
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche
SERVIZIO I - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO Amministrativo I 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/972/2019 del  26/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/164136/2019 del  26/08/2019

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione degli 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 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

 

 
rif: 201900054092 Repertorio: QN /972/2019 del 26/08/2019 Pagina 1 di 6

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 46 del 13.06.2019 è stata approvata la variazione al bilancio 2019-
2021 ed è stata finanziata con Avanzo di Amministrazione l’opera pubblica OP1917610001 denominata “Studio
idraulico per la risoluzione delle problematiche di allagamenti connesse con il Fosso di Gregna”, 2.02.03.05.001.0IPE;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 971 del 26.08.2019 è stato nominato, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., per l’incarico di R.U.P. dell’intervento in argomento l’Ing. Mauro Laviola;

come indicato nella Proposta Motivata del R.U.P. prot. QN 164134 del 26.08.2019, il Tribunale Civile di Roma, sciolta
la riserva assunta all’udienza del 02.04.2015 nel procedimento cautelare iscritto al RG 79937/13, ha emesso, in data
09.04.2015, l’Ordinanza di accoglimento totale dei ricorrenti, ordinando a Roma Capitale di eliminare nel più breve
tempo possibile, tenuto conto dei tempi tecnici necessari, le cause che hanno creato allagamenti, nel corso degli eventi
meteorici del 06.05.2013 e 27.08.2013, nella zona compresa tra Via Roccella Jonica e Via Altomonte, nel Municipio
VII, attraverso quanto indicato in una delle due soluzioni presentate dal C.T.U. Arch. Lorenzo Cianfarani;

con nota prot. RF/2017/65870 del 25.05.2017 l’avvocatura Capitolina ha trasmesso copia dell’Ordinanza del Tribunale
Civile di Roma notificata con formula esecutiva dalla controparte in data 05.07.2017;

con nota prot. RQ 10477 del 31.05.2018 è stata convocata in data 07.06.2018 la II Commissione Capitolina
Permanente con ordine del giorno le problematiche degli allagamenti di Via Roccella Jonica e limitrofa e la necessità
di ottemperare nel più breve tempo possibile all’Ordinanza del Tribunale Civile;

in relazione all’ottemperanza dell’Ordinanza con nota prot. QN 118056 del 18.06.2018, è stata convocata una riunione
presso il Dipartimento S.I.M.U. - U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche nella quale è stato richiesto al
Gestore del S.I.I. Acea Ato2 di verificare quanto contenuto nella relazione del C.T.U. e la fattibilità di procedere con la
realizzazione di una delle due soluzioni proposte dall’Arch. Lorenzo Cianfarani nonché di effettuare sopralluoghi ed
ispezioni tecniche per accertare lo attuale del Collettore di Gregna anche con lo scopo di censire tutti gli apporti
effettivi che sversano nel collettore stesso, al fine di avere giusta contezza delle portate che vanno a confluire nel
Collettore;

con nota prot. 298932 del 24.07.2018 (QN 151898 del 24.07.2018) Acea Ato2 ha inviato al Dipartimento S.I.M.U. –
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche il report sulle verifiche effettuate, ispezionando il tratto di collettore
compreso tra Via Roccella Jonica e il GRA per circa 1700 ml con inizio dall’estremità di valle, in corrispondenza del
ponte che sostiene l’attraversamento di via Tuscolana fino alla progressiva 1675 ml (zona in prossimità di IKEA);

nell’ambito della C.T.U. è stata riscontrata l’insufficienza del sistema fognario presente a servizio dell’area sia per il
tratto secondario (rete di smaltimento acque meteoriche presente sulle vie dell’area) sia in relazione al collettore
comunale primario (acque miste) denominato “Collettore di Gregna”;

durante le verifiche effettuate dal Gestore del S.I.I. Acea Ato2 sono stati riscontrati diversi mutamenti di sezione (si
passa da sezione rettangolare 3,13x2,20 m a due canne con sezione circolare con diametro 1900 mm ad uno scatolare
2,16x3,79 m ed infine ad un ovoidale con banchina e contro banchina e asse orizzontale 2,20 m e asse verticale 3,30
m), numerosi allacci (alcuni non eseguiti a regola d’arte) e diversi imbocchi fognari con sezioni e diametri di notevoli
dimensioni ma il collettore si presentava in buono stato di conservazione senza danneggiamenti puntuali e diffusi e in
condizioni di tempo asciutto è stato riscontrato il suo regolare deflusso. Non tutti gli allacci sono stati realizzati a
regola d’arte e il loro numero risulta essere decisamente elevati in rapporto alle portate immesse nel collettore;

il Collettore di Gregna (collettore misto) risulterebbe andare in carico quindi a causa dei numerosi apporti di acqua
meteorica riscontrati nel suo percorso e che andrebbero deviati o quantomeno dissipati;

le soluzioni presentate dal C.T.U. Arch. Lorenzo Cianfarani consistono essenzialmente:

Soluzione 1
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- aumento della pendenza a 0,5% per il collettore secondario nel tratto compreso tra la sezione 7 e la sezione 2 e
aumento del diametro da Ø800 a Ø1000; aumento della pendenza a 0,8% per il collettore secondario nel tratto
compreso tra la sezione 2 e la confluenza con il collettore principale;

- aumento della pendenza del collettore principale a 0,5% e mantenimento della stessa sezione d’ingresso su tutto il
tratto anche a valle della via Tuscolana;

Soluzione 2

- realizzazione di una vasca di laminazione delle piene provenienti dal fosso Gregna posta subito a monte del tratto
intubato;

poiché la soluzione 1) risulta ad oggi di difficile attuazione sia per la tipologia di intervento che per la messa fuori
esercizio di un collettore primario che causerebbe notevoli disservizi nonché oggettive difficoltà di realizzazione, si
ritiene praticabile la soluzione 2);

saranno a carico dell’aggiudicatario ogni eventuale sondaggio e/o rilievo necessario per portare a termine lo studio
commissionato;

stante l’elevata complessità e la rilevante entità dell’intervento di cui trattasi, la Stazione Appaltante ha intenzione di
procedere all’affidamento esterno del servizio di progettazione esecutiva;

visto l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. in base al quale, per affidamenti di importo
inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;

visto che l’art. 95, comma 3, lett. b) prescrive che i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro sono affidati
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

poiché l'importo posto a base d'asta è inferiore a 40.00,00 euro, si procederà all'affidamento con il criterio del minor
prezzo;

per tutto quanto sopra esposto, si ritiene opportuno, procedere alla selezione di soggetti da invitare alla procedura
negoziata per attività di studio integrative ed aggiuntive, sulla base delle quali questo Dipartimento redigerà i Progetti
Definitivo ed Esecutivo degli interventi necessari alla soluzione delle problematiche di allagamenti connesse con il
Fosso di Gregna;

le caratteristiche e le finalità delle attività di studio da commissionare sono dettagliate nell’avviso pubblico esplorativo
allegato al presente provvedimento (Allegato A) del quale forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono altresì
indicati:

le caratteristiche e le finalità delle attività di studio da commissionare;

l’importo e la durata del servizio;

le condizioni di partecipazione e requisiti;

le capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzative;

l’utilizzo del criterio del minor prezzo, come da normativa vigente;

modalità e termini di presentazione della domanda.

 

CONSIDERATO CHE 
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in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità della P.A., nonché per favorire la massima partecipazione, il
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche,
intende acquisire 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) e comma 7 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”;

l’Avviso pubblico è preordinato a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo
specifico affidamento e tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di
gara, né costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la
facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il presente
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare
pretesa;

la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
denominata TuttoGare, mediante la quale saranno gestite tutte le fasi;

gli operatori economici che presenteranno manifestazioni di interesse valide a seguito dell’indagine di mercato, previa
selezione da parte dell’Amministrazione, saranno invitati a presentare offerta tramite la medesima piattaforma;

DATO ATTO CHE:

occorre approvare i seguenti allegati:

- ALLEGATO A - Avviso pubblico per manifestazione di interesse;

- ALLEGATO B - Modulo di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;

le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, nominato la citata
Determinazione Dirigenziale rep. n. 971 del 26.08.2019 che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni
presentate, redigerà un elenco degli operatori ammessi;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura di affidamento, qualora l’elenco degli interessati ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni
presentate, sia superiore a dieci;

l’invito sarà esteso ad un massimo di 10 interessati in possesso dei requisiti richiesti;

vista la Proposta Motivata del R.U.P. prot. QN 164134 del 26.08.2019;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4, così come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55 con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

considerato che, il presente atto rientra nel novero delle competenze dirigenziali, conformemente a quanto stabilito
dall’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'A.C. n. 5 del 30 gennaio 2018;
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DETERMINA 

 

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

- di approvare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione degli 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 di “Studio idraulico per la risoluzione delle problematiche di allagamenti
connesse con il Fosso di Gregna”;

- di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement denominata TuttoGare, in adempimento di quanto disposto dall’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di dare atto che tale Avviso è preordinato a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione
per lo specifico affidamento e, pertanto, non impegna né vincola in alcun modo l’Amministrazione alla prosecuzione
della procedura per il relativo affidamento;

- di approvare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse (allegato A) e il modulo di domanda di partecipazione
alla manifestazione di interesse (allegato B);

- di dare atto che l’invito sarà esteso ad un massimo di 10 interessati in possesso dei requisiti richiesti e che
l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla
procedura di affidamento, qualora l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia
superiore a dieci;

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale nel profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” in base a quanto previsto ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.

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 presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto
non comporta impegno di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL_B_modulo_per_manifestare_interesse.pdf 

ALL_A__Manifestazione_di_Interesse.pdf 

NOTA_QN_151898_2018.pdf 

NOTA_RQ_10477_2018.pdf 

NOTA_QN_118056_2018.pdf 

PROP_MOTIV_QN_164134_2019.pdf 

DD_REP_971_2019_NOMINA_RUP_FOSSO_GREGNA.pdf 

ACCOGLIM_ORD_PROT_RG_79937_2013.pdf 
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