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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/974/2019 del  10/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/95492/2019 del  10/07/2019

Oggetto: Impegno Fondi ed Affidamento diretto dei lavori di Manutenzione Ordinaria Copertura Scuola Arvalia
- via Monte delle Capre 41 - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii alla Società Be
Solar S.R.L. – Sede Legale in Roma - Via Del Passo Del Lupo 32 -P.IVA. 08638181001 ( Codi. Cred. 61271) -
Nomina Responsabile del Procedimento SMARTGIG ZA7278E273- IBU 2657 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Angela Mussumeci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

che in data 27/12/2018 personale di questa Direzione Tecnica ha eseguito un sopralluogo presso la Scuola Arvalia  in
 via Monte delle Capre 41 per verificare la fine dei lavori e la riconsegna della palestra dell’I.C. Gramsci alla Direzione
Tecnica del Municipio ed all’Istituto Comprensivo;

 

che in quella sede il Vicepreside dell’Istituto Comprensivo Gramsci ha segnalato la presenza di   ingenti perdite
idriche, per infiltrazioni dalla copertura, sull’intradosso del solaio dell’ultimo livello della Scuola Arvalia;

 

che sulla copertura della Scuola, con fondi regionali nel 2015/2016, nell’ambito del Programma Operativo Regionale
(POR) FESR Lazio 2007-2013, è stato installato un impianto fotovoltaico, la cui manutenzione è in carico al
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;

 

che con nota prot. CP/4286 dell’11/01/2019 la problematica è stato segnalata al Dipartimento SIMU -  U.O. Impianti
Tecnologici -,   evidenziando  che la stessa  non può essere risolta dalla sola Impresa di manutenzione ordinaria degli
 immobili comunali del Municipio XI in quanto, per intervenire sulla guaina di impermeabilizzazione è necessario
procedere allo smontaggio di  parte dei pannelli presenti sulla copertura  isolando gli stessi  dall’impianto;

 

che con la sopracitata nota è stata altresì rappresentata l’urgenza dell’intervento poiché la guaina,  ormai priva di
 tenuta isolante, ha  determinato l’impraticabilità di uno dei bagni della Scuola;

 

che in data 21 gennaio 2019 con nota prot. QN/13420/2019 il Dipartimento SIMU ha comunicato che l’impianto
fotovoltaico è in concessione alla Società Be Solar, S.r.l.  via Passo del Lupo 32, 00132 Roma, e che ogni intervento
tecnico sull’impianto si sarebbe dovuto concordare con il Concessionario. Nella stessa nota il Dipartimento segnala
che la U.O. Impianti Tecnologici non dispone di appalto generalizzato di assistenza tecnica per i fotovoltaici in carico
all’Amministrazione e che i lavori attualmente in fase di svolgimento riguardano esclusivamente il ripristino di
installazioni che da tempo non risultano in produzione.

 

che, a decorrere dal 01/03/2019, il Municipio XI non ha copertura per la manutenzione ordinaria e il pronto intervento
per gli immobili comunali;

 

che, contattata per le vie brevi la Società  Be Solar S.r.l.  concessionaria del servizio di manutenzione dell’impianto
fotovoltaico, quest’ultima ha confermato di non avere la manutenzione della copertura del fabbricato e ha dichiarato
piena disponibilità ad effettuare su incarico ed a spese della Direzione Tecnica del Municipio XI, nell’ambito della
manutenzione ordinaria degli immobili scolastici, l’intervento di sostituzione della guaina di impermeabilizzazione
della copertura, effettuando lo smontaggio e il rimontaggio dei pannelli nell’ambito delle attività relative alla
concessione del servizio di manutenzione dell’impianto tra la Società Be Solar S.r.l.  e il Dipartimento SIMU;

 

che la Società Be Solar S.r.l.  al fine di migliorare l’efficienza energetica dell’impianto e del fabbricato, ha indicato,
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come materiale da utilizzare per la copertura, una guaina di impermeabilizzazione antifiamma di colore bianco, fire
stop, classe di reazione al fuoco BRoof T2;

 

che in data 21 febbraio 2019 l’ Ufficio Manutenzioni Scuole ha avviato un’indagine di mercato tra quattro operatori  e
precisamente tra   le ultime tre ( 3)  società che hanno operato nell’ambito della manutenzione ordinaria degli
immobili comunali nelle annualità 2017 e  2018 e la Società Be Solar S.r.l., al fine di giungere ad una comparazione
delle  offerte richieste  alle stesse condizioni al fine di garantire un giusto e trasparente procedimento;

 

che, alle sottoelencate Società,  sono state inviate le richieste di preventivo per posa in opera di guaina di
impermeabilizzazione antifiamma colore bianco,  fire stop (classe di reazione al fuoco BRooF T2) per la copertura
della Scuola, per una superficie pari a 1.756 mq, con indicazione del prezzo totale e al mq. dell’intervento,
comprensivo di rimozione   guaina,  conferimento a discarica e  posa in opera di nuova guaina:

 

 

 

1. ARGEDIL S.r.l.. Unipersonale con nota prot. CP/24916  del 21 febbraio 2019;

           2) DAVID S.r.l. con nota prot. CP/24909 del 21 febbraio 2019 ;

           3) A.V.S.  Appalti S.r.l.  con nota prot. CP/24899 del 21 febbraio 2019;

           4) SOCIETÀ BE SOLAR  S.r.l. con nota prot. CP/24905 del 21 febbraio 2019 ;

 

 

che, l’impresa ARGEDIL S.r.l. Unipersonale, con nota prot. CP/35538 dell’08/03/2019,  ha trasmesso  migliore offerta
per l’impermeabilizzazione della copertura per un importo pari a € 38.620,00 oltre IVA, senza preventiva eliminazione
della guaina esistente e, come seconda soluzione, per un importo pari € 65.660,00 oltre Iva, con preventiva
eliminazione della guaina esistente;

 

che l’impresa DAVID S.r.l. non ha inviato alcuna offerta.

 

che, l’impresa AVS Appalti Srl, con nota prot. CP/33974 del 06/03/2019  ha inviato migliore offerta per
l’impermeabilizzazione della copertura per un importo pari a € 149.323,78  oltre IVA, con preventiva eliminazione
della guaina esistente;

 

che la SOCIETÀ BE SOLAR S.r.l. con nota prot. CP/32846 del  05/03/2019 ha inviato migliore offerta per
l’impermeabilizzazione della copertura per un importo pari a € 35.120,00 oltre IVA, senza preventiva eliminazione
della guaina esistente;

 

che l’Ufficio Manutenzioni Scuole ha redatto la Proposta Motivata  prot. CP/ 34387 del 07/03/2019,   relativa ai  lavori
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di manutenzione ordinaria consistenti in posa in opera guaina di impermeabilizzazione antifiamma colore bianco, fire
stop (classe di reazione al fuoco BROOF T2) per la copertura della Scuola Arvalia di via Monte delle Capre 41, IBU
2657, per una superficie pari a 1756 mq;

 

che nella  sopracitata Proposta Motivata  si rappresenta l’improcrastinabilità dell’intervento a causa delle ingenti
perdite idriche per infiltrazioni sull’intradosso del solaio dell’ultimo livello e  si propone, in assenza di appalto di
manutenzione ordinaria degli immobili scolastici in essere ed  in considerazione dell’esiguità dell’eventuale impegno
di spesa per l’Amministrazione ( entro € 39.999) di procedere senza indugio, ricorrendo per l’individuazione del
contraente,  all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di operatori, con eventuale ricorso a RDO o al
sistema di trattativa diretta sulla piattaforma elettronica MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) e comma 6 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii;

 

che in data 11 marzo 2019 la proposta motivata ha ricevuto il “Visto, si proceda del Direttore Tecnico ”;

 

che l’Ufficio Manutenzioni Scuole ha redatto la Relazione Tecnica, con indicazione del quadro economico prot.
CP/37266 del 12/03/2019, in cui viene rappresentato che  in esito alla consultazione di n. 4 operatori economici, vista
la competitività del prezzo offerto, alla luce della nota del Segretario Generale prot. CP/ 7088 del 04/03/2019, intende
avvalersi dell’art. 36 comma 2 lettera a e comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e procedere attraverso la piattaforma MEPA per
l’affidamento alla Società Be Solar attraverso il sistema della trattativa diretta inserendo la formale richiesta di offerta;

 

che i lavori verranno eseguiti per un importo totale dell’affidamento pari a € 35.120,00, (IVA esclusa)  come precisato
nel quadro economico   indicato nella Relazione Tecnica prot. CP/ 37266 del 12/03/2019 e di seguito riportato:

 

 

 

DESCRIZIONE IMPONIBILE   IVA IMPORTO IVA TOTALE
Lavori 35.120,00 22%  7.726,40 42.846,40
Oneri Sicurezza   2.000,00 22%     440,00   2.440,00
Totale affidato 37.120,00   8.166,00  45.286,40

 

 

 

che l’affidamento graverà sul Bilancio 2019 Capitolo /articolo 1302760/20368 C.d.R PIE (ex-Posizione Finanziaria
U1.03.02.09.008.00SS CdR PIE) –      

 

che l’Impresa stipulerà con l’Amministrazione contratto di affidamento, al fine di assicurare il principio di
economicità. Inoltre lo stesso vincolerà l’impresa allo svolgimento dei lavori ed ultimazione entro 30 gg dalla
consegna degli stessi;
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che in data 01/04/2019 il Responsabile dell’ Ufficio Manutenzione Scuole,  ha inserito, in qualità di “punto istruttore”,
nella piattaforma MEPA,  apposita richiesta di offerta attraverso il sistema della trattativa diretta cui è stato attribuito il
n. 871217;

 

che l’impresa Be Solar S.r.l. ha presentato l’offerta prot CP/ 32846 del 05/03/2019 pari ad € 35.120,00 esclusa IVA al 
22% (€ 7.726,40 )     oltre oneri di sicurezza per € 2.000,00 esclusa IVA  22% (€ 440,00)   per un importo complessivo
 di €  45.286,40;

 

che l’offerta è stata ritenuta congrua dal Responsabile dell’ Ufficio Manutenzione Scuole  ed accettata dalla Direzione
Tecnica quale “punto ordinante”  sulla piattaforma MEPA;

 

  che sono stati eseguiti in ossequio alla normativa di riferimento i controlli di seguito elencati;

 

1) con nota prot. CP/61378 del 29/04/2019 è stato richiesto al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane il
controllo per l’antipantouflage dal quale non emergono irregolarità, come comunicato   con nota prot. GB/35950 del
02/05/2019 ( CP/ 62645/2019);

 2) con nota prot. CP/48007 del 01/04/2019 alla BE SOLAR Srl è stata richiesta   l’autodichiarazione attestante il
possesso dei requisiti di cui all’Art. 80 del D.lgs n. 50/2016 a cui è stato fornito riscontro con nota prot. CP/ 58390 del
18/04/2019;

 

3) con nota prot. CP/ 48016 del 01/04/2019 è stata chiesta all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Roma,
la conferma relativamente alla regolarità del pagamento delle imposte e tasse ( art. 80 comma 4 del D.L.gs 50/2016).

L’’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma   con la nota prot. CP/60085 del 24/04/2019 ha
comunicato che a carico della Societa’ Be Solar S.r.l.  non risultano violazioni definitivamente accertate;

 

4) con nota prot. CP/49180 del 03/04/2019 è stato richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale -  Ufficio
locale del casellario giudiziale di Roma- , il rilascio del certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative  ( art.31
D.P.R n. 313  del  14/11/2002) – e il rilascio del certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi  dipendenti
da reato a cui è stato fornito riscontro con  nota prot. CP/74628 del 24/5/2019

 

che, il conto dedicato all’affidamento di cui al presente provvedimento ai sensi dell’art.3

della L. 136/2010 e ss.mm.ii è stato indicato sul Mod. 45 trasmesso con nota

prot. CP/58390 del 18/04/2019;

 

 

che la predetta impresa risulta in regola in ordine agli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali come
da DURC prot. INAIL 15583239. con scadenza il 13/07/2019;
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che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto;

 

 

 

 

che è stato predisposto il relativo cronoprogramma dei pagamenti CRPD

 

TIPO PROVVEDIMENTO Determinazione Dirigenziale
OGGETTO Copertura scuol Arvalia Aff.to diretto Soc.BeSolar
  
IMPEGNO  
capitolo /articolo 1302760/20368
ex pos. Finanziaria U1.03.02.09.008.00SS
CRD PIE
fondo  
CODICE FORNITORE 61271
CIG    ZA7278E273
cup  
N GARA  
anno 2019
importo 45.286,40
descrizione AFFIDAMENTO DIRETTO BESOLAR S.R.L.
  
scadenza importo
31/07/2019 45.286,40

 

 

che con la presente Determinazione Dirigenziale viene nominato Responsabile del Procedimento il Funzionario
Tecnico Arch. Giuliana Barilà;

 

che la presente Determinazione Dirigenziale verrà pubblicata ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

 

visto il D.Lgs. 50/2016

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

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

visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 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 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,  l’affidamento diretto dei lavori di
Manutenzione Ordinaria Copertura Scuola Arvalia in Via Monte delle Capre 41, alla Società Be Solar  S.r.l.– sede
legale in Roma –Via Del Passo De Lupo 32; (Cod. cred. 61271)   fino all’importo massimo determinato in €
  45.286,40  (IVA inclusa);

 

di impegnare e affidare alla Società Be Solar  S.r.l.– la somma di €    45.286,40 (IVA inclusa)  sul Capitolo/articolo
1302760/20368 C.d.R PIE (ex-Posizione Finanziaria U1.03.02.09.008.00SS CdR PIE) –    del Bilancio 2019;

 

come da griglia contabile

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Impegno
Spesa 20191302760  / 20368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PIE - ISTRUZIONE

ELEMENTARE - E40501010013A17 6GT 1.03.02.09.00804
02

BE
SOLAR
S.R.L.

45.286,40

 CIG ZA7278E273
 CUP  

 

 

 

 

 

I

 

      di nominare Responsabile del Procedimento Il Funzionario Tecnico l’Arch.     Giuliana Barilà;
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      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;

 

si attesta la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e
s.m.i.

 

 

 

L’importo complessivo dell’affidamento diretto di € 45.286,40  (IVA inclusa);

graverà sul Bilancio 2019   sul Capitolo/articolo 1302760/20368 C.d.R PIE (ex-Posizione Finanziaria
U1.03.02.09.008.00SS CdR PIE) –   

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

A PAG. 2 PENULTIMO ALINEA AGGIUNGASI POST. 1)- (come da PEC CP2019/99889 della BESOLAR e E-
MAIL nulla osta svolgimento lavori dell'Ufficio Impianti Fotovoltaici Ing. Massimo Iecher)
A PAG.4 - 4° ALINEA AGGIUNGASI"e integrazione alla relazione tecnica con dichiarazione idoneità intervento e
congruità dell'offerta (prot. CP97381/16.7.19)
REGISTRATO IMPEGNO 2019/20235 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

besolar__cp_4286_2019.pdf 

besolar_gb_13420_2019.pdf 

offerta_argedil00415220190703125013.pdf 

offerta_avs00415320190703125100.pdf 

offerta_besolar00415420190703125147.pdf 

proposta_motivata.pdf 

CP20190037266_relazione_tecnica_con_q.e..pdf 

antipantouflage_be_solar00415720190703125435.pdf 

Riscontro_Agenzia_delle_Entrate_CP_60085_24_04_2019.pdf 

CP_74628_2019_Certificato_anagrafe_sanz._amm.ve.pdf 

besolar_cp_58390_2019.pdf 

mod_45_besolar.pdf 

Durc_INAIL_15583239_besolar.pdf 

cig_besolar00414720190703123937.pdf 

check_list.pdf 

TD_871217_RiepilogoPA.pdf 

cp_97381_integrazione_relazione_tecnica.pdf 
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cp_9988900555520190723110851_MUN.XI.pdf 
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