
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1230/2019 del  19/06/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/100762/2019 del  19/06/2019

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

"Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X - Lotto

Zona A, Litorale - Fondi 2019" all'Arch. Maurizio Quaglietti. Importo € 6.968,00. SMARTCIG: (per

affidamento incarico): ZBC281DE68. 

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 1371 del 28.06.2018 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 ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X - Lotto Zona

A, Litorale e Lotto Zona B, Entroterra -  Fondi 2019" rimandando a successivi provvedimenti la nomina dei

Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione per i due Lotti in cui è stato suddiviso l'appalto;

con D.D. n. 2567 del 11.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l'appalto di cui al precedente capoverso e il

relativo Quadro Economico riferito ad entrambi i Lotti e inoltre è stato approvato il Quadro Economico del

Lotto Zona A - Litorale e il Quadro Economico del Lotto Zona B - Entroterra;

di seguito si riporta il Quadro Economico del Lotto Zona A - Litorale:

Quadro Economico Lotto Zona A - Litorale    

DESCRIZIONE IMPORTO IVA 22%         IMPORTO TOTALE LORDO

Importo lavori soggetti a ribasso €  708.895,00 €  155.956,90 €   864.851,90

Importo servizio sorveglianza soggetto a ribasso €  125.312,88 €    27.568,83  €   152.881,71

Totale importo soggetto a ribasso €  834.207,88 €   183.525,73 € 1.017.733,61

Oneri sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso €    35.444,75 €        7.797,85 €      43.242,60

Oneri sicurezza sorveglianza non soggetti a ribasso €      2.506,26 €           551,38 €        3.057,64

Totale importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso €    37.951,01 €        8.349,23 €       46.300,24

Importo totale a base d'asta €  872.158,89 €   191.874,96 €  1.064.033,85

Liste in economia €    12.750,00 €        2.805,00 €       15.555,00

Importo totale €  884.908,89 €   194.679,96 €   1.079.588,85

-----------------------------------------    

Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016   €        17.443,18

Spese tecniche per incarichi professionali   €         15.422,50

Spese tecniche per rilievi, accertamenti ed indagini   €           3.750,00

-----------------------------------------    

Totale appalto   €    1.116.204,53

-----------------------------------------    

con il medesimo atto sono stati impegnati i fondi, per i lavori di entrambi i Lotti, per un importo complessivo di €

2.197.522,70  sul capitolo 1302833 (pos. fin. U1.03.02.09.008.0MST), C.d.R. OMC,  così suddivisi: 

Lotto Zona A - Litorale € 1.098.761,35 di cui € 1.000.000,00 su  imp. n. 2019/4141 ed € 98.761,35 su imp. n.

2019/4142,

Lotto Zona B - Entroterra € 1.098.761,35 di cui € 880.977,70 su imp. n. 2019/4143 ed € 217.783,65 su imp. n.

2019/4144,

e contestualmente è stata indetta una procedura aperta mediante pubblicazione dell'apposito bando di gara suddivisa

nel Lotto Zona A - Litorale e Lotto Zona B - Entroterra per individuare i contraenti a cui affidare i lavori in argomento;

l'impegno dell'incentivo per entrambi i Lotti e per un importo totale di € 34.886,36 è stato rinviato a successivo

provvedimento;

il Quadro Economico del Lotto Zona A - Litorale contempla le spese tecniche per l'affidamento degli incarichi

professionali per un importo totale di € 15.422,50 comprensivo dell'IVA e degli oneri di legge;

con la D.D. n. 1204 del 14.06.2019, trasmessa in Ragioneria Generale, sono stati  affidati i lavori dell'appalto:

"Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X - Lotto Zona

A, Litorale - Fondi 2019"  all'impresa PE General Contractor Srl con sede legale in Via Sistina, n. 121 - 00187, Roma -
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P.I. 13493141000;

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'appalto: "Manutenzione

ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X - Lotto Zona A, Litorale -

Fondi 2019 " 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. CO49761 del 27.03.2019 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'affidamento dell'incarico a professionista esterno, ai sensi dell'art.

36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, in data 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. CO64983 del

18.04.2019;

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 € 14.847,53 comprensivo dell'IVA

e degli oneri di legge;

in data 19.04.2019 i professionisti sorteggiati sono stati invitati a presentare la propria migliore offerta economica

come di seguito specificato:

Arch. Daniele Maria Celestino - PEC prot. CO66313,

Società Ecomar Srl - PEC prot. CO66319,

Società Structura Srl - PEC prot. CO66322,

Arch. Maurizio Quaglietti - PEC prot. CO66339,

Ing. Marco Sovera - PEC prot. CO66344;

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. Maurizio Quaglietti - PEC prot. CO69040 del 29.04.2019,

Società Ecomar Srl - PEC prot. CO69201 del 29.04.2019,

Arch. Daniele Maria Celestino - PEC prot. CO69732 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. CO76108 del 10.05.2019, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in

fase di esecuzione per i lavori dell'appalto: "Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di

competenza del Municipio X - Lotto Zona A, Litorale - Fondi 2019" è stato provvisoriamente affidato

all'Arch. Maurizio Quaglietti con sede in Via Città di Cascia, n. 8 - 00191, Roma - C.F. QGLMRZ63A06H501L - P.I.

06193021000, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Roma con il n. 14123, che ha presentato la migliore
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offerta economica per l'Amministrazione pari ad € 6.968,00 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. CO77504 del 14.05.2019 la Direzione Tecnica ha comunicato all'Arch. Maurizio

Quaglietti l'affidamento provvisorio dell'incarico e la successiva formalizzazione con il presente provvedimento,

richiedendo con la stessa nota la documentazione prevista per tale formalizzazione;

l'Arch. Maurizio Quaglietti ha trasmesso, tramite PEC, pervenuta al Municipio X con prot. CO78946 del 15.05.2019 la

documentazione di seguito specificata:

- 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;

- elenco dei nominativi per la verifica antipantouflage;

con nota prot. CO80351 del 17.05.2019 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. GB41812 del 21.05.2019 pervenuta al Municipio X con prot. CO82471 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 20.05.2019 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 20.05.2016 al

20.05.2019;

nei confronti dell'Arch. Maurizio Quaglietti 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 30.05.2019;

la Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva tramite certificato Inarcassa prot. CO82759 del

21.05.2019;

la somma di € 6.968,00 risulta disponibile sul Bilancio 2019, capitolo 1302833/150373 (già pos. fin.

U1.03.02.09.008.0MST), C.d.R. OMC, imp. n. 2019/4141 assunto con D.D. 2567/2018.

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
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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'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 di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto: "Manutenzione ordinaria,

sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X - Lotto Zona A, Litorale - Fondi 2019"

all'Arch. Maurizio Quaglietti con sede in Via Città di Cascia, n.  - 00191, Roma - C.F. QGLMRZ63A06H501L -

P.I. 06193021000 - Cod. Cred. 93512 per un importo totale di € 6.968,00 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.

di subimpegnare l'importo di € 6.968,00 sul Bilancio 2019, capitolo 1302833/150373 (già pos. fin.

U1.03.02.09.008.0MST), C.d.R. OMC, imp. n. 2019/4141 assunto con D.D. 2567/2018.

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

 Sub Impegno
Spesa

2019
1302833  / 150373 MANUTENZIONE STRADALE - OMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'

1.03.02.09.008
10
05

QUAGLIETTI
MAURIZIO

6.968,00

 CIG ZBC281DE68

 CUP  

 

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

BNL GRUPPO BMP - AG. BISSOLATI - L.GO DI SANTA SUSANNA, 16 - 00181, ROMA

IBAN: IT06L0100503200000000015254.

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 2019/4141/2 
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IL DIRETTORE

 

 MARCO SIMONCINI  

 

rif: 201900038643 Repertorio: CO /1230/2019 del 19/06/2019 Pagina 6 di 7

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_38643_2019___check_list.pdf 

Determina_37341_06_06_2019_TL0100000401_litorale.pdf 

CIG.pdf 

INARCASSA.INARCASSA.2019.0542337.pdf 

antipantouflage.pdf 

TRACCIABILIT_FLUSSI FINANZIARI QUAGLIETTI.pdf 

MOD 45.pdf 

DICHIARAZIONE CONFLITTO INTERESSI MOD. 4 _QUAGLIETTI.pdf 

DICHIARAZIONE ART. 80 QUAGLIETTI.pdf 

verbale_indagine_di_mercato.pdf 

SCHEMA PARCELLA ARCH QUAGLIETTI.pdf 

CALCOLO_PARCELLA.pdf 

Verbale selez. professionisti.pdf 

ricognizione interna.pdf 

Determina_65988_16_10_2018_TL0100000401.pdf 

Determina_37863_07_06_2018_TL0100000401.pdf 
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