
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1212/2019 del  17/06/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/99338/2019 del  17/06/2019

Oggetto: Affidamento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto:

"Manutenzione straordinaria di Via Cardinal Ginnasi e Via Capitan Casella - Località Ostia - OP1818440001"

all'Arch. Carmine Serra. Importo € 7.485,00 e annullamento della D. D. n. 1147 del 04.06.2019. SMARTCIG:

(per affidamento incarico): Z7728030FE. 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Arch. Rossella Cergoli Serini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 

 

 

con D.D. n 2056 del 10.10.2018 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento, nella figura dell'Arch.

Rossella Cergoli Serini, e costituito il Gruppo di Progettazione e l'Ufficio di Direzione Lavori per l'appalto:

"Manutenzione straordinaria di Via Cardinal Ginnasi e Via Capitan Casella - Località Ostia - OP1818440001"

rimandando a successivo provvedimento la nomina del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

con D.D. n. 2554 del 10.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l'appalto di cui al precedente capoverso e il

relativo Quadro Economico che di seguito si riporta:

Lavori a misura €   917.513,91

Oneri per la sicurezza €     45.875,70

Importo a base d'asta €   963.389,61

IVA 22% €   211.945,71

Totale € 1.175.335,32

Spese tecniche Coordinatore sicurezza €      19.267,79

Spese tecniche per imprevisti €        5.225,00

Fondo incentivante art. 113 D. Lgs. 50/2016 €      19.267,79

Contributo ANAC €           375,00

Importo totale finanziamento  € 1.219.470,90

con il medesimo atto sono stati impegnati i fondi per un importo totale di € 1.219.470,90 sulla pos. fin.

U2.02.01.09.012.1MAC, (capitolo 2201580/80872) C.d.R. OMC, Progetto Tecnico PT2018000410, imp. n.

3180030036 (che verrà sostituito con l'imp. n. 2019/12771) e contestualmente è stata indetta una procedura negoziata

senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, attraverso RDO su

piattaforma MEPA per individuare il contraente a cui affidare i lavori dell'opera in argomento;

il Quadro Economico contempla le spese tecniche per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione per un importo totale di € 19.267,79 comprensivo dell'IVA e degli oneri di legge;

con D.D. n. 726 del 09.04.2019 i lavori dell'appalto: "Manutenzione straordinaria di Via Cardinal Ginnasi e Via

Capitan Casella - Località Ostia - OP1818440001" sono stati definitivamente affidati all'impresa S.E.B.E. Srl con sede

legale in Via Angelo Poliziano, n. 56 - 00184, Roma - P.I. 009444510004;

 

CONSIDERATO CHE 

 

all'interno della dotazione organica di questa Direzione Tecnica è stata accertata la carenza di personale tecnico idoneo

allo svolgimento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'opera: "Manutenzione

straordinaria di Via Cardinal Ginnasi e Via Capitan Casella - Località Ostia - OP1818440001" nei tempi richiesti in

quanto i dipendenti attualmente in possesso delle adeguate competenze e dei requisiti di legge per il coordinamento

della sicurezza non risultano disponibili a causa dei numerosi incarichi di istituto che sono chiamati a svolgere;

con nota prot. CO4071 del 10.01.2019 è stata effettuata una ricognizione interna alla macrostruttura capitolina atta a

verificare la presenza di figure professionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 per

l'assunzione del ruolo di Coordinatore per la sicurezza, alla quale non si è avuto riscontro;

questa Stazione Appaltante al fine di procedere all'incarico a professionista esterno, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.

a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, indata 17.04.2019 ha provveduto attraverso il sistema INSPROF GARE, istituito presso

il Dipartimento Infrastrutture e Manutenzione Urbana, alla creazione di un elenco di n. 5 professionisti da invitare

all'indagine di mercato come da Verbale di selezione dei professionisti prot. CO64976 del 18.04.2019;
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dall'elenco generato è stato eliminato l'Arch. Stefania Frisieri poichè già affidataria dell'incarico di Coordinatore per la

sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto: "Lavori di demolizione delle strutture lignee posizionate sull'arenile di

Roma in località Ostia" in esecuzione nel Municipio Roma X;

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 € 10.758,02 comprensivo dell'IVA

e degli oneri di legge;

in data 19.04.2019 i professionisti sorteggiati sono stati invitati la propria migliore offerta economica come di seguito

specificato:

Arch. Carmine Serra - PEC prot. CO66385,

Arch. Riccardo Russo - PEC prot. CO66396,

Ing. Angelo Motta - PEC prot. CO66398,

Arch. Guido Sarcina Staffa - PEC prot. CO66403;

entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 30.04.2019, sono pervenuti presso la

Direzione tecnica del Municipio X i preventivi di seguito specificati:

Arch. Angelo Motta - PEC prot. CO67508 del 24.04.2019,

Arcch. Riccardo Russo - PEC prot. CO69192 del 29.04.2019,

Arch. Carmine Serra - PEC prot. CO69727 del 30.04.2019;

l'incarico viene aggiudicato secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs.

50/2016;

come da Verbale di indagine di mercato, prot. Co75914 del 10.05.2019, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione per i lavori dell'appalto: "Manutenzione straordinaria di Via Cardinal Ginnasi e Via Capitan Casella

- Località Ostia - OP1818440001" è stato provvisoriamente affidato all'Arch. Carmine Serra con sede in Via

Castelnuovo di Porto, n. 25 - 00191, Roma - C.F. SRRCMN64L17H818B - P.I. 02233060785, iscritto all'Ordine degli

Architetti della Provincia di Cosenza con il n. 887, che ha presentato la migliore offerta economica per

l'Amministrazione pari ad € 7.485,00 comprensiva della cassa previdenziale ed esente dall'IVA ai sensi dell'art.1,

commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 e s.m.i. e non soggetta alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art.1, comma 67

della Legge 190/2014 e s.m.i. e che il R.U.P. ha ritenuto congrua rispetto alla prestazione richiesta;

con nota prot. CO77712 del 14.05.2019 la Direzione Tecnica ha comunicato all'Arch. Carmine Serra l'affidamento

provvisori dell'incarico e la successiva formalizzazione con il presente provvediment, richiedendo con la stessa nota la

documentazione prevista per tale formalizzazione;

l'Arch. Carmine Serra ha trasmesso, tramite PEC, pervenuta al Municipio X con prot. CO79985 del 16.05.2019 la

documentazione di seguito specificata:

- autocertificazione regime fiscale seguito nell'anno 2019,

- dichiarazione concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di lavori,

servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016,

- dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012,

- dichiarazione di tracciabità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010,

- mod. 45 Ragioneria Generale,

file con i nominativi per la verifica antipantouflage,
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con nota prot. CO82082 del 21.05.2019 la Stazione Appaltante ha inoltrato richiesta al Dipartimento Organizzazione e

Risorse Umane per la verifica antipantouflage ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 come introdotto

dall'art. 1, comma 42, lett. i) della Legge 190/2001;

con nota prot. GB42943 del 24.05.2019 pervenuta al Municipio X con prot. CO84923 in pari data il Dipartimento

Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che non emerge nessuna corrispondenza tra i nominativi forniti e gli

elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del 22.05.2019 e altresì che non emerge alcuna corrispondenza

tra i nominativi forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale cessato dal servizio nel triennio dal 22.05.2016 al

22.05.2019;

nei confronti dell'Arch. Carmine Serra sono state effettuate con esito positivo tutte le verifiche relative al possesso dei

requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come da certificato del casellario assunto in atti con

prot. CO87556 del 29.05.2019;

la Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva tramite certificsto Inarcassa prot. CO81490 del

20.05.2019;

la somma di € 7.485,00 risulta disponibile sul Bilancio 2019, capitolo 2201580/80872 (pos. fin.

U2.02.01.009.012.1MAC), C.d.R. OMC, Progetto Tecnico PT2018000410, imp. n. 2019/12771 (che sostituisce l'imp.

n. 3180030036 assunto per l'esercizio 2018).

Con il presente provvedimento si annulla la D.D. n. 1147 del 04.06.2019, con la quale è stato affidato l'incarico di

Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto di cui all'oggetto all'Arch. Carmine Serra in quanto

per mero errore la suddetta D.D. 1147/2019 è stata redatta utilizzando il modello di Determinazione "Generica senza

rilevanza contabile".

Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

L'istruttoria del presente provvedimeno 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 s.m.i.

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 regolarità contributiva

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:
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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 annullare la D.D. n. 1147 del 04.06.2019 di affidamento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione per l'appalto: "Manutenzione straordinaria di Via Cardina Ginnasi e Via Capitan Casella - Località Ostia -

OP1818440001" all'Arch. Carmine Serra;

di affidare l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto: "Manutenzione straordinaria di

Via Cardinal Ginnasi e Via Capitan Casella - Località Ostia - OP1818440001" all'Arch. Carmine Serra con sede in Via

Castelnuovo di Porto, n. 25 - 00191, Roma - C.F. SRRCMN64L17H818B - P.I. 02233060785 - Cod. Cred. 86311 per un

importo totale di € 7.485,00 comprensivo di cassa previdenziale ed esente da IVA ai sensi dell'art.1, commi da 54 a 89

della Legge 190/2014 e s.m.i. e non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 190/2014 e

s.m.i.

L'importo di € 7.485,00 grava il Bilancio 2019, capitolo 2201580/80872 pos. fin. U2.02.01.09.012.1MAC), C.d.R. OMC,

Progetto Tecnico PT2018000410, imp. n. 2019/12771.

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

 Sub
Impegno
Spesa

2019
2201580  / 80872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE -
OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'

2.02.01.09.012
10
05

SERRA
CARMINE

7.485,00

 CIG 7711297B95

 CUP J87H18002470004

 

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

CARIPARMA - AGENZIA N. 15 - VIA SANTA CROCE IN GERUSALEMME - 00181 ROMA

IBAN: IT62 U 06230 03215 000043250642.

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:

 

 

Creato sub impegno 2019/12771/1 
 

 

IL DIRETTORE

 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG.pdf 

INARCASSA.INARCASSA.2019.0536149.pdf 

CO20190084923_GB20190042943_109240085.pdf 

AUTOCERT_REGIME_FISCALE.pdf 

MOD45.pdf 

DICHIARAZIONE_ART._80.pdf 

DICHIARAZIONE_TRACCIABILITA_FLUSSI_FINANZIARI.pdf 

DICHIARAZIONE_CONFLITTO_INTERESSI_MOD._4.pdf 

verbale_indagine_di_mercato.pdf 

PREVENTIVO_OFFERTA_CSE.pdf 

calcolo_parcella.pdf 

ricognizione_interrna_opere.pdf 

Determina_23305_05_04_2019_TL0100000401.pdf 

Determina_64021_09_10_2018_TL0100000401.pdf 

Determina_58818_18_09_2018_TL0100000401.pdf 

Verbale_selez._professionisti.pdf 

check_list_ginnasi.pdf 
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