
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistica e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi, sismica e barriere
architettoniche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/896/2019 del  25/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/68170/2019 del  25/06/2019

Oggetto: Determina a contrarre, impegno fondi ed indizione gara mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai ensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lg 50/2016 finalizzata al reperimento di un
professionista esterno per l’incarico di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, adempimenti per
adeguamento sismico, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori,
collaudo statico, tecnico-amministrativo ed impiantistico, scia antincendio relativa all’OP1902560001
”MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO CASALI ABBANDONATI“ per l’importo di €
88.066,00 CIG 7943067A3D CUP J85I18001000004 Revoca DD. 626 del 19/4/2019 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Rodolfo Gaudio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

FABIO VITAGLIANO
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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° OP1902560001 avente
come declaratoria “MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RECUPERO CASALI ABBANDONATl” per un
importo complessivo di € 400. 000;

 

nell’opera in oggetto era stato inserito un importo pari ad € 40.000,00 v.e. 0IPE per la progettazione esterna

 

con note prot. 28020 del 14.3.2019, prot. 31432 del 21/3/2019 la Presidente del Municipio sollecitava questa Direzione
a predisporre tutti gli atti prodromici di cui alla Direttiva di Giunta n 24 del 19.3.2019 per l’adeguamento del casale di
Via di Torrevecchia 1108 a struttura semiresidenziale per disabili come da DGR 1305/2004;

 

data la specificità della progettazione e non essendo presente all’interno di questa Direzione Tecnica personale
qualificato a ricoprire l’incarico necessario della progettazione, con nota prot. 32475 del 25/3/2019 è stata effettuata la
ricognizione interna presso gli altri uffici dell’Amministrazione Capitolina;

 

tale ricognizione non ha avuto esito e che pertanto occorre ricorrere a professionisti esterni

 

al fine di determinare 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 stato elaborato il seguente corrispettivo per la prestazione professionale che tenga conto di quanto richiesto:

 

CASALE TORREVECCHIA 1108 - importo lavori 250.000,00 €
compenso progettazione definitiva ed esecutiva, CSP € 32.535,88
compenso prestazioni in esecuzione dei lavori DL, collaudi, CSE € 28.185,27
sondaggi geognostici € 6.187,18
SCIA antincendio vacazione € 2.500,00
imponibile € 69.408,33
contributo previdenziale € 2.776,33
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA € 15.880,63
TOTALE € 88.065,29
  
Ritenuta d'acconto (20%) € 13.881,67

 

risulta allegato alla presente per farne parte integrante;

 
rif: 201900040867 Repertorio: CS /896/2019 del 25/06/2019 Pagina 2 di 7

 



 

 

il RUP è l’Ing. Rodolfo Gaudio;

 

con nota prot. 32983 del 26.3.2019 si è proceduto pertanto a richiedere una variazione in aumento di voce economica
relativa allo 0IPE prevista nell’OP. 1902560001 al fine di poter procedere all’espletamento di una procedura di gara;

 

gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di
direzione dell’esecuzione, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo di importo pari o
superiore a 40.000 e inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile
del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
e secondo la procedura (negoziata senza bando) prevista dall’articolo 36, comma 2, lett. b) del codice; l’invito è
rivolto ad almeno cinque soggetti estratti tramite il sistema INS.PROF 2.0 nel rispetto del criterio di rotazione degli
inviti (art. 157, comma 2, codice);

 

pertanto il costo della prestazione risulta il seguente:

 

Importo imponibile:                                                           69.408,33 €

Contributo integrativo 4% INARCASSA su 69.408,33:      2.776,33 €

IVA 22% su (69.408,33 + 2.776,33):                                15.880,63 €

Totale                                                                               88.065,29 €

Ritenuta d'acconto IRPEF 20% su 69.408,33:                -13.881,67 €

Totale da corrispondere:                                                  74.183,62 €

 

trattandosi inizialmente di opera finanziata mediante ricorso a indebitamento, si è proceduto ad attivare l'istruttoria di
finanziamento presso gli istituti mutuanti come disposto con nota protocollo RE/2019/9659 del 29.01.2019 dalla
Ragioneria Generale , adottando la DD.626 del 19/4/2019 dii reperimento professionista con la clausola che si
procederà all’affidamento non appena sarà conclusa l’istruttoria di accensione del mutuo con conseguente impegno
delle somme necessarie come da mail del Dirigente della XVI U.O. di Ragioneria e trasmessa alla alla U.O.
Programmazione Finanziaria e Gestione del debito con nota prot. 52917 del 16.05.2019 completa degli allegati
richiesti;

 

con nota prot CS/63317 del 11/06/2019. la Ragioneria restituiva la DD 626/2019 comunicando che è stata inserita nella
variazione di Bilancio in corso di approvazione la modifica della risorsa da mutuo ad avanzo di amministrazione
dell’Opera in argomento;

 

pertanto occorre revocare la DD n. 626 del 19/04/2019;
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Considerato che con nota prot. n. CS/30118 del 19/3/2019 l’avvocato della Società 3TI diffidava all’utilizzo dei
progetti e che comunque l’amministrazione non utilizza il progetto redatto dalla 3TI in merito poiché non risulta né
verificato né validato il progetto definitivo.

 

Visto il verbale della commissione consiliare III - Politiche Sociali verbale prot. CSDH 27081 del 12.3.2019;

 

con nota prot. n. CS/32551 del 25.03.2019 veniva richiesto un parere in merito all’Avvocatura;

 

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;

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett B)
del D. Lgs 50/2016;

 

non si procederà ad esclusione delle offerte per il numero delle offerte inferiore a dieci;

 

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

 

Tipologia finanziamento: fondi di Bilancio Titolo II – annualità 2019 di Roma Capitale; finanziata avanzo di
amministrazione;

 

Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché
requisiti tecnici previsti nell'Avviso Pubblico;

Operatori invitati: professionisti individuati dal sistema INS PROF 2.0 del Dipartimento SIMU.

 

è stato predisposto lo schema di bando di gara (lettera d’invito) per la procedura in oggetto e i relativi allegati;

 

è stata verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990
e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

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

·         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 s.m.i.;

·         visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto del di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
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·         Vista la proposta di Direttiva di Giunta Municipale prot. CS/2019/32395 del 25.3.2019

·         Considerato che occorre urgentemente individuare il professionista per consentire il raggiungimento degli
obiettivi PEG

 

  

 
DETERMINA 

 

 

1.     Di revocare la DD. N. 626 del 19/4/2019 in quanto emessa ai soli fini dell’acquisizione delle risorse derivanti da
Mutuo.

 

2.     Di indire una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del
D.Lg 50/2016 finalizzata al individuare il professionista esterno che esegua gli adempimenti per adeguamento sismico,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo statico, tecnico-
amministrativo ed impiantistico, scia antincendio relativa all’OP1902560001 ”MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER RECUPERO CASALI ABBANDONATI “ CUP J85I18001000004 tra i professionisti individuati dal sistema INS
PROF 2.0 del Dipartimento SIMU.

 

3 .      Di impegnare la somma complessiva di € 88.065,29 (CNPAIA e IVA compresi) come da seguente quadro
economico:

compenso progettazione definitiva ed esecutiva, CSP € 32.535,88
compenso prestazioni in esecuzione dei lavori DL, collaudi, CSE € 28.185,27
sondaggi geognostici € 6.187,18
SCIA antincendio vacazione € 2.500,00
Importo a base di gara € 9.408,33
contributo previdenziale € 2.776,33
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA € 15.880,63
TOTALE € 88.065,29
Ritenuta d'acconto (20%) € 13.881,67

 

la spesa graverà l’opera n. OP1902560001 del P.I. annualità 2019 sulla voce economica U.2.02.03.05.001.0IPE CdR
SDP.

4.      Di approvare il Disciplinare d’incarico e lettera d’invito allegati alla presente;

 

5.      Di affidare tale servizio di architettura tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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6.      tale procedura prevede che: si aggiudicherà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett B) del D.Lgs 50/2016, anche in presenza di un’unica offerta valida.

 

7 .      che i professionisti invitati alla procedura in numero pari a 5, saranno estratti dal sistema INSProF 2.0del
Dipartimento SIMU;

8.      che la durata del contratto è pari a quanto emergerà in sede di offerta.

 

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85I18001000004.pdf 

check_list_d.d._a_contrarre_casali_abbandonati.doc 

AllegatoProvvedimento.rtf 

AllegatoProvvedimento_0.rtf 

 
rif: 201900040867 Repertorio: CS /896/2019 del 25/06/2019 Pagina 7 di 7

 


