
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Segreteria Direzione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1360/2019 del  15/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/103710/2019 del  15/10/2019

Oggetto: Determina a contrarre, impegno ed indizione gara mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lg 50/2016 così come modificato dalla
L.55 del 14/06/2019 finalizzata al reperimento di un professionista esterno per l’incarico di servizi di
Progettazione Antincendio, Certificazione antincendio degli elementi, presentazione della Scia Antincendio e
Direzione Lavori “Lavori per l’adeguamento antincendio della Sede degli uffici del Municipio XIII” - Via
Aurelia 470 SDP -OP1902590001 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI CIG
806303749F CUP J85B18004440004 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: ING. GIULIA RICOTTI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE
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PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 143 del 21.12.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e Piano degli investimenti 2019 -2021 in cui è stata inserita l’opera n° OP1902590001 avente
come declaratoria “MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI” per un importo complessivo di
€ 633.000,00 finanziata con Mutuo;

nell’opera in oggetto è stato inserito un importo pari ad € 75.000,00 v.e. 0IPE per la progettazione esterna;

la Giunta del Municipio in data 29.1.2019 ha richiesto a questa Direzione di procedere, con i fondi in argomento, a
predisporre tutti i lavori e reperire le certificazioni necessarie, in particolar modo all’adeguamento dei locali alla
normativa antincendio, per accogliere i nuovi dipendenti a seguito del previsto trasloco dei Servizi Sociali presso la
sede di Via Aurelia n. 470;

la Giunta del Municipio in data 26/2/2019 come da estratto di verbale n. 15 dava mandato di procedere al reperimento
dei fondi con variazione di voce economica per l’individuazione di un professionista per la redazione SCIA
antincendio della sede del Municipio XIII;

data la specificità della progettazione e non essendo presente all’interno di questa Direzione Tecnica personale
qualificato a ricoprire l’incarico, con nota prot. CS/28724 del 15/3/2019 è stata effettuata la ricognizione interna presso
gli altri uffici dell’Amministrazione Capitolina;

tale ricognizione non ha avuto esito, pertanto occorre ricorrere a professionisti esterni;

L’ Arch. Rosaria Angelica Trucino ha proceduto al calcolo della parcella professionale per le prestazioni richieste;

al fine di determinare esattamente l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero
della giustizia 17giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016);

 è stata elaborato il seguente corrispettivo:

Quadro Economico Parcella Professionista Antincendio
SEDE MUNICIPIO - Via Aurelia 470  
Compenso progettazioni ed indagini € 38.220,08
Compenso Direzione lavori e verifiche in corso d'opera € 15.639,16
SCIA antincendio vacazione € 5.000,00
imponibile € 58.859,24
Contributo previdenziale del 4% € 2.354,37
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA € 13.466,99
  
TOTALE € 74.680,60
Ritenuta d'acconto (20%) € 11.771,85
  
Nuova parcella 0IPE € 74.680,60

La somma lorda di € 74.680,60 comprensiva di IVA e CNPAIA compresi sulla posizione finanziaria per poter affidare
incarico in oggetto è stata impegnata con DD 905 del 28/06/2019

Con la DD 905 del 28/06/2019 Prot. n. CS/69492 del 28/06/2016 avente per oggetto "Determina a contrarre, impegno
ed indizione gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs. 50/2016 finalizzata al reperimento di un professionista esterno per l’incarico di servizi di
Progettazione Antincendio, Certificazione antincendio degli elementi, presentazione della Scia Antincendio e
Direzione Lavori “Lavori per l’adeguamento antincendio della Sede degli uffici del Municipio XIII” - Via Aurelia 470
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SDP -OP1902590001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI - CIG 806303749F - CUP
J85B18004440004, è stato adottato il provvedimento a contrarre per il reperimento di un professionista esterno che
eseguisse gli adempimenti relativi alla Progettazione Antincendio, Certificazione antincendio degli elementi,
presentazione della Scia Antincendio e Direzione Lavori “Lavori per l’adeguamento antincendio della Sede degli
uffici del Municipio XIII” - Via Aurelia 470 previo svolgimento di procedura negoziata di scelta del contraente, ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

con verbale di verifica prot CS/86680 del 23/08/2019, si è preso atto della mancata partecipazione di tutti gli operatori
invitati dichiarando deserta la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 commi
2 e 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, per l’affidamento di servizi di ingegneria e architettura, lavori di progettazione
Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e presentazione SCIA antincendio, relativamente all’Appalto lavori per la
manutenzione straordinaria degli edifici municipali al fine dell’adeguamento per la sicurezza antincendio della “sede
degli uffici del Municipio XIII”.

 

Successivamente con DD CS/1251 del 26/09/2019 l’Ing. Giulia Ricotti è stata nominata Responsabile Unico del
Procedimento in sostituzione dell’Arch. Rosaria Angelica Trucino;

 

la procedura di selezione che si intende adottare è la seguente:

 

Tipo procedura: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. B)
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del
nuovo codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi
appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell’offerta;

Termini per la ricezione delle offerte: 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di offerta;

Durata del Servizio: la progettazione esecutiva dovrà concludersi necessariamente entro 40 giorni naturali e
consecutivi dalla recezione della lettera di incarico;

Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
nonché requisiti tecnici previsti nella lettera d’invito;

per l’individuazione delle imprese appaltatrici, si procederà attraverso estrazione di almeno n. 50 professionisti
individuati sul sistema MEPA;

La stazione appaltante si riserva:

- di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12 del codice

- di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente

- di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente
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Si ricorre a tale procedura sia in considerazione dell’importo inferiore a € 150.000,00 e sia per l’urgenza rappresentata
dall’Amministrazione

è stato predisposto la lettera d’invito per la procedura in oggetto e i relativi allegati;

Che è stato acquisito il numero CIG sulla piattaforma A.N.A.C.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’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 DPR 62/2013.

In conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la stazione appaltante non
intende suddividere l’appalto in lotti tenuto conto della specificità del servizio;

È stata redatta la check list di "autocontrollo" prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL;

Il provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

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

- visto D.L. Sblocca Cantieri, (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019 entrato in vigore
il 18 giugno 2019;

- viste Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”

- visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

- visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto del di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013.

Tutto ciò premesso

  

 
DETERMINA 

 

Di indire nuova procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lg 50/2016 e ss.mm.ii. finalizzata al reperimento di un professionista esterno per l’incarico di servizi di Progettazione
Antincendio, Certificazione antincendio degli elementi, presentazione della Scia Antincendio e Direzione Lavori
“Lavori per l’adeguamento antincendio della Sede degli uffici del Municipio XIII - Via Aurelia n. 470 - OP1902590001
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MUNICIPALI”.

Di approvare il seguente quadro economico 

Quadro Economico Parcella Professionista Antincendio
SEDE MUNICIPIO - Via Aurelia 470  
Compenso progettazioni ed indagini € 38.220,08
Compenso Direzione lavori e verifiche in corso d'opera € 15.639,16
SCIA antincendio vacazione € 5.000,00
imponibile € 58.859,24
Contributo previdenziale del 4% € 2.354,37
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA € 13.466,99
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TOTALE € 74.680,60
Ritenuta d'acconto (20%) € 11.771,85
  
Nuova parcella 0IPE € 74.680,60

 

Di confermare l’impegno n. 2019/16534, già assunto con DD. 905 del 28/06/2019 che grava sulla voce economica
2.02.03.05.001.0IPE - cdr SDP e pertanto la presente Determinazione non ha rilevanza contabile.

Il provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG_ANTICENDIO.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85B18004440004.pdf 

Nuovo_DisciplinareInvitoProfessionistiSedeMun13.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

verbale_presa_d'atto_gara_deserta.pdf 
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