
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Segreteria Direzione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/977/2019 del  16/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/76892/2019 del  16/07/2019

Oggetto: Rettifica della D.D. n CS/896 del 25/06/2019 Prot. n. CS/68170 del 25/06/2016 avente per oggetto "
Determina a contrarre per il 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 “ CUP J85I18001000004 per l’importo di € 88.066,00 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: rodolfo gaudio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. CS/896 del 25/06/2019 è stato adottato il provvedimento a contrarre per il reperimento di un
professionista esterno per l’incarico di servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, per adeguamento sismico,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, collaudo statico, tecnico-
amministrativo adempimenti per adeguamento sismico per l’adeguamento del casale di Via di Torrevecchia 1108 a
struttura semiresidenziale per disabili 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 il medesimo atto sopra citato sono stati approvati impegnati i fondi, approvati il Disciplinare d’incarico e lettera
d’invito

 

CONSIDERATO CHE

Con l’approvazione del 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. sono state introdotte modifiche al D. Lgs 50/2016 in particolare quelle inerenti le
procedure di affidamento dei lavori e servizi di cui all’art. 36

Che si rende pertanto necessario procedere a una parziale rettifica del dispositivo della D.D. CS/896 del 25/06/2019 sia
relativamente alla tipologia della procedura di gara, sia al disciplinare di incarico che alla lettera di invito

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

 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;

 

  

 
DETERMINA 

 

a) Di modificare il punto 2. del dispositivo della DD. n CS/896 del 25/06/2019 con la seguente dicitura :

2. di procedere con affidamento diretto , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b del D. Lgs. n. 50/2016, previa
valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti 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 reperendo gli operatori economici tra i professionisti individuati dal sistema SiProNef del
Dipartimento SIMU o equivalente;

b) di approvare il nuovo Disciplinare d’incarico e lettera di invito allegati alla presente, aggiornati con le nuove
disposizione introdotte al D. Lgs 50/2016 dalla Legge n. 14 giugno 2019 n. 55
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Resta confermato l’impegno già assunto con DD. 896 del 25/06/2019 e pertanto la presente Determinazione non ha
rilevanza contabile

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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