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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1975/2019 del  17/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/151273/2019 del  17/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’assegnazione
dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori per la realizzazione dei
“Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu, MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A
RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA CONFORMI AI
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE (DM 11/10/2017)” -
(PT20190917) – Nomina Responsabile del Procedimento. CUP J89E19001070004 SMART CIG Z502B31B9E 

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.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

la Direzione Tecnica – Servizio Patrimonio Ufficio Manutenzione Scuole - ha riscontrato la necessità ed urgenza di
dare corso all’esecuzione dell’intervento “Progettazione e rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu” inserendo
nel Novembre 2018 per il Piano Investimenti 2019-21, con schede relative a:

Voce di spesa Descrizione Centro di
costo

Annualità
2019

Numero
Variazione

U2.02.01.09.003.4MIF PROGETTAZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA ASILO
NIDO AQUILONE BLU PAN 200.000,00 2019001339

U2.02.03.05.001.0IPE PROGETTAZIONE E RIFACIMENTO COPERTURA ASILO
NIDO AQUILONE BLU PAN 22.000,00 2019001339

che l’appalto riguarda interventi di manutenzione straordinaria per la Progettazione e rifacimento copertura dell’asilo
Aquilone Blu al fine di rimuovere le lastre di copertura in cemento amianto del nido;

che la richiesta è stata accolta con delibera A.C. n.46 del 13/06/2019 con finanziamento a mutuo per gli importi
richiesti;

che è stato predisposto dall’ Arch. Giuliana Barilà, funzionario presso il Servizio Patrimonio – Ufficio Manutenzioni
Scuole – del Municipio XI, il piano di fattibilità tecnica ed economica prot. CP/97004 del 15/07/2019 contenente il
documento preliminare della progettazione ed il quadro economico;

che è stato predisposto il seguente quadro economico allegato al progetto di fattibilità tecnico economica per la parte
inerente le prestazioni professionali:

 Incarico Professionale IMPORTI IVA 22% TOTALE

INCARICO Professionale Importo 17 339,21 3 814,63 21 153,84

Contributo integrativo + INARCASSA Contributo integrativo 4% Importo + Inarcassa 693,57 152,59 846,16

TOTALE A BASE D'ASTA Totale 18 032,78 3 967,22 22 000,00

che con determina dirigenziale rep. n. CP/1031/2019 del 16/07/2019 n.prot. CP/97326/2019 del 16/07/2019 è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la “Progettazione e rifacimento copertura Asilo Nido
Aquilone Blu” e nominato il Responsabile del Procedimento individuato nel Funz. Arch. Giuliana Barilà;

che con riferimento alle prestazioni professionali (progettazione, DL e CSE ) per le quali è stato richiesto un
finanziamento pari a 22.000,00 € ai sensi del DM 17/06/2016 (tariffe), la Direzione Tecnica ha valutato di affidare, ai
sensi dell’art.24 del D.lgs. 50/2016, la progettazione al Funz. Arch. Valentina Giambruno, entrata nei ruoli di Roma
Capitale ed assegnata con ordine di servizio n.35 del 28/06/2019 alla Direzione Tecnica del Municipio XI e con ordine
di servizio n.37 del 10/07/2019 al Servizio Manutenzione del Patrimonio - Ufficio Manutenzione Scuole;

che, in considerazione delle tempistiche per l’approvazione del mutuo con la manovra del 12-18 settembre 2019 si è
proceduto per le prestazioni professionali dell’opera “Rifacimento copertura Eternit silo Nido Aquilone Blu”, voce di
costo UY2.02.03.05.001.0 IPE, quali DL e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, a richiedere l’importo
di 10.500,00 € da finanziare con lo stralcio totale dell’opera Quartararo;

che con la delibera A.C. n. 89 del 29/11/2019 è stata accolta l’opera su indicata e la stessa è stata finanziata come
avanzo di amministrazione;

che l’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 al comma 3 bis stabilisce che “…. è disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2.500.000 euro”;

che ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019, per gli anni 2019 e 2020, i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che
prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel
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rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base
del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione
analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere
dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;

che si è ritenuto, quindi, di procedere con la redazione del progetto definitivo semplificato;

che il progetto definitivo dell’intervento è stata redatto dall’Arch. Valentina Giambruno, funzionario presso il Servizio
Patrimonio – Ufficio Manutenzioni Scuole – del Municipio XI, CP/145989 del 3/12/2019;

che la Relazione Tecnica Legge 10/91 e Decreto 26/5/2015 è stata redatta dall’Arch. Giuliana Barilà, funzionario
presso il Servizio Patrimonio - l’Ufficio Manutenzioni Scuole della Direzione Tecnica del Municipio XI;

che il Coordinamento in fase di progettazione è stato affidato all’ Ing. Marcello Celestino, in possesso dei requisiti ai
sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., funzionario presso il Servizio Patrimonio - Ufficio Manutenzione Immobili
Comunali della Direzione Tecnica del Municipio XI;

che il citato progetto definitivo è stato verificato, ai sensi dell’art.26 comma 6 D.Lgs. 50/2016, dal R.U.P. Arch.
Giuliana Barilà, come da verbale di verifica del progetto definitivo, prot.n. cp/146932 del 05/12/2019;

che con prot.n. cp/146941 del 05/12/2019 è stato predisposto il rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell’art.26
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,a firma del R.U.P. Arch. Giuliana Barilà;

che con prot.n. cp/147234 del 05/12/2019 è stato predisposto il verbale di validazione ai sensi dell’art.26 comma 8 del
D.Lgs. 50/2016;

che quest’ufficio sta predisponendo la gara per l’affidamento dei lavori inerenti “Rifacimento copertura Asilo Nido
Aquilone Blu MEDIANTE L’USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
DURANTE IL CICLO DI VITA DELL’OPERA CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL
MINISTERO DELL’AMBIENTE (DM 11/10/2017)”;

che il Funz. Arch. Giuliana Barilà, con propria nota prot. CP/147228 del 05/12/2019, ha trasmesso la proposta
motivata per l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del
D.Lgs.50/2016 per l’appalto in oggetto;

che, pertanto l’ufficio Manutenzione Scuole ha proceduto alla ricognizione interna esperita presso gli altri uffici
dell’Amministrazione con nota prot.CP/147449 del 06/12/2019;

che non avendo avuto esito positivo dalla richiesta di ricognizione, si intende procedere all’affidamento dell’incarico
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di n. 3 operatori economici tramite la
piattaforma del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione (MePA), trattandosi di importo inferiore a €
40.000,00, valutando la migliore offerta con il criterio del minor prezzo posto a base di gara;

che la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico -
finanziaria e tecnico – organizzativa e che, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, si
richiederà l’avvenuto espletamento di servizi di ingegneria e architettura in materia di sicurezza nei luoghi di lavori di
cui al DPR 81/2008;

che l’importo per l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e Direttore dei Lavori per la
realizzazione dei “Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu” è stato quantificato ai sensi del D.M. 17 giugno
2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013 in complessivi € 10.500,00, di cui € 8.275,54 importo a base di
gara, € 331,02 contributo Inarcassa 4% ed € 1893,44 IVA al 22%);

che il quadro economico complessivo rimodulato è il seguente:

Incarico Professionale IMPORTI IVA 22% TOTALE

Importo a base di gara € 8 275,54 € 1 820,62 € 10 096,16

Contributo integrativo 4% Importo + Inarcassa € 331,02 € 72,82 € 403,84

Totale € 8 606,56 € 1 893,44 € 10 500,00

 

 
rif: 201900086153 Repertorio: CP /1975/2019 del 17/12/2019 Pagina 3 di 7

 



che occorre impegnare la somma di € 10.500,00 (IVA e INARCASSA inclusi) per l’affidamento dell’incarico in
oggetto;

che gli elementi essenziali della presente procedura, così come previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
sono:

1) Tipo procedura: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

2) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo
soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. n.50/2016, l’Appalto verrà aggiudicato
anche in presenza di una sola offerta valida;

3) Termini per la ricezione delle offerte: almeno 7 gg naturali e consecutivi dalla richiesta di offerta; RDO formulata
sul MePA;

4) Durata servizio: pari al tempo impiegato per la realizzazione dei lavori di cui agli appalti in oggetto;

5) Tipologia finanziamento: avanzo di amministrazione;

6) Requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016,
nonché requisiti tecnici relativi all’espletamento di servizi di ingegneria e architettura in materia di sicurezza nei luoghi
di lavoro di cui all’art.98 commi 1 e 2 del DPR 81/2008;

7) Operatori invitati: n.3 operatori economici per l’espletamento di servizi di ingegneria e architettura selezionati
tramite il sistema MePA;

che per la procedura in oggetto occorre nominare Responsabile Unico del Procedimento il Funz. Arch. Giuliana
Barilà;

che i rapporti tra il soggetto incaricato e l’Amministrazione saranno regolati sulla base del disciplinare d’incarico che
verrà sottoscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale allegato alla Determinazione Dirigenziale;

che gli elaborati tecnici relativi ai lavori di cui all’appalto in oggetto saranno allegati alla RDO-MePA;

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 decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 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;

visto il D.Lgs. 50/2016;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.per la parte ad oggi vigente;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto del di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 
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di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento, e per gli effetti:

di nominare il Funz. Arch. Giuliana Barilà quale Responsabile Unico del Procedimento;

di impegnare la somma di € 10.500,00 (€ 8.606,56 di lavori a base d’asta e Contributo INARCASSA e € 1.893,44 di
IVA al 22%) sul Bilancio 2019 - capitolo 2201981/60492 p C.d.R PAN;

di ricorrere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’espletamento di
servizi di ingegneria e architettura per l’incarico di “Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione per la realizzazione dei lavori di “Rifacimento copertura Asilo Nido Aquilone Blu, MEDIANTE L’USO
DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DURANTE IL CICLO DI VITA
DELL’OPERA CONFORMI AI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM) DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE
(DM 11/10/2017)”;

di prendere atto che la procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. b) del D.lgs 50/2016;

di prendere atto che la durata del servizio sarà pari al tempo impiegato per la realizzazione dei lavori di cui
all’appalto in oggetto;

di prendere atto che all’aggiudicazione della gara si provvederà anche in presenza di una sola offerta valida;

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

2201981 / 60492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER
PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PAN - ASILI NIDO -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.03.05.001 12
01

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

10.500,00

 CIG Z502B31B9E
 CUP J89E19001070004

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
PRENOTAZIONE DI IMPEGNO N. 2019/ 29660 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CP_97004_progetto_fattibilità.pdf 

CP20190097326_Esecutiva_Determina_CP_1031_2019.pdf 

CP_145989_cronopr.lavori.pdf 

CP_145989_planim.pdf 

CP_145989___CAPITOLATO_SPECIALE_DI_APPALTO.pdf 

CP_145989___DIAGRAMMA_DI_GANTT.pdf 

CP_145989___ELENCO_PREZZI.pdf 

CP_145989___relazione_tecnica_illustrativa.pdf 

CP_145989___RELAZIONE_TECNICA.pdf 

CP_145989___SCHEDE_DI_SICUREZZA.pdf 

CP_145989_COMPUTO_METRICO.pdf 

CP_145989_PIANO_DI_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO.pdf 

Verbale_di_verifica_CP20190146932_cp+146932.pdf 

CP_146941_Rapporto_conclusivo_verifica.pdf 

CP_147234_Verbale_di_validazione.pdf 

CP_147228_Proposta_motivata.pdf 

CP_147449_Ricognizione_interna.pdf 

check_list.pdf 
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