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  NUMERO REPERTORIO   QN/1743/2018 del  20/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/254312/2018 del  20/12/2018

Oggetto: Manutenzione straordinaria dell’ edificio adibito a Caserma dei Carabinieri – Stazione Settecamini sito
in via Rubellia n. 6. Appalto di servizi di architettura e ingegneria per la preventiva verifica statica della
struttura del corpo principale sia della copertura, sia dei piani intermedi. Individuazione della modalità di scelta
del contraente e impegno di spesa. 
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GIANCARLO BABUSCI

Responsabile procedimento: F.Geom. Felice Gesuele

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

nel Piano degli Investimenti 2018-2020 è inserito l’intervento avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria
dell’ edificio adibito a Caserma dei Carabinieri – Stazione Settecamini sito in via Rubellia n. 6, afferente l’ OP
1805940001, di euro 212.000,00 per lavori ed euro 18.000,00 per incarichie professionali esterni (IPE),finanziata con
Avanzo di Amministrazione

l’intervento è finalizzato alla verifica strutturale, all’eliminazione delle infiltrazioni di acqua meteorica, alla verifica ed
adeguamento degli  impianti elettrici, alla manutenzione  straordinaria delle facciate e delle aree esterne, alla bonifica
dei locali interrati;

l’edificio è composto da due corpi di cui quello principale è costituito da un volume di tre piani risalente ai primi anni
del 1900 che contiene al piano terra i locali operativi della caserma, al piano primo l’alloggio del comandante della
Stazione dei Carabinieri e al piano sottotetto due ampi locali tecnici. Il corpo secondario, di recente costruzione, è un
edificio a un piano che contiene la cucina, un archivio e degli alloggi collettivi;

il corpo principale presenta, su via Rubellia, un loggiato di ingresso con soprastante terrazzo e, sul lato opposto, un
ampio terrazzo accessibile dall’alloggio del Comandante;

l’edificio è concesso in locazione ai Carabinieri di Roma Settecamini i quali si sono trasferiti recentemente in una sede
temporanea a Guidonia, a causa delle condizioni fatiscenti del fabbricato che compromettevano l’operatività del
presidio e non garantivano la salubrità degli ambienti di lavoro;

il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è mantenere in efficienza il patrimonio
dell’Amministrazione Capitolina e garantire la fruizione in sicurezza degli edifici comunali da parte dell’utenza la
spesa dell’ intervento verrà recuperata in danno, a scalare dall’ affitto dell’ immobile corrisposto a Roma Capitale;

il responsabile unico del procedimento è il Funz. geom. Felice Gesuele, nominato con determinazione dirigenziale
rep.n. 1270 del 10 ottobre  2018;

in conformità a quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lettera h), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il responsabile
unico del procedimento, con nota prot. n. QN/252359 del 17 dicembre 2018 allegata al presente provvedimento, aveva
inviato una relazione dell’intervento da eseguire;

a eseguito di sopralluogo eseguito dai  tecnici progettisti sono emerse criticità dal punto di vista architettonico e
strutturale, ovvero:

per quanto riguarda il corpo principale, la copertura a falde, risalente ai primi anni del 1900, è fortemente
danneggiata per la vetustà del manufatto e a causa di infiltrazioni d’acqua che avvengono principalmente dal
colmo del tetto e, in parte, da elementi in laterizio sconnessi. In particolare, le travi principali presentano
fessurazioni evidenti, inarcamento, aggressione da tarli e marciumi dovuti al ristagno d’acqua; l’orditura
secondaria appare in gran parte compromessa, così come il tavolato soprastante. Il manto di copertura è privo di
impermeabilizzazione e alcuni elementi in laterizio necessitano una sostituzione. Il solaio intermedio tra il piano
sottotetto e il piano primo mostra segni di ammaloramento e sconnessioni, dovuti anch’essi al persistente ristagno
d’acqua;
in corrispondenza dell’attacco tra l’edificio più antico e la copertura del volume più recente sono presenti segni
evidenti di infiltrazioni, che internamente sono visibili sul soffitto della cucina e della sala riunioni; in entrambi gli
ambienti si sono ammalorate parti del controsoffitto;
i locali interrati, sia sotto il corpo principale sia sotto il corpo secondario, necessitano di lavori di bonifica in
relazione alla presenza d’acqua stagnante proveniente dalle aperture a bocca di lupo situate lungo il perimetro
esterno e all’assenza di un impianto di scarico. Il solaio tra il piano interrato e il piano terra, realizzato con
struttura in putrelle metalliche, appare in alcuni punti molto ammalorato;

pertanto, a seguito di quanto riscontrato, si ritiene che l’attività di progettazione dell’intervento di manutenzione
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straordinaria debba essere preceduta una preventiva verifica statica della struttura del corpo principale - sia della
copertura, sia dei piani intermedi - in modo da ottenere fondamentali elementi di valutazione dello stato di
conservazione e resistenza degli elementi portanti dell’edificio. Si ritiene opportuno estendere tale verifica anche al
corpo secondario in modo da avere cognizione circa l’interferenza tra i due corpi e la resistenza del solaio verso il
piano interrato;

per quanto sopra occorre affidare a personale esterno all’Amministrazione un incarico di servizi avente ad oggetto la
preventiva verifica statica della struttura del corpo principale - sia della copertura, sia dei piani intermedi;

con nota prot. n. prot. n. QN/254141 del 20 dicembre 2018  allegata al presente provvedimento, i progettisti hanno
proposto di procedere all’affidamento del servizio di architettura e di ingegneria in parola, mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;

l’importo posto a base di gara, calcolato in base alle tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016, è pari a euro 14.125,01 oltre
C.N.P.A.I.A. 565,00 ed I.V.A. 22% 3 231,80;

non si procede alla suddivisione in lotti, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 18 aprile 2015, n. 50, tenuto conto dell’importo
contenuto dello stesso  e della necessità di garantire una progettazione omogenea e coordinata;

ai sensi dell’art. 153 comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre 45
giorni dalla data di stipula del contratto;

al 18 ottobre 2018 le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito
delle procedure di gara al fine di garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e inviolabilità della documentazione
e delle informazioni di gara ai sensi dell’art. 52, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

l’Amministrazione Capitolina ha avviato una convenzione per l’utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione
ma il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana non dispone nell'immediato dell’utilizzo di tale
piattaforma per la trasmissione elettronica delle offerte;

l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con nota prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018, ha indicato alcune
linee operative circa l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica e definito ipotesi derogatorie in merito alla
presentazione dell’offerta in modalità elettronica, ammettendo la possibilità per le Amministrazioni di utilizzare mezzi
di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle more di attivazione delle piattaforme in attuazione dell’art. 52 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

vista l’urgenza di affidare l’appalto in oggetto, nelle more di avere operante le nuova piattaforma e preso atto della 
nota  del Direttore Generale  n. RA/61680 del 25 settembre 2018, si ritiene di procedere alla selezione degli operatori
economici tramite il sistema INS.PROF. 2.0, elenco di professionisti accreditati instituito presso il Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, così come previsto dall’art. 36, comma 7, del D.Lgs.  18 aprile 2016,
n. 50;

la presentazione dell’offerta, come indicato dall'ANCI nella nota sopra richiamata avverrà su supporto informatico
(CD non riscrivibile) che dovrà essere inserito nell'interno di buste chiuse (Busta A documentazione amministrativa,
Busta B offerta tecnica e Busta C offerta economica), sigillate e controfirmate al fine del rispetto degli obblighi di
riservatezza e inviolabilità della documentazione e delle informazioni di gara;

si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione, mediante il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente
acquisire e produrre il PASSOE di cui alla Deliberazione dell’AVCP n.111 del 20 dicembre 2012;

ai sensi dell’art. 105 comma 6 del Codice dei contratti, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le verifiche
saranno effettuate, mediante AVCPASS, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente
dell’A.N.AC. del 26 ottobre 2016, in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla proposta di aggiudicazione;
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l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e
s.m.i. dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104,
qualora l’offerente risultasse affidatario. L’aggiudicazione dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la
predetta garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;

si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi e nei termini dell'art.
32, comma 14, del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50;

la spesa per provvedere all’incarico professionale grava l’OP1815580001 – Int. U2.02.05.001.0IPE - C.d.R. 99E ed è
finanziata con Avanzo di Amministrazione;

al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto stabilito dallo schema di contratto;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

visto l’art.34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo
2013;

visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n.
222 del 9 ottobre 2017;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa e tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di procedere alla scelta del contraente per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria concernenti la
preventiva verifica statica della struttura del corpo principale  sia della copertura, sia dei piani intermedi, finalizzata
all'affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria dell’ edificio adibito a Caserma dei Carabinieri – Stazione
Settecamini sito in via Rubellia n. 6, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs.  18 aprile 2016, n. 50 individuando gli operatori economici da
invitare a presentare offerta avvalendosi del sistema informativo INS.PROF. 2.0, elenco degli operatori economici
istituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana nel numero massimo consentito dal
medesimo sistema in relazione all’importo del servizio. L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 3,
lettera b), e dell'art. 157, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata da un’apposita Commissione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con le
modalità, i punteggi e i criteri di valutazione riportati nelle premesse;

2. di impegnare la spesa di euro 17.921,82 (inclusi C.N.P.A.I.A.  per euro 565,00 ed I.V.A. 22% per euro 3 231,80) sul
bilancio 2018,l’OP1815580001 – Int. U2.02.05.001.0IPE - C.d.R. 99E, finanziata con Avanzo di Amministrazione.

Per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all' art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La spesa complessiva di euro 17.921,82  grava il Bilancio 2018

l’OP1815580001 – Int. U2.02.05.001.0IPE - C.d.R. 99E, finanziata con Avanzo di Amministrazione;
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Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis
della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale accertamento è stato
effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26 giugno 2017,
avendo verificato l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
pt2018000651 - impegno n.3180031703 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO BABUSCI  
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