
Dipartimento Politiche Sociali

P.O. Coordinamento e supporto agli interventi tecnici ed alla gestione patrimoniale

UFFICIO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMMOBILI IN CAPO AL DIPARTIMENTO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/4026/2020 del  18/12/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/78701/2020 del  18/12/2020

Oggetto: Affidamento incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di

manutenzione straordinaria presso l’immobile destinato a Casa di Riposo denominato “Roma 3” sita in Via

Gioacchino Ventura 60, finalizzati alla realizzazione di miniappartamenti/comunità per anziani e/o adulti con

fragilità. CUP J84B19000200004-CIG 8045623223–CUI L02438750586201900123 OP1903610001 IBU4446

Sub impegno fondi di € 80.711,54. 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Arch. Stefano Leonardi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA

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

GIOVANNI MAGNI
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PREMESSO CHE 

 

 

nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 approvato con D.A.C. n. 143/2018 e distinto con il CUI

L02438750586201900123 è stata inserita l’OP1903610001 per la spesa per la progettazione esterna per la redazione del

progetto preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso l’immobile destinato

a Casa di Riposo denominato “Roma 3” sita in Via Gioacchino Ventura 60, finalizzati alla realizzazione di

miniappartamenti/comunità per anziani e/o adulti con fragilità. per un importo di € 135.649,65 capitolo/uscita

2201355/40492 – 1SA finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

c o n Determinazione Dirigenziale n. QE/3420 del 14/11/2019 è stato nominato il Responsabile Unico del

Procedimento, individuato nell’Arch. Stefano Leonardi;

Determinazione Dirigenziale n. QE/3420 del 14 /11/2019 è stata avviata l’indagine di mercato al fine di, acquisire

manifestazioni d’interesse per l’individuazione di soggetti o raggruppamenti di soggetti da invitare alla successiva

procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare

secondo il criterio di scelta del contraente del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.lgs.

50/2016 e smi medesimo;

in data 21/11/2019 si provveduto, pertanto, alla pubblicazione dell’Avviso di Manifestazione d’interesse in oggetto

nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, all’Albo Pretorio on line e sulla piattaforma

telematica TuttoGare;

entro la scadenza, fissata al 28/11/2019, sono pervenute n. 49 richieste di partecipazione;

il tavolo di lavoro interdipartimentale istituito con D.D. n. QE/2025 del 05/07/2019, ha verificato la conformità della

documentazione presentata dagli operatori economici entro il termine sopra indicato e ne ha ritenute idonee n. 33,

come da verbale conservato in atti

con Determinazione Dirigenziale n. QE/2281 del 30/07/2020 si è preso atto dell’esito della suddetta Manifestazione

d’interesse ed è stata approvata la Determina a contrarre , mediante procedura ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)

del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii., per l’affidamento dell'incarico ad un professionista Architetto o Ingegnere laureato,

abilitato alla professione ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale della progettazione preliminare, definitiva ed

esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso l’immobile destinato a Casa di Riposo denominato

“Roma 3” sita in Via Gioacchino Ventura 60, finalizzati alla realizzazione di miniappartamenti/comunità per anzianie/o

adulti con fragilità.

con lo stesso atto sono stati approvati il disciplinare di gara , lo schema di Disciplinare di incarico , il Modello di

domanda ;

la spesa stimata, calcolata secondo le tariffe stabilite nel D.M. 17 giugno 2016, è pari a €. 135.649,65 (Base di gara €.

106.911,77, oneri € 4.276,47, IVA 22% 24.461,41), calcolati su un importo stimato dei lavori pari a €. 2.500.000,00;

i fondi necessari alla copertura della spesa, pari a €. 135.649,65 sono stati impegnati con la citata D.D. n.

QE/3420/2019;

con nota prot. n. QE20190085147 è stata inviata la citata D.D. n. QE/3420/2019 alla Ragioneria Generale per

l’impegno dei fondi necessari alla copertura della spesa;

la Ragioneria Generale, con note RE/123661 del 27/12/2019 e RE20200002754 del 10/01/2020, ha comunicato che la

U.O. Gestione Finanziaria del Debito ha concluso le operazioni contabili sul bilancio, annualità 2019 per

l’accertamento del prestito di complessivi €. 135.649,65 e per l’impegno della correlativa spesa concernente

l’intervento in oggetto (posizione CDP 6060813), relativo all’opera OP1903610001, allegando il seguente riepilogo:

Mutuo CDP affidamento IPE Manutenzione straordinaria casa di Riposo “ROMA 3"

Obiettivo Capitolo Uscita CDR
Capitolo
Entrata

Descrizione Intervento
Importo totale
finanziato a
mutuo in €

n. impegno
finanziato
con mutuo

n.
accertamento
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OP1903610001 2201355/40492 1SA 6300003/11068

IPE / Manutenzione
straordinaria casa di
Riposo “Casa di Riposo
Roma 3

135.649,65 2019/30210 2019/5338

Nel Piano Investimenti 2020 il nuovo impegno risulta essere n. 2020/16293;

Il cod CIG è 8045623223;

CONSIDERATO CHE 

 

per l’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico del servizio in questione, si è provveduto ad invitare 5 soggetti

risultati idonei per la seconda fase di gara, sorteggiati automaticamente tramite la piattaforma telematica Tutto Gare

(come da dettaglio comunicazione del 31/07/20 generato dal portale Tutto gare);

I 5 soggetti invitati sono i seguenti:

1) FABBRICATORE MAURIZIO

2) DODI MOSS S.RL.

3) ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE LITOSTUDIO

4) TECHING S.R.L.

5) DONADIO MAURIZIO

la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione

della gara, attivata da Roma Capitale;

 il termine ultimo di presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 12:00 del 02/09/2020;

ai sensi dell'art.48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e smi 11. in caso di procedure ristrette o negoziate, ovvero di dialogo

competitivo, l'operatore economico invitato individualmente, o il candidato ammesso individualmente nella procedura

di dialogo competitivo, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

entro tale termine sono pervenute n.4 (quattro) plico virtuale:

1) DODI MOSS S.RL. P.IVA 04400730968

2) FABBRICATORE MAURIZIO P.IVA 02056670652

3) DONADIO MAURIZIO P.IVA 07469260157

4) TECHING S.R.L. P.IVA 05275071008

è stato composto il seggio di gara per la l’analisi della documentazione amministrativa

nel giorno 03/09/2020, alle ore 17,00 e seguenti si è riunito, in seduta pubblica, il seggio di gara , per l'apertura delle

buste e l'esame della documentazione amministrativa relativa all'appalto di cui all'oggetto (come risulta da verbale

59640/2020 ) e dopo l’esame della documentazione pervenuta, le ditte concorrenti di cui sopra vengono ammesse alla

fase successiva di gara.

con Determinazione Dirigenziale n. QE/3016/2020 del 07/10/2020 è stata nominata la commissione giudicatrice

per la valutazione delle offerte pervenute a seguito della gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

si è provveduto a convocare con nota QN185013 del 23/10/2020 la Commissione Giudicatrice alle sedute pubbliche e
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riservate per l’apertura della busta virtuale contenente l’offerta tecnica;

in data 27.10.2020 , giusto verbale QN197870 del 10/11/2020 , ns. prot. QE72694/2020 ,il Presidente collegato al

sistema informatico della piattaforma telematica a mezzo di proprie credenziali fornitegli dal gestore della piattaforma

telematica e solo a lui note, apre la seduta pubblica ,e procede all'apertura delle buste virtuali pervenute contenente

l’offerta tecnica dei concorrenti;

la documentazione esaminata dalla suddetta Commissione giudicatrice risulta conforme e coerente con le richieste del

Disciplinare di gara , pertanto tutti i concorrenti vengono ammessi alla fase successiva di gara relativa alla valutazione

delle offerte tecniche presentate. La valutazione avverrà tramite seduta riservata.

si è provveduto a pubblica l’Avviso pubblico QN199150 del 13/11/2020, sulla piattaforma Tutto Gare , per

convocare gli organismi alla seduta pubblica per l’apertura della busta virtuale contenente l’offerta economica;

la Commissione giudicatrice, nel verbale del 19 novembre 2020 prot. QN204474/2020 , ns prot. QE72694/2020 ha

comunicato la seguente proposta di graduatoria derivante dalla somma del punteggio tecnico attribuiti dalla

Commissione medesima:

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO TECNICO

1 DODI MOSS S.R.L. 70,00

2 FABBRICATORE MAURIZIO 52,867

3 DONADIO MAURIZIO 21,277

4 TECHING S.R.L. 44,595

in data 19.11.2020, alle ore 11,00 giusto verbale prot. QN204474/2020 , ns prot. QE72694/2020 è stata espletata la

seduta pubblica tramite piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare” per l’esame e la valutazione

delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Le percentuali di ribasso proposte da ogni Organismo sono le seguenti

 OPERATORE ECONOMICO RIBASSO PERCENTUALI

1 DODI MOSS S.R.L. 40,50

2 FABBRICATORE MAURIZIO 53,888

3 DONADIO MAURIZIO 40,16

4 TECHING S.R.L. 37,21

Pertanto , il punteggio economico dopo la riparametrazione dei ribassi percentuali , in base al metodo aggregativo

compensatore, risulta la seguente :

 OPERATORE ECONOMICO PUNTEGGIO ECONOMICO

1 DODI MOSS S.R.L. 22,547

2 FABBRICATORE MAURIZIO 30,00

3 DONADIO MAURIZIO 22,357

4 TECHING S.R.L. 20,687

In base alla graduatoria , elaborata su medesima piattaforma tuttogare , il primo aggiudicatatio risulta l'offerente DODI

MOSS s.r.l. e secondo Fabricatore Maurizio.

sono risultate positive le verifiche nei confronti del primo classificato in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art.

80 D.Lgs. 50/2016 e smi ovvero non sono emersi di motivi di esclusione, comprensivi dell’insussistenza delle cause di

decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art.67 del D.Lgs. n.159/2011 , effettuate tramite AVCPASS e ai sensi

dell’art.88 comma 1, del D.LGS. 159/2011 e smi;

con nota prot. QE77806/2020 è stata richiesta la verifica al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane in merito

all’anti-pantouflage di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs 165/2001,  come da circolare del Segretariato

RC/2018/0039260 del 14/12/2018, e delle relative verifiche ne verrà dato conto nel provvedimento di liquidazione;
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in ordine all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e

s.m.i., i requisiti sono stati autocertificati dai Professionisti in fase di gara, come previsto dall'art. 89 citato decreto

trattandosi di importi complessivi inferiori ad euro 150.000,00;

l’impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultante dal DURC , ai sensi dell’art.30 comma 5

del D.Lgs.50/2016 e INARCASSA , allegati in atti, e che , ai sensi della Legge 136/2020 art. 3 comma 1, sulla

tracciabilità dei flussi finanziaria l’ Organismo ha presentato le dichiarazioni per conto dedicato come allegato in atti;

con Atto del 11/12/2020 rep. n.6531  , registrato a Genova il 14/12/2020 n.38704 Serie 1T , ns prot. QE77515/2020 ,

si è costituito il Raggruppamento Temporaneo  con mandato collettivo alla capogruppo;

occorre pertanto affidare ed sub impegnarela somma di € 63.612,50 oltre oneri CNPAIA del 4% di € 2.544,50 e IVA al

22% di e 14.554,54 per un totale di e 80.711,54 a favore della  RTP Dodi Moss S.r.l. (Capogruppo mandataria)

(1155844) di cui all’art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con sede legalein Corso Torino n.14/4 Genova Prov.

(GE) CAP 16129 e sede operativa in Via di Canneto il Lungo n.19 Genova Prov. (GE) CAP 16123, C.F.e P.IVA

04400730968 legale rappresentante Arch. Mauro Traverso nato a Genova Prov. (GE) il 11/03/1948, residente in

Spianata di Castelletto n.23/14, Genova Prov. (GE) CAP 16124, e Arch. Maristella Russo ( c.c. 1155845 ) nata a

Catania Prov. (CT) il 29/08/1973, residente in Via Capo Sperone n.15, Roma Prov. (RM) CAP 00122 (Mandante),

Codice Fiscale RSSMST73M69C351E, Partita IVA 03994110876 e Ing. Vincenzo Pescatore (c.c. 1155846) nato a

Mesagne Prov. (BR) il 02/10/1982, residente in Via Torneo dei Rioni n.30 Oria Prov. (BR) CAP 72024, Codice Fiscale

PSCVCN82R02F152K, Partita IVA 02208550745, (Mandante) e Ing. Donato Ammirabile (c.c. 1155847)  nato a

Fasano Prov. (BR) il 16/08/1977, residente in Via V. Gioberti n.16 Monopoli Prov. (BA) CAP 70043 Codice Fiscale

MMRDNT77M16D508R, Partita IVA 02053340747, (Mandante)

l’Organismo aggiudicatario ha assunto l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136 del

13 agosto 2010 come modificato dal D.L. n.187/2010;

valutata, in ottemperanza all’art. 3 della Legge 7 dicembre 2012, n. 213, al Regolamento del sistema dei Controlli

Interni approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 12 del 19 marzo 2013 e alla Circolare della

Ragioneria Generale acquisita con Prot. RE/80437 del 29 luglio 2013, la congruità dell’importo dei compensi previsti

rispetto alla quantità e alla qualità del servizio acquisito;

si è proceduto alla compilazione della check list come da nota del Segretariato Generale RC/17448 del

05/06/2019(QE/40983/2019);

di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento ai sensi e per gli

effetti del disposto di cui all'art. 147 bis del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

è stata resa la dichiarazione sull’insussistenza di potenziali condizioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis

della legge 7 agosto 1990, n. 241 e artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013

Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;

Vista la Chek List prot. QE77807/2020;

Visto l'atto costitutivo QE77515/2020:

Viste le regolarità contributive;

Vista la documentazione agli atti;

Viste le tracciabilità e mod. 45
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Visto i Verbali QN204475/2020ns. Prot. QE72694/2020

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare i verbali della procedura di affidamento espletata sul portale Tuttogare prot. QN 204475/2020 ns. prot.

QE72694/2020 allegati al presente atto;

di affidare l’incarico della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione

straordinaria presso l’immobile destinato a Casa di Riposo denominato “Roma 3” sita in Via Gioacchino Ventura 60,

finalizzati alla realizzazione di miniappartamenti/comunità per anziani e/o adulti con fragilità. alla RTP Dodi Moss

S.r.l. (Capogruppo mandataria) (CC 1155844) di cui all’art. 46, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., con sede

legalein Corso Torino n.14/4 Genova Prov. (GE) CAP 16129 e sede operativa in Via di Canneto il Lungo n.19 Genova

Prov. (GE) CAP 16123, C.F.e P.IVA 04400730968 legale rappresentante Arch. Mauro Traverso nato a Genova Prov.

(GE) il 11/03/1948, residente in Spianata di Castelletto n.23/14, Genova Prov. (GE) CAP 16124, e Arch. Maristella

Russo (Mandante) (c.c. 1155845) nata a Catania Prov. (CT) il 29/08/1973, residente in Via Capo Sperone n.15, Roma

Prov. (RM) CAP 00122 , Codice Fiscale RSSMST73M69C351E, Partita IVA 03994110876 e Ing. Vincenzo Pescatore

(c.c. 1155846) (Mandante) nato a Mesagne Prov. (BR) il 02/10/1982, residente in Via Torneo dei Rioni n.30 Oria Prov.

(BR) CAP 72024, Codice Fiscale PSCVCN82R02F152K, Partita IVA 02208550745, e Ing. Donato Ammirabile (c.c.

1155847) (Mandante) nato a Fasano Prov. (BR) il 16/08/1977, residente in Via V. Gioberti n.16 Monopoli Prov. (BA)

CAP 70043 Codice Fiscale MMRDNT77M16D508R, Partita IVA 02053340747, e Sub impegnare la somma di €

63.612,50 oltre oneri CNPAIA del 4% di € 2.544,50 e IVA al 22% di e 14.554,54 per un totale di e 80.711,54  CUP

J84B19000200004-CIG 8045623223–CUI L02438750586201900123 OP1903610001 IBU4446;

la somma complessiva di € 80.711,54 grava sull'OP1903610001 - Capitolo 2201355/40492 – 1SA 2.02.03.05.001.0IPE -

finanziata con Mutuo Cassa Depositi e Prestiti impegno 2020/16293 (ex 2019/30210).

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

Sub
impegno
Spesa

2020

2201355 / 40492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER
PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1SA - CASE DI RIPOSO -
E60301040031M01 0RG Impegno: 2020 / 16293 autorizzazione a contrarre

con la CDP Spa un prestito ordinario di euro 135.649,65 per affidamento IPE
progettazione definitiva ed esecutiva manutenzione straordinaria casa di
riposo Roma 3

2.02.03.05.001
12
03

DODI MOSS
S.R.L. RTP
CON ARCH.
RUSSO -
ING.
PESCATORE
- ING.
AMMIRABILE

80.711,54

 CIG 8045623223

 CUP J84B19000200004
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Il disciplinare sarà stipulato mediante scrittura privata, secondo lo schema allegato, recante altresì, in coerenza alle

nuove disposizioni del Segretariato Generale giusta nota prot. RC 36356/2019,unitamente il modello All. 1 parte

integrante dello stesso".

La restante somma di € 54.938,11 verrà affidata e sub impegnata con successivo atto.

dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Leonardi Stefano;

- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

è stato predisposto lo scadenzario dei pagamenti all'interno del sistema di contabilità JROMA;

dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento, ivi compresa la check list

come da circolare del Segretariato Sociale Prot. RC/15657 del 10/06/2020 (QE/36228/2020)

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs.

n.33/2013 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web

istituzionale oltre che all’Albo Pretorio on line;

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

SUBIMPEGNO N. 2020/16293/1

Dare conto in fase di liquidazione dell'esito delle verifiche antipantouflage.

In fase di liquidazione acquisire dichiarazione dalle mandanti per modalità di pagamento con fatturazione separata

(sul proprio IBAN o a favore della mandataria) con effetto liberatorio dell'obbligazione in capo alla committente

Roma Capitale.

Atto costitutivo R.T.P. del 11/12/2020 rep. 6532 raccolta 4881 (E.C. pag. 4). 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QN202313seduta_riservata.pdf 

2020.12.09_DICIHARAZIONI_CUMULATIVE_1.p7m 

offerta_economica.pdf_(1).p7m 

QE77807_CHECK_LIST.pdf 

verbale_di_gara__QE59640_del_3_settembre_2020.pdf 

Verbale_Estrazione_(1).pdf 

QE20200077515_RTPROMA3.pdf 

QE20200047793comunicazione_act_e_impegno_pos_6060813signed_firmato.pdf 

QE20200047793prospetto_pos._6060813.pdf 

QE20190095580dipsocialepos6060813_RE123661.pdf 

Lettera_impegno_RTP_Roma3.pdf 

Allegato_cdomanda_partecipazioneRoma3_Russo.pdf 

Allegato_c_domanda_partecipazioneRoma3_Pescatore.pdf 

Allegato_c_domanda_partecipazione_Roma3_DodiMoss.pdf 

Allegato_c_domanda_partecipazione_Roma3_Ammirabile.pdf 

Lettera_impegno_RTP_Roma3.pdf.p7m 

Allegato_c_domanda_partecipazione_Roma3_Russo.pdf.p7m 

Allegato_c_domanda_partecipazione_Roma3_Pescatore.pdf.p7m 
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Allegato_c_domanda_partecipazione_Roma3_DodiMoss.pdf.p7m 

Allegato_c_domanda_partecipazione_Roma3_Ammirabile.pdf.p7m 

CIG_PROFESSIONISTA.oxps 

_Allegato_B_Disciplinare_incarico_Roma3.docx 

Offerta_economica.pdf 

QE20200076283_INARCASSA_Ammirabile.pdf 

QE20200076273_INARCASSA_Pescatore.pdf 

QE20200076271_INARCASSA_Russo.pdf 

Ammirabile_Tracciabilità.pdf 

Ammirabile_Mod_45_.pdf 

Tracciabilità_Russo.pdf 

Tracciabilità_Pescatore.pdf 

Mod45_Russo.pdf 

mod.45_Pescatore.pdf 

Dodi_Mss_mod.45.1.pdf 

Dodi_Moss_Tracciabilita.pdf 

qn20200199150_avviso_apertura_offerta_economica.pdf 

qn20200185013_avviso_apertura_offerta_tecnica.pdf 

DDD_3016_DEL_07_10_2020_Nomina_commissione_Roma_3.pdf 
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