Municipio Roma X
P.O. Gare e Contratti
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Ufficio Coordinamento Atti Amministrativi - Stesura Provvedimenti Digitali e di Liquidazione

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CO/2947/2020

del 16/12/2020

NUMERO PROTOCOLLO CO/126378/2020

del 16/12/2020

Oggetto: Affidamento dell’incarico per la verifica preventiva ai fini della validazione ex art. 26 del D.Lgs.
50/2016 del progetto esecutivo relativo ai “Lavori per la realizzazione pista ciclabile su lungomare di Ostia Municipio Roma X” - P.I. 2020 – PT20201757. CUP J87H20002270004.” alla società di ingegneria ACS
INTERNATIONAL ENGINEERING SRL. Importo € 8.120,30 comprensivo di IVA 22% e oneri previdenziali e
assistenziali al 4% SMARTCIG:Z3B2FB5876

IL DIRETTORE
GIACOMO GUASTELLA
Responsabile procedimento: Arch. Nicola De Bernardini
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
GIACOMO GUASTELLA
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
MARIALETIZIA SANTARELLI

rif: 202000078557

Repertorio: CO /2947/2020 del 16/12/2020

Pagina 1 di 5

PREMESSO CHE
il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;
alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente
all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione
del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;
Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio;
con Delibera di Giunta Municipale n. 37 del 11.11.2020 si è proceduto all’approvazione del Progetto definitivo dei
Lavori per la realizzazione pista ciclabile sul lungomare di Ostia - Municipio Roma X - P.I. 2020 PT20201757 IBU
varie VBL16032 Lungomare Paolo Toscanelli -VBL10352 Lungomare Duilio -VBL11291 Lungomare Lutazio Catulo.
IMPORTO € 1.800.000,00 CUP J87H20002270004;
è necessario procedere alla verifica preventiva ai fini della validazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto
esecutivo relativo ai sopracitati “Lavori per la realizzazione pista ciclabile su lungomare di Ostia - Municipio Roma X”
- P.I. 2020;

CONSIDERATO CHE
all'interno della dotazione organica di questa Direzione Tecnica è stata accertata la carenza di personale tecnico idoneo
allo svolgimento dell'incarico servizio di verifica preventiva della validazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto
esecutivo relativo ai “Lavori per la realizzazione pista ciclabile su lungomare di Ostia - Municipio Roma X” nei tempi
richiesti;
con nota prot. CO124132 del 10.12.2020 è stata effettuata una ricognizione interna alla macrostruttura capitolina atta a
verificare la presenza di personale tecnico a cui affidare l’incarico del servizio di verifica preventiva della validazione
ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo relativo ai “Lavori per la realizzazione pista ciclabile su lungomare
di Ostia - Municipio Roma X” alla quale non si è avuto riscontro;
a fronte dell’esiguo importo stimato per la realizzazione del servizio di cui trattasi si ritiene opportuno procedere
all’affidamento dell’incarico professionale in argomento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016;
pertanto, in data 10.12.2020 si è proceduto sul MEPA alla formulazione della Trattativa diretta N.1539440 rivolta alla
società di ingegneria ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL a presentare offerta entro il termine del
11.12.2020 ore 18.00 e ritenuta idonea a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
in data 14.12.2020 l'impresa in argomento ha inviato tramite MEPA:
- la propria migliore offerta economica;
- la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010,
- il Patto di integrità;
- l' organigramma con i nominativi per la verifica antipantouflage prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001 come introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. i) della Legge 190/2001,
in data 15.12.2020 l'impresa in argomento ha, inoltre, trasmesso:
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- dichiarazione misure cautelari ex art. 1456 c.c.;
- dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge 190/2012,
l'importo posto a base di gara per l'incarico professionale, come previsto dal decreto del Ministero della Giustizia del
17 giugno 2016, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 6.513,97 comprensivo di IVA
ed oneri di legge inclusi;
l’offerta presentata dalla società ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL. è pari ad € 8.120,30 di cui €
256,00 di contributo C.N.P.A.I.A al 4% ed € 1.464,32 per IVA al 22%;
il R.U.P. ha ritenuto congrua l’offerta presentata dalla società sopracitata;
la Direzione Tecnica, pertanto, affida alla società di ingegneria ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL con
sede in Via Ercolano, 24 00073 Castel Gandolfo (Rm) – C.F. e partita IVA n. 13416661000 (cod. cred.
93293) l’incarico per la verifica preventiva ai fini della validazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo
relativo ai “Lavori per la realizzazione pista ciclabile su lungomare di Ostia - Municipio Roma X" per un importo
totale di € 8.120,30;
con nota CO125778 del 15.12.2020 la Direzione Tecnica ha inoltrato richiesta al Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane per la verifica antipantouflage;
nelle more della trasmissione del relativo esito da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, vista la
necessità di affidare il servizio di cui trattasi, si ritiene necessario procedere comunque con l'affidamento de quo, così
come indicato dalla Circolare del Segretariato Generale prot. RC20180039260 del 14.12.2018;
la Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva del DURC INAIL_23628304 con scadenza il 01.01.2021;
l’importo totale di € 8.120,28 è disponibile sul Bilancio 2020, capitolo 1307666/825 c.d.r. OTC;
Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013.
L'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'Art. 147 bis del T.U.E.L.
Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
vista la L. 120/2020
visto il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente
visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
07.03.2013
visto il T.U.E.L.
visto il D. Lgs. 33/2013
vista la regolarità contributiva
vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Circolari del Segretario Generale
prot. RC/16149/2017 e RC/19114/2017.

DETERMINA
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per quanto premesso e considerato:
di attestare che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente provvedimento è stata accertata
l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2
e 7 del D.P.R. 62/2013;
di affidare l'incarico per la verifica preventiva ai fini della validazione ex art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto
esecutivo relativo ai “Lavori per la realizzazione pista ciclabile su lungomare di Ostia - Municipio Roma X” - P.I. 2020 –
PT20201757. CUP J87H20002270004” alla società di ingegneria ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL” con
sede in Via Ercolano, 24 00073 Castel Gandolfo (Rm) – C.F. e partita IVA n. 13416661000 (cod. cred. 93293), per un
importo totale di € 8.120,30 di cui € 256,00 di contributo C.N.P.A.I.A al 4% ed € 1.464,32 per IVA al 22%;
di impegnare la somma di € 8.120,30 sul Bilancio 2020, capitolo 1307666/825 c.d.r. OTC;
Movimenti contabili:
Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo Articolo

Piano Finanziario

Missione Programma

Nuovo
1307666 / 825 INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI DI
2020
impegno
CONSULENZA,STUDIO E RICERCA - OTC - ATTIVITA' TECNICA

CIG
CUP

Soggetto Importo
ACS
01
1.03.02.10.001 INTERNATIONAL 8.120,30
06
ENGINEERING SRL
Z3B2FB5876

Il conto corrente dedicato della ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL, ai sensi della Legge 136/2010 è il seguente:
Istituto di Credito: POSTE ITALIANE S.P.A.
Agenzia: AGENZIA DI ALBANO LAZIALE
IBAN: IT88F0760103200001027817780
L'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
ASSUNTO IMP. 2020/27894

IL DIRETTORE
GIACOMO GUASTELLA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
AllegatoProvvedimento_78557.docx
smartcigZ3B2FB5876.pdf
Durc_ACS_INTERNATIONAL_ENGINEERING_SCADENZA_01.01.2021.pdf
td1539440_offerta_acs_international_engineering_s.r.l._id922712.pdf
patto_integrita'.pdf
clausola_ex_art_1456_cc.pdf
dichiarazione_tracciabilità_flussi_finanziari.pdf
richiesta_antipantouflage_CO125778.pdf
CO124132.pdf
Deliberazione_di_Giunta_n._37_del_10.11.2020.pdf
check_FIRMATA.pdf
DICHIARAZIONE_INSUSSISTENZA_CONFLITTO_DI_INTERESS1.pdf
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