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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/975/2019 del  28/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/164752/2019 del  28/08/2019

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”. Rettifica DD n. 972 del 26/08/2019 

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 DD n. 972 del 26/08/2019 è stato approvato, tra l’altro, il testo dell’avviso pubblico della Manifestazione di
Interesse in oggetto;

nel testo di tale avviso pubblico, posto in allegato “A” alla succitata DD 972/2019, è stato indicato l’importo errato di
€ 30.196,51 comprensivo di spese ed oneri di legge;

occorre rettificare in tale importo con quello corretto, pari a € 23.799,27 comprensivo di spese e oneri accessori, oltre
I.V.A., C.N.P.A.I.A.e altri oneri di legge;

sempre nel testo dell’avviso in questione, al punto 6, è richiesta una “una dichiarazione concernente il fatturato
minimo annuo del settore di attività oggetto del servizio, non inferiore a € 50.000,00 al massimo per gli ultimi tre
esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico;”;

tuttavia, l’art. 83, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che Il fatturato minimo annuo richiesto ai sensi del
comma 4, lettera a) del medesimo articolo, non può comunque superare il doppio del valore stimato dell'appalto;

pertanto, occorre correggere tale importo in modo da renderlo conforme al dettato legislativo;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

occorre approvare il testo corretto dell'avviso pubblico della Manifestazione di Interesse;
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;

a rettifica della D.D. n. 972 del 26/08/2019, 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. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di attività di studio integrativa
finalizzata all’approfondimento delle cause di inondazioni e allagamenti piana del sole - Municipio XI” in Allegato “A”
al presente provvedimento;

resta fermo il resto già determinato con D.D. n. 972 del 26/08/2019.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL_B_modulo_per_manifestare_interesse.pdf 

Determina_54092_26_08_2019_LG0403000301.pdf 

ALL_A__Manifestazione_di_Interesse.pdf 

Copia_di_PARCELLA_GREGNA_ORDINE_INGEGNERI_(003).xlsx 
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