
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/1341/2019 del  25/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/227081/2019 del  25/11/2019

Oggetto: Presa d’atto dell’esito della Manifestazione di Interesse per l’individuazione degli operatori economici
da invitare alla successiva procedura di gara da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento dell’incarico di “Studio idraulico per la risoluzione delle problematiche di
allagamenti connesse con il Fosso di Gregna”. 

IL DIRETTORE

MAURIZIO DI TOSTO

Responsabile procedimento: Ing. Mauro Laviola

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MAURIZIO DI TOSTO
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale n. 972 del 26/08/2019, rettificata con D.D. n. 975 del 28/08/2019, ha avviato il
procedimento per l’acquisizione delle manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento dell’incarico “Studio idraulico per la risoluzione delle problematiche di allagamenti
connesse con il Fosso di Gregna”;

con lo stesso provvedimento di cui sopra è stato pubblicato il relativo Avviso, nel quale sono stati indicati:

le caratteristiche e le finalità delle attività di studio da commissionare;
l’importo e la durata;
le condizioni soggettive e tecnico professionali dei partecipanti nonché il criterio dell’aggiudicazione della
procedura da avviare in un momento successivo all’esito delle risultanze della manifestazione di interesse;

 

CONSIDERATO CHE 
 

il periodo concesso per produrre le manifestazioni di interesse è stato dal 28/08/2019 al 30/09/2019;

entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 30.09.2019 sono pervenute sulla piattaforma telematica “TUTTO
GARE” n. 13 manifestazioni di interesse dei seguenti operatori economici:

#    Data ricezione         Ora ricez.                              P.IVA/C.F.                           Operatore economico

     domanda                 domanda

 1  10/09/2019                     11:41                                           01934761006                     INGEGNERIA DEL
TERRITORIO SRL

 2   20/09/2019                    17:06                                          04415261215                                                CONTE ELIO

3   25/09/2019                    10:01                                          05168861002                      MSM INGEGNERIA Soc. Resp.
Lim.

 4   25/09/2019                    13:15                                           01989550833                               MUNAFO’ FRANCESCO

 5   26/09/2019                    17:49                                           03881701001                               R. ERRE CONSULTING
S.R.L.

 6   27/09/2019                    11:06                                           10864990964                               ABBA.SOLUTIONS S.C.A
R.L.

 7   27/09/2019                    18:33                                           02337900514                ROSPETTICA ENGINEERING
S.R.L.

 8   28/09/2019                    15:48                                           00705420834                                      ALIQUO' ALIQUO

 9   29/09/2019                    18:31                                           01942220060                               NOVICONSULT S.A.S.

10  30/09/2019                    10:14                                           02403470418                               IDRAULICA &
AMBIENTE SRL
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11  30/09/2019                   10:57                                          13235411009         SIRIO NGEGNERIA CONSORZIO
STABILE

12  30/09/2019                   11:34                                          06597761003                                       CO.RI.P. Soc. Resp.
Lim.

13  30/09/2019                     11:38                                          03454150925                          SUD OVEST ENGINEERING
SRL

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QN/1143/2019 del 11/10/2019 sono stati nominati i componenti del Seggio
per la disamina delle manifestazioni di interesse pervenute;

nel corso delle sedute è stata esaminata dal Seggio tutta la documentazione trasmessa dagli operatori economici e,
relativamente all’operatore Idraulica & Ambiente s.r.l., si è deciso di chiedere un supplemento di informazioni
riguardanti il fatturato dichiarato per gli anni 2016, 2017 e 2018;

DATO ATTO CHE:

l’operatore IDRAULICA & AMBIENTE S.r.L. ha inviato la nota prot. QN n. 205633 del 31/10/2019 dalla quale risulta
che lo specifico fatturato per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 soddisfa il requisito di fatturato minimo previsto
dal bando della manifestazione d’interesse;

le risultanze del Seggio in merito alla documentazione esaminata e alle integrazioni richieste nel corso delle sedute
sono racchiuse nel Verbale Prot. n. QN 213857 del 07/11/2019 che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

a seguito dell’attività istruttoria espletata dal Seggio, è stata proposta l’ammissione alla successiva procedura
negoziata dei sottoelencati operatori economici:

1.         ABBA SOLUTIONS SCARL

2.          CO.RI.P. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

3.         CONTE ELIO

4.         NOVICONSULT SAS

5.         R. ERRE CONSULTING SRL

6.          IDRAULICA & AMBIENTE SRL

con nota prot. QN n. 215802 del 12.11.2019, il RUP, Ing. Mauro Laviola, nominato con Determinazione Dirigenziale
rep. QN n. 971 del 26.08.2019, ha richiesto di predisporre il provvedimento di presa d’atto dell’esito della
manifestazione di interesse; 

 

Dato atto della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e
ss.mm.ii.

Visto il Verbale  prot. n. QN 213857 del 07/11/2019

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’A.C. n. 8 del 07.03.2013
come modificato ed integrato dalla Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 30 gennaio 2018;
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DETERMINA 

 

-           di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

-           di approvare il verbale di seggio prot. n. QN 213857 del 07/11/2019 allegato alla presente determinazione che ne
forma parte integrante e sostanziale;

       -    di prendere atto a seguito dell’esito della manifestazione di interesse finalizzata all’avvio della procedura di gara
da indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., dell’ammissione dei seguenti n. 6 (sei)
operatori economici:

1.         ABBA SOLUTIONS SCARL

2.          CO.RI.P. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

3.         CONTE ELIO

4.         NOVICONSULT SAS

5.         R. ERRE CONSULTING SRL

6.          IDRAULICA & AMBIENTE SRL

-           di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013, sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Si attesta che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECK_LIST.pdf 

DD_REP_971_2019_NOMINA_RUP_FOSSO_GREGNA.pdf 

QN20190215802_Proposta+Motivata+Gregna.pdf 

QN213857_2019_VERBALE_SEDUTE_SEGGIO.pdf 

nota2056332019.pdf 

2_DD_1143_2019_NOMINA_SEGGIO_DI_GARA.pdf 

DD_REP_975_QN_164752_2019.pdf 

QN972_2019.pdf 
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