
Municipio Roma X
Direzione Tecnica
SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI
Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/689/2019 del  05/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/55857/2019 del  05/04/2019

Oggetto: Impegno fondi e affidamento della progettazione del servizio di allestimento della spiaggia libera
denominata ex Cayenne totalmente accessibile alle persone disabili, al professionista Arch. Enrico Ricci.
Importo Totale € 1.300,00, IVA esente ex artt. 1 e 5 del D.P.R. n. 633/1972 e ss.mm.ii.. SMART CIG
Z0F279E09A (per affidamento incarico) CRPD 2019001860 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Arch. Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonché 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, nonché 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 X, che revoca e sostituisce il precedente approvato con Delibera di
C.C. 281/1992;

ai sensi dell'art. 15 del sopracitato Regolamento è attribuita al Municipio la competenza in materia di appalti di beni e
servizi strumentali alle attività municipali;

la Direzione Tecnica del Municipio Roma X ha ritenuto necessario avviare, con nota prot. CO18535 del 05.02.2019,
una ricognozione interna di personale tecnico per l'affidamento della progettazione finalizzata alla sistemazione della
spiaggia libera ex Cayenne totalmente accessibile alle persone disabili;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

entro la data prefissata per la presentazione di curricula professionali da parte di personale tecnico in servizio presso le
Strutture Comunali, fissata per il giorno 12.02.2019,  non sono pervenute alcune segnalazioni in merito;

a seguito del mancato riscontro della disponibilità della figura professionale richiesta all'interno della macrostruttura
capitolina, si è provveduto, con successiva nota prot. CO26309 del 18.02.2019 alla richiesta di preventivo per incarico
di progettazione esecutiva per i lavori di sistemazione della Spiaggia Libera ex Cayenne, all'Arch. Enrico Ricci;

in risposta alla predetta istanza, il professionista Arch. Enrico Ricci, in qualità di Titolare dello Studio individuale di
Architettura con sede in Roma, Via Cesare Baronio, n, 145 cap. 00179, ha presentato un'offerta  per € 1.300,00
ritenuta dall'Amministrazione congrua rispetto alla prestazione richiesta dal Responsabile Unico del Procedimento,
acquisita al protocollo del Municipio con il numero CO/29097 del 22.02.2019;

con successiva nota prot. CO42198 del 15.03.2019 sono state  acquisite le seguenti   Dichiarazioni :

Informazione Antimafia  ai sensi dell'art.85,comma 3 del D.Lgs.159/2011,
insussistenza conflitto d'interessi ai sensi dell'art.1 comma9, lettera e Legge 190/2012 
tracciabilità dei  flussi finanziari ai sensi dell'art.3 c.7 Legge 13 agosto 2010 n.136;

il 18.03.2019 la Stazione Appaltante con prot.CO43361 ha richiesto al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
la verifica "antipantouflage" in base all'organigramma aggiornato dei dipendenti aventi funzioni negoziali e/o poteri
autoritativi, indicato dall'impresa, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001 chiusa con nota GB/ 27911 del
03.04.2019;

 in data 27.03.2019  con prot.n.CO49284 è stata acquisita la dichiarazione concernente  l'inesistenza di cause di
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esclusione  dalle  procedure di gra  per l'affidamento  di lavori, servizi  e forniture  di cui  all'art.80 del D.Lgs.n.50/2016
e s.m.i.;

 il professionista nell'offerta presentata con  prot. CO29097/2019 ha dichiarato  di essere in regime di fatturazione
occasionale (ai sensi  dell'art.1 e 5 del D.P.R. 633/1972 ) e pertanto  non soggetto ai versamenti relativi  alla Cassa
Professionale nè al versamento dell'IVA.(PROT.co49284/2017),dovrà essere effettuata soltanto  la ritenuta d'acconto
pari al 20% dell'ammontare complessivo  della parcella;

 la  somma di € 1.300,00 grava il  Bilancio 2019 sulla posizione finanziaria U1.03.02.99.999 0SSP Cd.R.OSL

accertato che il professionista Arch.Enrico Ricci  ha sottoscritto in data 15.03.2019 la Dichiarazione sulla Tracciabilità
dei Flussi finanziari;

è stato inserito il seguente Cronoprogramma:
 CRPD2019001860  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.;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

 

Visto il D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

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

visti gli artt. 107 e 147 del T.U.E.L.

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, circolari del Segretario Generale
prot. RC16149/2017 e prot. RC19114/2017

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

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'insussistenza di situazioni 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 impegnare la somma di € 1.300,00 esente IVA (ai sensi dell'art.1 e 5 del D.P.R. 6.10.1972 n.633 e successive
modificazioni) comprensiva della ritenuta di acconto pari ad € 260,00,  sul Bilancio 2019, pos. fin.
U1.03.02.99.999.0SSP, C.d.R. OSL;

di affidare l'incarico della progettazione esecutiva  per i lavori di sistemazione della spiaggia libera denominata ex
Cayenne totalmente accessibile alle persone disabili  all'Arch. Enrico Ricci,  in qualità di Titolare dello Studio
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individuale di Architettura con sede in Roma, Via Cesare Baronio, n, 145, - Cod. Cred. 99610 per un importo pari  ad €
1.300,00 esente  IVA ai sensi degli artt. 1 e 5 del D.P.R. 633/1972;

Il conto corrente dedicato del'Arch. Enrico Ricci, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 è il seguente:

BANCA INTESA SANPAOLO Ag. n. 54 (RM)

IBAN: IT59N0306903290100000000086;

C/c bancario n. 1000/86

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.

 

 

RICCI ENRICO C.F. RCCNRC50P30H501A P.Iva RCCNRC50P30H501A cod. Soggetto 0000099610
Codice C.I.G. Z0F279E09A 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SSP  OSL   

 AFFIDAMENTO INCARICO DI
PROGETTAZIONE ESECUTIVA FINALIZZATA
ALLA SISTEMAZIONE DELLA SPIAGGIA
LIBERA EX CAJENNE TOTALMENTE
ACCESSIBILE ALLE PERSONE DISABILI

1.300,00 € 3190013954 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVCP___Smart_CIG.pdf 

CO20190026309_CO20190026309_104481470.pdf 

CO20190043361_controllo_antipantouflage_arch._ricci.pdf 

CO20190029097_PREVENTIVO_OSTIA_LIDO_SPIAGGIA_LIBERA_EX_CAYENNE.pdf 

CO20190042198DICHIARAZIONE_CONFLITTO_INTERESSI.pdf 

CO20190042198DICHIARAZIONE_TRACCIABILITA'_FLUSSI_FINANZIARI.pdf 

CO20190042198INFORMAZIONE_ANTIMAFIA.pdf 

CO20190042198MODELLO_45_RAG_GEN.pdf 

co35492.pdf 

DICHIARAZIONI ARCH ENRICO RICCI.pdf 

Dip.Ris.Um.prot._CO53984.pdf 
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