEPA, inserendo in allegato il DGUE compilato e il Patto di integrità di Roma Capitale 2019 firmato e
timbrato in ogni pagina digitalmente;

 

che l’offerta della Ditta, a seguito di ulteriore ribasso, è di € 8.848,00 IVA al 22% esclusa;

 

che il quadro economico rimodulato è il seguente:

 

 

 IMPORTI IVA 22% TOTALE

LAVORI 8.590,23 1.889,85 10.480,08

ONERI 257,77 56,71 314,48

TOTALE LAVORI E ONERI A BASE D'ASTA 8.848,00 1.946,56 10.794,56

 

che con nota prot. CP/125769 del 15/10/2019 è stata acquisita l’autodichiarazione di assenza di cause di esclusione ex
art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 a firma dell’Unico Socio;
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che trattandosi di lavori di importo superiore a € 5.000,00 e non superiore a € 20.000,00, si procederà alla stipula del
contratto sulla base della suddetta autodichiarazione, avviando comunque la consultazione del casellario ANAC per la
verifica della sussistenza dei requisiti;

che comunque sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa vigente, inoltrando le seguenti richieste:

all’Agenzia delle Entrate per la regolarità del pagamento delle imposte e tasse con prot. CP/125638 del 14/10/2019
con esito pervenuto il 28/10/2019, prot. CP/131533;

al Tribunale di Roma con prot. CP/124 918 del 14/10/2019 ed al Tribunale di Verona  CP/124920 del 14/10/2019
per il casellario giudiziale;

che in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti si provvederà alla risoluzione del contratto;

che 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/90419 del 29/10/2019;

che l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal DURC prot. INPS_17284643 con scad.
2/11/2019;

che 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
prot. CP/125769 del15/10/2019;

che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto;

che nel Bilancio 2019 risultano disponibili fondi sul capitolo 1302758/40368 C.d.R. PAN;

che occorre nominare il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Lavori individuati nella figura dell’arch.
Giuliana Barilà;

che occorre nominare il Direttore Operativo individuato nelle figure del Geom. Federico Lo Conte e dell’Arch.
Valentina Giambruno;

che 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;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità tecnica della presente
determinazione dirigenziale;

VISTI

visto il D.Lgs. 50/2016;

visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del
8/3/2013;

  

 
DETERMINA 

 

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente Determinazione Dirigenziale e, per i motivi
 

rif: 201900070312 Repertorio: CP /1607/2019 del 30/10/2019 Pagina 4 di 8
 



espressi in narrativa:

 

di nominare Responsabile Unico del procedimento e Direttore Lavori l’Arch, Giuliana Barilà;

 

di nominare Direttori Operativi il Geom. Federica Lo Conte e l’Arch. Valentina Giambruno;

 

di affidare all’Impresa URETEK ITALIA SPA - C.F./P.I. 04198930234 – sede legale in Bosco Chiesanuova (VA)
Via Dosso del Duca 16 – CAP 37021, i lavori di consolidamento del terreno di fondazione locali caldaia dell’Asilo
Nido Mandorlo Rosa e Scuola Infanzia Pescaglia, Via Pescaglia n. 75, per un importo di € 10.794,56, di cui 8.848,00
di imponibile ed €1.946,56 di IVA al 22%;

 

di impegnare la somma complessiva di € 10.794,56 sul Bilancio 2019, Cap/1302758/40368 – C.d.R. PAN per
l’affidamento dei lavori in questione alla Società URETEK ITALIA SPA;

 

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

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo
impegno 2019 1302758 / 40368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PAN - ASILI

NIDO - E20101020017GAS 1AN 1.03.02.09.008 12
01

URETEK
ITALIA SPA 10.794,56

 CIG Z112A1B40E
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

A pag.3 annullasi 4° capoverso; l'importo dell'offerta di € 8.848,00 comprende anche gli oneri della sicurezza cosi
come specificato dalla e-mail della Uretek ad integrazione, allegata;
REGISTRATO IMPEGNO 2019/24011  

  

 
rif: 201900070312 Repertorio: CP /1607/2019 del 30/10/2019 Pagina 5 di 8

 



IL DIRETTORE
 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Durc_INAIL_17284643_agg.pdf 

CP_125638_controllo_ag.entra.art.80.pdf 

CP_125769_MODELLO_45.pdf 

cp_139958_esito_pantouflage.pdf 

CP_124920_visura_camerale_uretek.pdf 

CP_124920_rich.casellario_uretek.pdf 

CP_124918_rich._casellario_uretek_Proc.roma.pdf 

cp_131533_esito_agenzia_entrate_verona.pdf 

annotazioni_anac.pdf 

CP_130821_nota_QM_58951.pdf 

CP_121986_rich.a_uretek_pdf.pdf 

CP_119732_nota_QN_187869.pdf 

CP_120638_proposta_motivata.pdf 

CP_121963_relaione_tecnica.pdf 

CP_121983_ric.a_edilsistem.pdf 

CP_121980_rich._systab.pdf 

CP_122231_offerta_uretek.pdf 

CP_122958_offerta_systab_srl.pdf 
 

rif: 201900070312 Repertorio: CP /1607/2019 del 30/10/2019 Pagina 7 di 8
 



CP_124442_relazione_tcnica.pdf 

TD_1070789_RiepilogoPA.pdf 

TD1070789_Offerta_URETEK_ITALIA_SPA_ID617952.pdf.p7m 

patto_integrità.pdf 

dgue.pdf 

CP_125769_AUTODICHIARAZIONE_POSSESSO_REQUISITI.pdf 

movimenti_cont..pdf 

checklist.pdf 

CIG.pdf 

Fwd_Uretek___Asilo_Nido_Mandorlo_Rosa.msg 

AllegatoProvvedimento___2019_10_1607.rtf 

URGENTISSIMO_Sollecito_per_firma_U.O._di_Ragioneria_DETERMINAZIONI_DIRIGENZIALI.msg 
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