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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/2000/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/152430/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Determina a Contrarre-Impegno fondi per Incarico di redazione della Relazione idrologica, Relazione
idraulica, Relazione sismica e sulle strutture, Relazione geologica e geotecnica (OP1916740001) per il seguente
appalto del Municipio XI: Intervento di “Acquisizione e sistemazione a verde pubblico attrezzato delle aree
adiacenti a via Cruciani, via Crispigni e via Crugnola” – Stralcio Municipale VP1-VP2, CUP J89B09000240004.
Importo complessivo netto Lavori (compresi Oneri di Sicurezza): € 227.000,00. Affidamento diretto ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo professionale a base di offerta stimato ai
sensi del D.M. 17/06/2016 € 6.965,02 oltre IVA oneri inclusi (€ 8.497,32 IVA al 22% compresa) - CIG:
ZD22B36CBD 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: arch. Egidio Nencha

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 
 

 

~~che nel corrente anno finanziario del P.I. 2019-2021 per l’intervento “Acquisizione e sistemazione a verde pubblico
attrezzato delle aree adiacenti a via Cruciani, via Crispigni e via Crugnola – CUP J89B09000240004”, risulta inserita
l’opera OP1916740001 sulla Pos. Fin. U2,02,03,05,001,0IPE  finalizzata all’affidamento di incarichi professionali, per
complessivi € 50.000,00 gravanti sulla risorsa EAVAIV0000FAAM ORG, capitolo 2202292/90492 – PVP;

che per tale intervento con D.D. rep. CP/887/2019 è stata già impegnata la somma di €32.427,92 (IVA al 22%
compresa) per l’affidamento tra l’altro dell’incarico di progettazione e che, pertanto, ad ausilio dello stesso, si ritiene
opportuno affidare l’incarico di redazione della Relazione idrologica, Relazione idraulica, Relazione sismica e sulle
strutture, Relazione geologica e geotecnica;

che per l’affidamento dell’incarico suddetto, come d’uso, non si ritiene di dover espletare la ricognizione interna, in
quanto prevede l’espletamento di indagini strumentali e la disponibilità di attrezzature specialistiche che non risultano
disponibili presso Roma Capitale;

che risulta quindi necessario procedere all’affidamento ad un professionista esterno all’Amministrazione Comunale
dell’incarico di redazione della Relazione idrologica, Relazione idraulica, Relazione sismica e sulle strutture, Relazione
geologica e geotecnica;

che si procederà all’assegnazione dell’incarico attraverso la procedura dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come da proposta motivata prot. CP/150444 del 16/12/2019 redatta dal
Funzionario Tecnico;

che a tal fine è stato redatto il Disciplinare d’Incarico, allegato alla proposta suddetta;

che con la medesima proposta, sulla base dei criteri per le parcelle dei professionisti fissati dal D.M. 17/6/2016, si
propone come criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95
c.4 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, pari ad € 6.965,02 oltre IVA oneri inclusi (€ 8.497,32 IVA al 22% compresa);

che nella piattaforma M.E.P.A. risulta inserita, al bando “Servizi”, la categoria merceologica “Servizi Professionali di
Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria Civile”, attivo dal 08/06/2017 al 26/07/2021, in cui
risulta compreso l’incarico in oggetto;

che si intende selezionare n. 10 professionisti abilitati ed iscritti ai relativi albi ed altresì abilitati sul M.E.P.A.

che si ritiene opportuno, procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per l’appalto in oggetto nella
figura del Funzionario Arch. Egidio Necha;

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

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;

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii;
visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
visto l’art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7/3/2013.
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DETERMINA 

 

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e per gli
effetti:

di prendere atto del Disciplinare d’Incarico;

di ricorrere, per l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico in oggetto, all’Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base
di gara, ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, pari ad € 6.965,02 oltre IVA oneri inclusi (€ 8,497,32
IVA al 22% compresa);

di selezionare 10 professionisti abilitati ed iscritti ai relativi albi ed altresì abilitati sul M.E.P.A. al bando “Servizi”,
categoria merceologica “Servizi Professionali di Progettazione e Verifica della progettazione di opere di Ingegneria
Civile”, attivo dal 08/06/2017 al 26/07/2021;

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

di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per l’appalto in oggetto nella figura del Funzionario
Arch. Egidio Necha;

di impegnare sul Bilancio 2019 l’importo pari ad € 8.497,32 di cui € 6.965,02 imponibile ed € 1.532,30 IVA al 22% -
capitolo/art. 2202292/90492 – PVP

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 62/2013Movimenti contabili:

Tipo
Movimento Esercizio Capitolo

Articolo
Piano
Finanziario

Missione
Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2019

2202292 / 90492 INCARICHI
PROFESSIONALI ESTERNI PER
PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - PVP
- VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM
0RG

2.02.03.05.001 09
02

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

8.497,32

 CIG ZD22B36CBD

 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
PRENOTAZIONE IMPEGNO N. 2019/ 29675 
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IL DIRETTORE
 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

D.D._887_deetermina_a_contrarre_per_progetto.pdf 

CP_150444.pdf 

check_parco.pdf 
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