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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1075/2019 del  22/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/99664/2019 del  22/07/2019

Oggetto: Impegno fondi per Affidamento diretto del Servizio di monitoraggio delle strutture del fabbricato dell’
Asilo Nido Irlandesi e aree esterne in via degli Irlandesi n.47 all‘ Ing. Stafano Tranquilli ( codice creditore
60022) Nomina Responsabile del Procedimento SMARTCIG Z532933038 

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
 

 
rif: 201900047865 Repertorio: CP /1075/2019 del 22/07/2019 Pagina 1 di 6

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

a seguito delle segnalazioni pervenute dalle educatrici dell’Asilo Nido Irlandesi, conseguenti all’evento sismico del 23
giugno 2019, si è resa necessaria attività di sopralluogo eseguita dai Vigili del Fuoco e successivamente dal Gruppo di
lavoro/commissione degli stabili pericolanti del Dipartimento SIMU da cui è stato redatto il verbale n.15  del
25/06/2019 ( prot. QN/125500 del 25/06/2019) trasmesso con nota prot. QN/ 125535 del 25/06/2019 (prot.
CP/90009/2019);
nel sopracitato verbale  si richiede alla Direzione Tecnica di effettuare un monitoraggio strutturale  approfondito e una
verifica del quadro fessurativo e delle condizioni statiche sia del fabbricato che delle parti esterne;
 questa Direzione Tecnica considerata la particolare urgenza che  il caso riveste ( rappresentata nella nota prot.
CP/90446 del 26/06/2019)  ed  al fine di evitare la chiusura del sopracitato Asilo Nido  e di garantirne la riapertura per
il mese di settembre prossimo, non avendo personale interno  con la specifica competenza professionale  per
procedere speditamente  a tutte le verifiche richieste dall’Ufficio Stabili pericolanti del SIMU,  ha la necessità  di
affidare, senza previa consultazione di operatori  ( Mercato Elettronico non obbligatorio) , l’incarico al professionista
esterno Ing. Stefano Tranquilli ( già incaricato dal Municipio XI per la stessa tipologia di lavoro presso il Plesso
scolastico Fratelli Cervi di Ponte Galeria) attraverso l’affidamento diretto secondo l’art. 36,comma2 lettera a) D.lgs.
n.50/2016 e art 1, comma 130 L. n. 145 del 2018  e come meglio descritto nella nota del Segretariato Generale prot.
RC/2019 0007088 del 04/03/2019, per un importo di € 4.900,00 esclusa IVA ;
dal  Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio –Ufficio Manutenzione Scuole F.T. Alberto Giovangrossi è
stata redatta la proposta motivata prot. CP/91265 del 28/06/2019 in cui si propone di procedere all’affidamento diretto
delle attività richieste secondo le modalità l’art. 36,comma2 lettera a) D.lgs. n.50/2016 e art 1, comma 130 L. n. 145 del
2018  e come meglio descritto nella nota del Segretariato Generale prot. RC/2019 0007088 del 04/03/2019, all’Ing.
Stefano Tranquilli,
dal  Responsabile del Servizio Manutenzione Patrimonio –Ufficio Manutenzione Scuole   F.T. Alberto Giovangrossi 
è stata redatta la Relazione Tecnica prot. CP/93227 del 04/07/2019 relativa all’affidamento diretto all’Ing. Stefano
Tranquilli, dei lavori presso l’ Asilo Nido Irlandesi  ed il relativo quadro economico per un importo complessivo €
6.217,12 ( imponibile € 4.900,00 al netto dell’IVA 22% e del contributo Inarcassa 4% su imponibile) ;

che nella stessa Relazione Tecnica prot. CP/93227 del 04/07/2019 viene rappresentata la preventiva accettazione del
tecnico Ing. Stefano Tranquilli per gli importi sopra indicati che risultano dal seguente quadro economico:

INCARICO  
Imponibile                                                                    €   4.900,00

Contributo integrativo 4%
INARCASSA su imponibile                    4%                €     196,00

IVA 22% su Imponibile + Inarcassa      22%               €    1.121,12
                                                                                 
Ritenuta d’acconto IRPEF 20%  su       20%
Imponibile                                                              -     €      980,00
Totale da corrispondere                                               €    6.217,12

 

Inoltre nella Relazione Tecnica prot. CP/93227 del 04/07/2019  si rappresenta che sono già state eseguite tutte le
verifiche necessarie per l’affidamento dei lavori in corso per l’altro incarico  e si  precisa che tutte le attività proposte
sono prescritte dalle seguenti norme:
- NCT 2018 D.M. II. TT. Del 17 gennaio 2018. Testo Unitario delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;
- Circolare 27/07/2018, istruzioni per l’applicazione delle “ Nuove norme Tecniche per le costruzioni” di cui al decreto
ministeriale 17 gennaio 2018;
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pertanto si ritiene necessario procedere all’affidamento dell’incarico all’Ing. Stefano Tranquilli per un importo di  €
6.217,12 ( imponibile € 4.900,00 al netto dell’IVA 22% e del contributo Inarcassa 4% su imponibile) ;

nel Bilancio 2019  risultano disponibili fondi sul capitolo articolo 1309317/907 C.d.R. PAN) ( ex v.e.
U103021000104SM C.d.R. PAN)
viene scelta tale modalità operativa  nel pieno rispetto dei principi di efficacia, tempestività, adeguatezza e idoneità
dell’azione rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento  e non si ritiene necessario procedere allo svolgimento
dei controlli previsti  dalla normativa di riferimento  considerato che l’Ing. Stefano Tranquilli ha già sul territorio del
Municipio XI  un incarico per la stessa tipologia di attività e che pertanto  sono stati  già eseguiti  tutti i controlli e le
verifiche previste relativamente all’incarico in corso che di seguito vengono elencati:
1) con nota prot. CP/24567 del 21/2/2019 è stato acquisito il certificato generale  del casellario giudiziale  in cui si
attesta che nella Banca dati del casellario giudiziale non risulta nulla;
2) con nota prot. 25073 del 22/12/2019  è stata   acquisita  l’autodichiarazione  di assenza di cause di esclusione ex-art
80 del D:Lgs n.50/2016 a firma dell’Ing. Stefano Tranquilli;
3) con nota prot. GB/ 18725 del 5/3/2019  dal dipartimento Organizzazione e Risorse umane è stata trasmessa la
relazione sulle verifiche relative alle clausole di interessi  e antipantouglage con esito positivo;

 

Relativamente alla regolarità  fiscale risulta:
1) nota trasmessa dall’Agenzia delle Entrate  ed acquisita agli atti del Municipio XI con prot. CP/71783 del 21/05/2019
in cui si attesta  quanto segue : “ visti i dati forniti dal Concessionario per la Riscossione dei Tributi – Agenzia delle
Entrate – Riscossione,   a carico dell’Ing. Tranquilli Stefano non risultano violazioni definitivamente accertate;

Dal Mod. 45 trasmesso dall’Ing. Tranquilli Il conto dedicato all’affidamento diretto in oggetto  risulta essere il
seguente: BANCA Intesa San Paolo;  Agenzia 1674 ;  IBAN: IT71F0306905068000000979145;

Dall’ INARCASSA con prot. 0780941 del 27/06/2010 è stato trasmesso  il certificato di regolarità contributiva da cui
risulta quanto segue : l’Ing. Stefano Tranquilli  alla data del 27/06/2019 risulta in regola con gli adempimenti
contributivi;
che è stato predisposto il relativo cronoprogramma dei pagamenti:

~~TIPO PROVVEDIMENTO Determinazione Dirigenziale
OGGETTO 
 
IMPEGNO 
capitolo /articolo                          1309317/907
ex pos. Finanziaria                      U10302100104SM
CRD PAN
fondo  
CODICE FORNITORE                          60022
CIG   Z532933038
cup 
N GARA 
anno  2019
importo                                        € 6.217,12
descrizione                              Impegno fondi    
 
scadenza                                        importo
31/08/2019                                  €  6.217,12
 

che occorre procedere alla nomina del Responsabile del procedimento nella figura del F.P.I. Antonio Giovangrossi;
 che ai sensi  e per gli effetti dell’art.149 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
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correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento nonché la congruità della spesa;

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in attuazione  dell’art.6bis
della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e comma 7 del DPR 62/2013;
che la presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata  sul sito istituzionale di Roma Capitale ai sensi del D.lgs.
n.33/2913;

visto il D.lgs. n. 50 /2016 e ss.mm.ii.;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.lgs. n 267 /2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8/2013;

  

 
DETERMINA 

 

di approvare la proposta motivata redatta dal Funzionario Tecnico  Alberto Giovangrossi  prot. CP/91265  del
28/06/2019;
di approvare la Relazione tecnica ed il relativo quadro economico redatto dal   Funzionario Tecnico  Alberto
Giovangrossi  prot. CP/93227 del 04/07/2019;
di nominare  Responsabile del Procedimento per l’affidamento in oggetto il Funzionario Tecnico  F.P.I Alberto
Giovangrossi;
di approvare l’affidamento diretto   all’Ing. Stefano Tranquilli  ( CODICE CREDITORE 60022) con studio a Roma in
via Emilio Faà  di Bruno n.24  00195 iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Roma   al n.ro A23066 P.IVA 
07879821002 C.F. TRNSFN75E17H501I,  dell’attività di monitoraggio delle strutture del fabbricato dell’ Asilo Nido 
Irlandesi  e aree esterne in via degli Irlandesi n.47 secondo le modalità l’art. 36,comma2 lettera a) D.lgs. n.50/2016 e art
1, comma 130 L. n. 145 del 2018  e come meglio descritto nella nota del Segretariato Generale prot. RC/2019 0007088
del 04/03/2019,
di impegnare sul Bilancio 2019  la somma di  €  6.217,12 ( imponibile€ 4.900,00 al netto IVA 22%)  sul capitolo articolo
1309317/907 C.d.R. PAN) ( ex v.e. U103021000104SM C.d.R. PAN)

~~Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo impegno 2019 1309317    / 907   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - PAN - ASILI
NIDO 1.03.02.10.001 12 01 TRANQUILLI STEFANO 6.217,12
 CIG Z532933038
 CUP 
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

post.1) aggiungasi:vista la nota di accettazione del professionista prot.cp104340/5.8.2019 allegata
REGISTRATO IMPEGNO 2019/20288 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

agenzia_delle_entrate.pdf 

antipantouflage_00531120190716163419.pdf 

art_80_i00530920190716163229.pdf 

casellario_00531220190716163455.pdf 

check_list.pdf 

cig.pdf 

cp_90009_2019.pdf 

DURC_tranquillii.pdf 

nota_segretariato.pdf 

proposta_motivata_conn.o._Direttore_Tecnico.pdf 

proposta_motivata_irlandesi.pdf 

Relazione_Tecnica.pdf 

tranquilli_90446_201900530620190716162649.pdf 

verbale_n_1500530820190716162917.pdf 

mod.45.pdf 

Accettazione_professionista.pdf 
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