
Dipartimento Tutela Ambientale

P.O. Area appalti lavori forniture e servizi, bilancio, performance, ME.PA.

SERVIZIO COORDINAMENTO APPALTI

UFFICIO DI SUPPORTO AI RUP PER APPALTI DIPARTIMENTALI: FORNITURE E SERVIZI SOTTO SOGLIA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1074/2021 del  09/07/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QL/55710/2021 del  09/07/2021

Oggetto: Determinazione a contrattare mediante affidamento diretto del servizio di Direzione Lavori per il “

Recupero del Parco Urbano con valenza archeologica Caffarella" Municipio VII - Affidamento ex art. 31, co. 8,

del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) e art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, e da ultimo il

D.L. 77/2021. OP1921560001 - CIG ZF5323A129 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Nicoletta Scottoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

SERENELLA BILOTTA
 

 

rif: 202100046302 Repertorio: QL /1074/2021 del 09/07/2021 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 

 

 

che nell’ambito del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche sono stati destinati €

1.551.888,38 per l'intervento denominato "Recupero del Parco Urbano con valenza archeologica Caffarella “

Municipio VII ed € 48.000,00 per le relative IPE;

che il progetto da effettuare prende atto di criticità e problematiche riscontrate in fase preliminare e che si possono

riassumere nella riqualificazione e bonifica vegetazionale di alcune aree all’interno del Parco in relazione agli ingressi;

nel rifacimento di alcuni tratti di percorsi particolarmente ammalorati, anche in considerazione dell’attuazione del

nuovo progetto del GRAB, futuro percorso ciclabile che passerà all’interno della Caffarella; nella bonifica ambientale

di alcune zone in stato di abbandono (smaltimento dell’amianto), alle opere di regimentazione delle acque meteoriche,

alla messa in sicurezza del terrapieno su cui insiste la chiesa di S. Urbano e alla presenza di aree ludiche non più a

norma i cui elementi sono da sostituire;

che le scelte progettuali hanno lo scopo di migliorare le caratteristiche di fruibilità e di sicurezza per i cittadini al fine di

consegnare alla cittadinanza aree a verde di pregevole qualità ambientale e naturalistica nel rispetto dell’alto valore

storico e archeologico dei luoghi;

che gli Obiettivi del Progetto si riassumono nel massimo rispetto delle valenze archeologiche e storiche del paesaggio

e nel preservare, ricostruire e valorizzare l’ambiente naturale e ripristinare le attrezzature sociali e ricreative

compatibilmente con le caratteristiche proprie del Parco  che rimane un “Parco campagna”;

che le operazioni da eseguire riguarderanno la bonifica vegetazionale e nuove messe a dimora di essenze arbustive ed

arboree, la sistemazione di alcuni ingressi d’accesso al Parco, il rifacimento di percorsi ammalorati nella prospettiva

dell’attuazione nel fondo valle ed su tali percorsi opere di regimentazione delle acque meteoriche, l’inserimento di una

nuova area a giochi e sistemazione nelle aree ludiche di giochi ormai non a norma con le nuove disposizioni in materia

di sicurezza, la realizzazione di nuove recinzioni e cancelli, la bonifica ambientale di alcune aree con smaltimento di

elementi in eternit e a conclusione la messa in sicurezza, attraverso l’ingegneria naturalistica, del terrapieno sottostante

la chiesa di S.Urbano;

che è pertanto necessario individuare la figura di Direttore dei Lavori per il progetto sopra menzionato;

che con nota prot. QL/48320/2021, si è proceduto al reperimento di tale professionalità all’interno di Roma Capitale;

che entro il termine fissato dalla suddetta nota, presso questo Dipartimento, non è pervenuta alcuna segnalazione da

tecnici interni a Roma Capitale e che, pertanto, si dovrà procedere all’individuazione di professionisti esterni ai sensi

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 1, tramite sistema MEPA;

 

CONSIDERATO CHE 

 

che si rende pertanto necessario affidare all’esterno il Servizio di Direzione Lavori per il “Recupero del Parco Urbano

con valenza archeologica Caffarella" Municipio VII;

che, ai sensi dell’art. 31, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), l’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n.

120/2020, e da ultimo il D.L. 77/2021 ed in considerazione dell’importo inferiore a 139.000,00 euro è possibile

procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) anche senza

preventiva consultazione di due o più operatori nonché le Linee guida ANAC n. 1/2016 (e smi) concernente gli

affidamenti dei servizi tecnici;

che, dopo indagine di mercato, si è ritenuto di dover invitare a formulare la propria offerta economica tramite

Trattativa Diretta Me.Pa. n.1752818/2021, l’operatore Riccardo Carai che ha un curriculum adeguato e proporzionato

 

rif: 202100046302 Repertorio: QL /1074/2021 del 09/07/2021 Pagina 2 di 5

 



 

rispetto alle prestazioni da progettare per il caso di specie e che ha offerto € 14.500,00 oltre 4% di CNPAIA (IVA

esente ai sensi della L.244/2007) per un totale complessivo di € 15.080,00;

Rilevato che il progettista ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di

invito e per i quali sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese;

che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di

cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

che, ai fini della regolarità contributiva, è stato richiesto il DURC esibito in atti;

che, ai sensi della deliberazione G.C. n.171 del 25 maggio 2015, l’operatore ha inviato l’organigramma aggiornato di

tutti i dipendenti a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, afferenti gli ultimi tre anni,

corredato dall’elenco dei relativi parenti ed affini con i corrispettivi anagrafici;

che, ai fini della comprova, si è provveduto ad inserire nella piattaforma GESPER del Dipartimento Risorse Umane

l’organigramma sopra menzionato;

che, in attesa della evasione della richiesta sopra effettuata, si procederà alla stipula del contratto che perderà efficacia

solo all’eventuale esito positivo della verifica sopra descritta;

Considerato che, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari, l’operatore ha comunicato gli estremi identificativi del seguente conto corrente

bancario: IBAN IT 75 X 03069 39411 100000000996 – Banca Intesa San Paolo – Agenzia Aurelia,  nonché ha

prodotto la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 89

del D.lgs. 159/2011;

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante Trattativa Diretta Me.Pa. n.1752818/2021 ai sensi dell’art. 32, co.

14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

che l’Arch. Nicoletta Scottoni è nominata nella qualità di RUP per la procedura in oggetto; 

Visto l’art. 31, co. 8, del D.lgs. n. 50/2016 (e smi), l’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, e

da ultimo il D.L. 77/2021 ed in considerazione dell’importo inferiore a 139.000,00 euro è possibile procedere ad

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 (e smi) anche senza preventiva

consultazione di due o più operatori nonché le Linee guida ANAC n. 1/2016 (e smi) concernente gli affidamenti dei

servizi tecnici;

Visto il vigente Statuto;

Vista la Trattativa Diretta Me.Pa. n.1752818/2021

Visto l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi degli artt. 31, co. 8, e 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e

smi) e dell’art. 1, co. 2, del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, e da ultimo il D.L. 77/2021, all’operatore

economico Riccardo Carai (COD CRED 1166658), il Servizio di Direzione Lavori per il “ Recupero del Parco Urbano

con valenza archeologica Caffarella" Municipio VII - alle condizioni indicate nello Schema di Contratto e negli elaborati
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di gara allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento, ed in particolare dietro pagamento di un

corrispettivo di euro 15.080,00 (CNPAIA 4% inclusa ed IVA esente ai sensi della L.244/2007) offerto in sede di gara;

Di dare atto che sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese dal professionista e che solo dopo la verifica del

possesso dei prescritti requisiti si procederà a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 7, del

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante Trattativa Diretta Me.Pa. n.1752818/2021  ai sensi dell’art. 32,

co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Di nominare l’Arch. Nicoletta Scottoni in qualità di RUP per la procedura in oggetto;

Di dare atto che la spesa di euro 15.080,00 (CNPAIA 4% inclusa ed IVA esente ai sensi della L.244/2007) derivante

dalla procedura di cui si tratta, trova copertura nel Cap. 2200897/300492 impegno n.2021/5973 CdR 1VP – 0IPE del

bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilità;

di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo

www.comune.roma.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/2013

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Sub
impegno
Spesa

2021

2200897    / 300492   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER
PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 1VP - TUTELA AMBIENTE -
EAVAIV000000AMU 0RG - NR Impegno: 2021 / 5973  Novazione oggettiva di

risorse straordinarie per il finanziamento della spesa relativa ad investimenti di
competenza dei Dipartimento Tutela Ambientale, inseriti nell’annualità 2020 del P.I.
2020-2022 - caffarella - nov. 1098

2.02.03.05.001
09
02

Carai
Riccardo

15.080,00

 CIG ZF5323A129

 CUP J83B20000160004

 

 

SCHEDA MATRICI COAN

  CENTRO
DI COSTO

TIT. INT.
VOCE
ECONOMICA

IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

1VP 2 02 0IPE € 15.080,00 0VP 5014 Attività di progettazione 100%

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

SUB IMPEGNO 2021/5973/1 
 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Relazione_tecnica.pdf 

QL_38832_offerta_Carai.pdf 

Calcolo_Importi.pdf 

AVCP___Smart_CIG.pdf 

3)Calcolo_importo_acquisizione_del_servizio.pdf 

1)Schema_di_contratto_Disciplinare_servizio_C....pdf 

offerta_TD_1752818.pdf 

TD_1752818_RiepilogoPA.pdf 

Tracciabilita.pdf 

MOD_45.pdf 

ARC_Regolarità_Inarcassa.pdf 

ARC_ALL_F_DGUE.pdf 

ARC_ALL_6.pdf 

ARC_ALL_3.pdf 

ARC_Autocertificazione_IVA.pdf 
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