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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1565/2019 del  24/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/130790/2019 del  24/10/2019

Oggetto: Determina a contrarre inerente l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, ai
sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, per il seguente appalto: OP 1902310001 – Manutenzione straordinaria
marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI. Importo Lavori a base d’asta: € 395.000,00 (al
netto IVA al 22%), di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 15.000,00. CIG: 79911021FC CUP:
J87H18002980004” Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come
modificato dalla Legge n.55 del 14/06/2019 e ss.mm.ii. Modalità di selezione dell’operatore economico: richiesta
di preventivo – offerta a n.30 operatori selezionati mediante estrazione casuale tra i soggetti accreditati presso il
Mercato Elettronico della Pubblica Ammi 

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 Manutenzione Territorio e Ambiente del Municipio XI Arvalia Portuense ha
riscontrato la necessità di affidare un incarico per il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. , relativamente all’appalto denominato  “OP 1902310001 – Manutenzione straordinaria
marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI”, riguardante l’esecuzione di lavori straordinari di
ripristino, adeguamento o nuova realizzazione di marciapiedi sulle sedi stradali in carico al Municipio XI, di entità
economica tale da non permetterne l’esecuzione con l’appalto di manutenzione ordinaria;

PERTANTO

 

a)  non avendo personale tecnico interno al Municipio qualificato a ricoprire tale incarico, e non avendo avuto
riscontro alla richiesta di ricognizione interna esperita presso gli altri uffici dell’Amministrazione con prot.
cp/101993/2019 del 29/07/2019,  considerato che non ci sono i tempi tecnici per l’espletamento per una procedura
aperta, il Gruppo di Progettazione, composto da F.P.I. Antonio Baldarelli, F.Arch. Roberto Sassu, Geom. A.Calisti, ha
elaborato una proposta motivata, registrata con prot. cp/122160/2019 del  7/10/2019 con cui propone di procedere
all’individuazione del contraente mediante Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 come modificato dalla Legge 55/2019 e ss.mm.ii,  selezionando numero 30 Professonisti/Società dotati di
idonei requisiti,  scelti mediante estrazione casuale tra i soggetti accreditati presso il Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) nella categoria “Servizi per l’architettura e l’ingegneria”, impostando il  filtro “ Sede
Legale: Regione Lazio”; a tal fine è stato proposto di creare una RDO (Richiesta Di Offerta) virtuale sul M.E.P.A., al
solo scopo di poter effettuare il sorteggio dei 30 operatori che verranno invitati a presentare la propria offerta;

b)  il Gruppo di Progettazione,  a seguito della proposta motivata, ha redatto la documentazione progettuale,
depositata con prot. cp/122176/2019 del  7/10/2019 costituita da disciplinare d’incarico, specifiche e modalità della
procedura di affidamento, schema lettera di invito, schema offerta economica e allegato “A” all’offerta economica,
modello D.G.U.E., protocollo di integrità di Roma Capitale; il progetto è stato validato con verbale cp/122917/2019
del 8/10/2019  dal Direttore Tecnico RUP in fase di progettazione,  e si è proceduto alla stesura degli atti necessari per
l’indizione della procedura onde consentire il successivo affidamento secondo il quadro economico che segue:

 

INCARICO CSE
OP 1902310001
Importo prestazioni:  4.209,52 €
Contributo integrativo 4% ORDINE PROF. su importo: 4% 168,38 €
IVA 22% su Importo + Contr.Int.: 22% 963,14 €
Totale da corrispondere:  5.341,04 €
 

c)  in data 15/10/2019 il punto istruttore della RDO virtuale, F.P.I. Antonio Baldarelli, ha proceduto alla creazione della
R.D.O. virtuale sulla piattaforma M.E.P.A., che è stata registrata al protocollo cp/126385/2019 del 15/10/2019 ,
sorteggiando i 30 operatori economici secondo i criteri sopra indicati;

d) il punto istruttore ha verificato che i nominativi sorteggiati rispettino il criterio di rotazione previsto dall’art.36
comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dalla Legge n.55 del 14/06/2019;

e) detti operatori verranno invitati a presentare la propria migliore offerta (preventivo) sotto forma di ribasso
percentuale sul prezzo posto a base di gara. La procedura verrà aggiudicata secondo il criterio  del minor prezzo ai
sensi dell’art.95 comma 2 e comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dalla Legge n.55 del
14/06/2019;
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f) la scelta del contraente avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 2 e comma 4 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dalla Legge n.55 del 14/06/2019, in quanto le attività
professionali da eseguire non rientrano nei servizi e nelle forniture per i quali è fatto tassativo obbligo del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e inoltre non sarebbe  possibile individuare specifici criteri di
attribuzione del punteggio, trattandosi di incarico standardizzato legato al Coordinamento in fase Esecutiva di un
appalto il cui progetto esecutivo è stato già definito da parte della S.A. e non è modificabile o migliorabile da parte
dell’operatore economico;

g) dopo aver individuato il migliore offerente, si avvierà con quest’ultimo  una trattativa diretta con il supporto della
piattaforma M.E.P.A. e, successivamente all’espletamento dei controlli e all’acquisizione dei documenti richiesti, si
procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge
55/2019 e ss.mm.ii.;

h) si procederà all'affidamento anche in  presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del R.D. 827 del 23
maggio 1924. Nel caso di offerte uguali si procederà all’affidamento ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827 del 23 maggio
1924. Rimane facoltà dell’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., richiedere
agli operatori economici, secondo quanto previsto all’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta, se questa appaia anormalmente bassa, sulla base di un giudizio
tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Restano comunque salve le superiori
determinazioni dell’Amministrazione.

 

L’incarico  di Coordinatore della Sicurezza in fase  di Esecuzione (CSE) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è
finanziato con avanzo di amministrazione capitolo 1/10284 nell’ambito dell’OP1902310001 in cui sono previsti  euro
15.000,00.

Sulla base del quadro economico redatto da parte del Gruppo di Progettazione la somma effettiva  da impegnare
ammonta ad € 5.341,04, di cui € 963,14  per IVA.

La somma  verrà impegnata  sul bilancio 2019 di Roma Capitale, sul capitolo 2201242/60492  cdr PMC.

La durata dell’incarico è legata all’esecuzione dell’appalto lavori cui si riferisce, che è stata prevista per un totale di 90
(novanta) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Per quanto riguarda l’incidenza della manodopera, per natura dell’incarico la stessa non è quantificabile.

 

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;

Tutti gli atti di gara e il presente atto verranno pubblicati ai sensi del D.Lgs.33/2013  nella sezione Amministrativa
Trasparente del sito Istituzionale del Comune di Roma Capitale.

 

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.

 

- Visto il D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dalla Legge 55/2019 e ss.mm.ii.;

- Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;

- Visto il D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
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- Visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8/2013;

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento;

Di approvare il progetto relativo all’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del
D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, per il seguente appalto:

OP 1902310001 – Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI. 
Importo Lavori a base d’asta: € 395.000,00 (al netto IVA al 22%),  di cui per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso: € 15.000,00. CIG: 79911021FC  CUP: J87H18002980004”,

per una spesa complessiva di € 5.341,04, così composta: importo prestazioni  pari a  € 4.209,52; contributo integrativo
4% ORDINE PROF. su importo pari a € 168,38; IVA pari a € 963,14.

 

Di approvare gli elaborati progettuali come elencati in premessa:

-              disciplinare d’incarico

-              specifiche e modalità della procedura di affidamento

-              schema lettera di invito

-              schema offerta economica

-              allegato “A” all’offerta economica

-              modello D.G.U.E.

-              protocollo di integrità di Roma Capitale

 

Di nominare       Punto istruttore della procedura su MEPA: F.P.I. Antonio Baldarelli

 

Di nominare       RUP in fase di esecuzione nella figura F.P.I. Antonio Baldarelli;

Di costituire        l’Ufficio del Direttore dell’esecuzione del Contratto come di seguito:

                Direttore lavori F.Arch. Roberto Sassu;

                Dirett.Operativo e Ass. di cantiere: Geom. Alessandro Calisti;
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Di indire la procedura di Affidamento diretto  ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 come
modificato dalla Legge n.55  del 14/06/2019 e ss.mm.ii. Modalità di selezione dell’operatore economico: richiesta di
preventivo – offerta a n.30 operatori selezionati mediante estrazione casuale tra i soggetti accreditati presso il Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nella categoria “Servizi per l’architettura e l’ingegneria” – Sede
Legale: Regione Lazio. Criterio di individuazione dell’operatore economico affidatario: minor prezzo ai sensi dell’art.95
comma 2 e comma 4 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dalla Legge n.55 del 14/06/2019.  Per
una spesa complessiva di € 5.341,04, così composta: importo prestazioni  pari a  € 4.209,52; contributo integrativo 4%
ORDINE PROF. su importo pari a € 168,38; IVA pari a € 963,14.

SMARTCIG: ZC82A1F220  CUP: J89F19000550004

 

Di prendere, altresì, atto che per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla presentazione dell’offerta

si è proceduto a creare  una RDO (Richiesta Di Offerta) virtuale sul M.E.P.A., registrata con prot. cp/126385/2019 del
15/10/2019, con cui sono stati selezionati  numero 30 Professionisti/Società dotati di idonei requisiti,  scelti mediante
estrazione casuale tra i soggetti accreditati presso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
nella categoria “Servizi per l’architettura e l’ingegneria”, impostando il  filtro “ Sede Legale: Regione Lazio”,  che
verranno invitati a presentare la propria offerta;

 

Di prendere, infine, atto che, dopo aver individuato il migliore offerente, si avvierà con quest’ultimo  una trattativa
diretta con il supporto della piattaforma M.E.P.A. e, successivamente all’espletamento dei controlli e all’acquisizione
dei documenti richiesti, si procederà all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
come modificato dalla Legge 55/2019 e ss.mm.ii. e che si procederà all'affidamento anche in  presenza di una sola
offerta valida

 

Di comunicare il numero SMARTCIG:   ZC82A1F220 agli operatori economici interessati;

 

Di disporre, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 la pubblicazione di tutta la documentazione di gara e il presente
atto sul sito del Comune di Roma e del Municipio XI;

 

Di disporre, per la verifica delle offerte che perverranno e la redazione della classifica, l’istituzione di un seggio di gara
composto dal punto istruttore ed, eventualmente, dal RUP;

 

Di disporre che l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 2 e comma 4 del
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dalla Legge n.55 del 14/06/2019, con esclusione automatica delle
offerte anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;

 

Di confermare che la durata dell’incarico è legata all’esecuzione dell’appalto lavori cui si riferisce, che è stata prevista
per un totale di 90 (novanta) giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori.

 

 

 
rif: 201900067657 Repertorio: CP /1565/2019 del 24/10/2019 Pagina 5 di 7

 



 

 

Di  impegnare per l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii, per il seguente appalto:

OP 1902310001 – Manutenzione straordinaria marciapiedi e percorsi pedonali sul territorio del Municipio XI. 
Importo Lavori a base d’asta: € 395.000,00 (al netto IVA al 22%),  di cui per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso: € 15.000,00. CIG: 79911021FC  CUP: J87H18002980004”

la somma complessiva di € 5.341,04 sul bilancio 2019 di Roma Capitale, sul capitolo 2201242/60492  cdr PMC, come
segue:

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20192201582    / 110872   DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - PMC -

INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.01.09.01210
05 5.341,04

 SMARTCIG ZC82A1F220
 CUP J89F1900055004

 

Di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa al presente atto ai sensi e per gli effetti del
disposto di cui all’art. n. 147 bis del D.lgs 267/2000.

 

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.

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATO IMPEGNO 2019/24586 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

S_09_19__VERB._VALIDAZ._PROG.ESEC.CP122917_2019.pdf 

9_19_DETTAGLIO_CUP_J89F19000550004.pdf 

CIG_9_19_AVCP___Smart_CIG.pdf 

CP20190122160_allegato_A_.pdf 

9_2019_DGUE.doc 

CP20190122176_disciplinare_incarico_.pdf 

porposta_motivata_CP20190122160_.pdf 

CP20190122176_specif.modalit.per_proc.aff.pdf 

Patto_Di_Integrita2019.pdf 

CP20190122160__fac_simile_offerta_econ..pdf 

CP20190122160__ettera_invito_fac_simile_.pdf 

CP20190126385_comun.esito_sorteggio.pdf 

AllegatoProvvedimento___2019_11_1565.rtf 
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