
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'UFFICIO ASCENSORI CAPITOLINI, LEGGE 10/91 IMPIANTI TERMICI CITTADINI,
IMMATRICOLAZIONE ASCENSORI PRIVATI. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/491/2019 del  17/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/78376/2019 del  17/04/2019

Oggetto: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) e dell'art. 63, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i.,
degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza da eseguirsi sull'impianto fotovoltaico di proprietà di
Roma Capitale sito in Via Cerchiara n. 40 alla Resit S.r.l., P.I. 06116981009, con sede in Roma (00195), Via
Monte Zebio n. 43, Nomina RUP e nomina dell'Ufficio di Direzione Lavori, Approvazione quadro economico ed
impegno somme per un importo complessivo, compreso IVA al 22%, pari ad € 18.079,99 - CIG: Z8927E42C9 

IL DIRETTORE

PAOLO CAFAGGI

Responsabile procedimento: Ing. Massimo Iecher

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PAOLO CAFAGGI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

in attuazione della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 14/2013, Roma Capitale ha acquisito il complesso
immobiliare sito in Località Settecamini - Via Cerchiara n. 40, adibendolo ad edilizia residenziale pubblica di persone
anziane;

l'immobile, in particolare, si propone come una soluzione di integrazione socio-abitativa, che sperimenta il modello
del cosiddetto "condominio protetto";

con Verbale  del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Prot. QN 52378 del 12/03/2019 - relativo all'intervento di
soccorso effettuato presso detto complesso immobiliare in data 25/02/2019, a causa della constatata situazione di
pericolo derivante dalla precaria stabilità di alcuni pannelli costituenti  l'impianto fotovoltaico di proprietà comunale ivi
installato - è stata notificata a Roma Capitale la necessità di "eseguire, con ogni possibile urgenza, un'accurata
verifica, anche di carattere impiantistico, nonchè tutti i lavori di assicurazione, consolidamento definitivo e
ripristino che il caso richiede, al fine di garantire le necessarie condizioni di sicurezza";

in data 27/03/2019 è stato effettuato il sopralluogo, da parte di personale tecnico del Dipartimento S.I.M.U., presso
l'edificio di Via Cerchiara n. 40 ed è stato riscontrato che detto impianto fotovoltaico, a causa del forte vento, si
è divelto scaraventandosi sul terrazzo sottostante, con conseguente rischio per la pubblica incolumità;

nella caduta l'impianto è rimasto danneggiato, ma non è andato  distrutto;

al fine di ristabilire in via definitiva le condizioni di sicurezza richieste, si rendono pertanto necessari, anche ai sensi
dell'art. 54 del D.lgs. n. 267/2000 come sostituito dall'art. 6 della L. n. 125 del 24/07/2008, il completo ripristino
dell'impianto con sostituzione delle parti danneggiate, opere murarie per la messa in sicurezza dello stesso ed il
disbrigo delle pratiche amministrative per la relativa messa in produzione: attività urgenti che, peraltro, permetteranno
anche all'Amministrazione di ricavare degli introiti;

gli interventi di risollevamento e sostituzione di parti danneggiate resisi necessari, non implicano una modificazione
della consistenza dell'impianto e sono qualificabili, ai sensi dell'art. 3, lett. oo-quater) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i.,
come interventi di manutenzione ordinaria;

al riguardo, è stata dunque interpellata  la società RESIT S.r.l., P.I. 06116981009, che  in passato ha già provveduto
con esito soddisfacente al ripristino di 30 impianti fotovoltaici di proprietà di Roma Capitale;

presa visione dello stato dei luoghi, la società RESIT S.r.l. si è resa disponibile all’esecuzione dei sopracitati interventi
ed ha predisposto un preventivo acquisito dal Dipartimento S.I.M.U. al Prot. QN66766 del 1/04/2019, di importo pari
ad € 14.000,00 + IVA, comprensivo delle seguenti prestazioni:

- fornitura di nuovi 20 moduli fotovoltaici tipo Bisol da 290 Wp, per un totale di 6 kW;

- montaggi meccanici e ricablaggi elettrici;

- fornitura di nuove strutture in ferro zincato a caldo e nuovi cordoli/zavorre; le nuove zavorre saranno ancorate al
pavimento/muretto laterale garantendo la perfetta impermeabilizzazione del lastrico solare;

- fornitura quadri, cavi, canalizzazioni e minuteria e quant'altro necessario per installare l'impianto a regola d'arte;

- collaudo;

- procedure ENEL/ACEA e GSE per allaccio impianto e riconoscimento Scambio sul Posto dell'energia elettrica
prodotta;

- smaltimento calcinacci, vecchi moduli e strutture in alluminio non più utilizzabili con ritiro da parte di consorzio
autorizzato;
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- ripristino camino/canna fumaria che è crollata a causa dell'urto con l'impianto fotovoltaico;

è stato redatto il computo metrico estimativo relativo a detti interventi e l'importo complessivo dei lavori è risultato
pari ad € 18.079,99, come da quadro economico che segue:

MPORTO NETTO DEI LAVORI  €   14.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA  €        819,67
IMPORTO COMPLESSIVO  €   14.819,67
IVA 22%  €     3.260,32
TOTALE  €   18.079,99
 

detto importo, in considerazione degli interventi oggetto di affidamento, si ritiene congruo; 

per quanto esposto si rende necessario provvedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) e dell'art. 63, co. 2,
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i., degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza da eseguirsi
sull'impianto fotovoltaico di proprietà di Roma Capitale sito in Via Cerchiara n. 40 alla Resit S.r.l., P.I. 06116981009,
con sede in Roma (00195), Via Monte Zebio n. 43 - codice creditore 95880;

in ossequio alla Circolare del Segretariato Generale prot RC20180039260 del 14/12/2018, è stata richiesta la verifica –
mediante nota riservata inoltrata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - che per l’aggiudicatario non
sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 (ovvero di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53
comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa
concorrente destinataria dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex
dipendenti che pur non avendo esercitato concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti
ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia
determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per
il triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);

ai sensi dell’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012 – mediante la medesima nota riservata inoltrata al Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane - è stata richiesta la verifica che non sussistano relazioni di parentela o affinità tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i
dipendenti dell'amministrazione;

giusta nota riservata prot. GB/34408 del 23/04/2019 del Dipatimento Organizzazione e Risorse Umane,
dette richieste di verifica hanno avuto esito positivo;

occorre provvedere all'approvazione del quadro economico innanzi riportato e al relativo impegno somme, risultando
la disponibilità ad impegnare sulla posizione finanziaria U10302090040MIS - C. di R. 0TC, vincolato alla risorsa
E40101010010A17 5GT, per l’importo necessario all’affidamento dell’intervento di ripristino di cui trattasi, pari alla
spesa complessiva di € 18.079,99;

i pagamenti verranno corrisposti in un’unica soluzione al termine dell’affidamento;

occorre altresì provvedere, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i.,  alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento, individuato nell'Ing. Massimo Iecher e alla nomina dell'Ufficio di Direzione Lavori come da prospetto
che segue:

Direttore dei Lavori: Ing. Massimiliano Renzi;

Responsabile della Sicurezza: Geom. Gabriele Pezzetta;

con il supporto amministrativo di:
Esp. Norm. LL.PP. e F.d.P. Dott.ssa Ornella Monica;
I.A. Fiorella Mancuso;
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I.A. Paola Matacera;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del 26.05.2017;
attestata la congruità della spesa;
che l’Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DURC);
che sono stati acquisiti gli estremi identificativi del C/C, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
Visto il Decreto Lgs. n.50/2016;
Visto il D.P.R. n.207/2010;
Visto il Decreto Lgs. n.267/2000;
Visto l’articolo 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n.8 del 7 marzo 2013;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

di dare atto che presso il complesso immobiliare di proprietà di Roma Capitale sito in Località Settecamini - Via
Cerchiara n. 40, si rende necessario il completo ripristino dell'impianto fotovoltaico ivi installato, con sostituzione delle
parti danneggiate, opere murarie per la messa in sicurezza dello stesso ed il disbrigo delle pratiche amministrative per la
relativa messa in produzione;

di dare altresì atto che gli interventi di risollevamento e sostituzione di parti danneggiate resisi necessari, non implicano
comunque una modificazione della consistenza dell'impianto - che nella caduta è rimasto danneggiato, ma non è andato
 distrutto -  e sono qualificabili, ai sensi dell'art. 3, lett. oo-quater) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i., come interventi di
manutenzione ordinaria;
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di affidare, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) e dell'art. 63, co. 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i., detti interventi
urgenti di ripristino e messa in sicurezza da eseguirsi sull'impianto fotovoltaico di proprietà di Roma Capitale sito in Via
Cerchiara n. 40 alla Resit S.r.l., P.I. 06116981009, con sede in Roma (00195), Via Monte Zebio n. 43 - Codice creditore
95880;

di approvare il seguente quadro economico:

MPORTO NETTO DEI LAVORI  €   14.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA  €        819,67
IMPORTO COMPLESSIVO  €   14.819,67
IVA 22%  €     3.260,32

TOTALE  €   18.079,99
 

e di provvedere al relativo impegno somme, risultando la disponibilità ad impegnare sulla posizione finanziaria
U10302090040MIS - C. di R. 0TC, vincolato alla risorsa E40101010010A17 5GT, per l’importo necessario
all’affidamento dell’intervento di ripristino di cui trattasi, pari alla spesa complessiva di € 18.079,99;

che i pagamenti verranno corrisposti in un’unica soluzione al termine dell’affidamento;

di provvedere, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i.,  alla nomina del Responsabile Unico del
Procedimento, individuato nell'Ing. Massimo Iecher e alla nomina dell'Ufficio di Direzione Lavori come da prospetto
che segue:

Direttore dei Lavori: Ing. Massimiliano Renzi;

Responsabile della Sicurezza: Geom. Gabriele Pezzetta;

con il supporto amministrativo di:
Esp. Norm. LL.PP. e F.d.P. Dott.ssa Ornella Monica;
I.A. Fiorella Mancuso;
I.A. Paola Matacera;

di procedere alla pubblicazione della presente Determinazione Dirigenziale sul sito istituzionale di Roma Capitale, ai
sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

CRP WEB: CRPC2019002296

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO N. 3190014907 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QN20190052378-105402538.pdf 

VE20190013460-104987769.pdf 

TRACCIABILITA'_RESIT.pdf 

RELAZIONE_TECNICA.pdf 

DURC_RESIT.pdf 

CHECK_LIST_fotovoltaico.pdf 

QN20190068563-106450860.pdf 

nota_di_inoltro_al_personale_nominativo_dipendenti_Resit.pdf 

Esito_antipantouflage_Resit.pdf 

CRPC2019002296100829.pdf 

matrice_coan_proposta_22175.pdf 

OFFERTA PER RIPRISTINO IMPIANTO VIA CERCHIARA 270319.pdf 

smart_cig_Z8927E42C9.pdf 
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