
Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/137/2019 del  14/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/22096/2019 del  14/02/2019

Oggetto: Presa d’atto dell’”Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti al RT.P." Ing.
Filippo Virgili e Gianluigi Giannella. Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. all’Ing. Virgili Filippo (capogruppo mandatario) e al Geol. Gianluigi Giannella (mandante),
dell’incarico di Progettazione coordinata e integrata definitiva/esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase
di progettazione relativa ai lavori di “Riempimento di cavità sotterranee – via del Mandrione, Municipio VII”,
per una spesa pari ad €13.490,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A. Impegno della spesa pari a complessivi €
17.116,11 (oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22% inclusi). Nomina del R.U. P. e del D.L. CIG: ZC12602BA1.CUP:
J82H18000590004. 

IL DIRETTORE

MAURIZIO DI TOSTO

Responsabile procedimento: Ing. Maurizio di Tosto

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MAURIZIO DI TOSTO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

Nel programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019 d Roma Capitale, è stato inserito l’intervento di  “Riempimento di
cavità sotterranee – via del Mandrione, Municipio VII;

sotto la zona di via del Mandrione, Municipio Roma VII, è stato rilevato un sistema di cavità sotterranee molto esteso
riconducibile ad antiche cave di tufo;

durante un rilievo speleologico sono state rilevate, alcune porzioni di codeste cavità in dissesto (crollo della volta) in
evoluzione, proprio in corrispondenza dell’asse stradale della strada consortile di via del Mandrione, considerate a
rischio crollo;

come si evince dalla proposta motivata dell’Ing. Gabriele Sani prot. QN 223034 del 22.11.2018:

la U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche ha redatto uno studio di fattibilità tecnico economico per un
intervento di riempimento delle cavità al fine della messa in sicurezza della strada da sviluppare e appaltare nel più
breve tempo possibile;

considerato che per la progettazione ed esecuzione di interventi di consolidamento di cavità presenti nel sottosuolo, a
poca distanza dalla strada in oggetto, il Dipartimento Immobili e Appalti di Banca d’Italia si è rivolta al gruppo di
lavoro costituito dall’Ing. Filippo Virgili, con la collaborazione del Geol. Gianluigi Giannella, quali professionisti
esperti in strutture e consolidamento e ormai specializzati nell’intervento sulle cave di tufo del quadrante Est di Roma,
accumulando una grande quantità di dati e di esperienze sul sottosuolo e sulle tecniche di riempimento degli ambienti
ipogei;

l’Ing. Filippo Virgili risulta, come da curriculum e dalle numerose pubblicazioni scientifiche realizzate a riguardo,
professionista effettivamente dotato di competenze tecniche specialistiche per redigere la progettazione geotecnica e
strutturale, nonché di competenze ed esperienza specifica nella progettazione ed esecuzione di opere in sotterraneo e
consolidamento della cave di tufo antiche di Roma di codesta particolare zona;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

è necessario raggiungere l’obiettivo nel più breve tempo possibile:

si ritiene opportuno e vantaggioso per l’Amministrazione Capitolina, in termini di economicità, velocità ed efficacia,
avvalersi della professionalità, delle conoscenze e dei dati già acquisiti da codesti professionisti sui medesimi luoghi di
intervento, ritenendo che in ragione di questo vantaggio l’operatore possa effettivamente offrire competenze
altamente specializzate a condizioni particolarmente vantaggiose sia in termini di prezzo ma anche di tempi di
esecuzione;

con nota prot. QN 207281 del 25.10.2018 è stato trasmesso al professionista Ing. Filippo Virgili, lo Studio di Fattibilità
tecnico-economica e il calcolo della parcella stimata in base al D.M. 17.06.2016 ed è stato chiesto contestualmente la
propria migliore offerta per lo sviluppo della progettazione definitiva / esecutiva sulla base dei dati di progetto;

l’Ing. Filippo Virgili con nota prot. QN 212900 del 07.11.2018, si è reso disponibile ad assumere direttamente
l’incarico di progettazione integrata esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
dell’intervento di cui trattasi, avvalendosi per le relazioni specialistiche di parte geologica del Geol. Gianluigi
Giannella, per una somma di € 15.000,00 complessivi, corrispondente ad uno sconto offerto sulla parcella calcolata
con il D.M. 17/06/2016 del 5%;
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con nota prot. QN 217463 del 09.11.2018 la U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche ha chiesto un ulteriore
sconto al fine di ottenere condizioni maggiormente vantaggiose per l’amministrazione in termini di tempo ed
economicità, obiettivo e motivo del ricorso alla procedura ad affidamento diretto;

con nota prot. QN 219029 del 09.11.2018 l’Ing. Filippo Virgili ha rimodulato la propria offerta alla somma di €
13.490,00 corrispondente ad uno sconto offerto del 15% sull’onorario calcolato con D.M. 17/06/2016 e si è impegnato
a completare la progettazione esecutiva entro 30 giorni solari e consecutivi dalla assegnazione dell’incarico;

con nota prot. QN 222600 del 21.11.2018 si è valutata la proposta definitiva del sopracitato Professionista, congrua e
vantaggiosa per l’Amministrazione Capitolina per le seguenti motivazioni:

il curriculum dei lavori e delle pubblicazioni scientifiche dei professionisti in argomento hanno dimostrato il
possesso di un’esperienza tecnica specialistica nelle tecniche di riempimento e di una conoscenza specifica del
sito di intervento difficilmente reperibile con una procedura concorsuale;
i professionisti garantiscono un risultato di alta qualità progettuale in tempi relativamente stretti, in linea con le
necessità di urgenza dell’Amministrazione;
il prezzo raggiunto con la negoziazione risulta altamente competitivo se rapportato alle prestazioni offerte e le
competenze specifiche necessarie;

l’importo dei lavori calcolato in sede di Studio di Fattibilità tecnico - economica risulta pari a € 154.000,00 oltre IVA e
somme a disposizione dell’Amministrazione per un finanziamento totale di € 230.000,00;

l’importo offerto risulta inferiore alla soglia dei 40.000,00 prevista dal Codice dei Contratti art. 36 comma 2 lettera a)
secondo cui si può procedere: “ per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta”;

l’Ing. Filippo Virgili ha dichiarato di non aver ricevuto negli ultimi 5 anni alcun incarico dall’Amministrazione
Capitolina affidato mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e risulta quindi
rispettato il principio di legge della rotazione degli operatori;

in data 20.12.2018, con “Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti e conferimento di mandato
speciale con rappresentanza”, registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 31976, serie1T in pari data, l’Ing. Filippo Virgili
e il Geol. Gianluigi Giannella si sono impegnati, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50 del 2016, come già dichiarato in
sede di offerta presentata in data 12.11.2018, a costituire raggruppamento temporaneo di professionisti e a conferire
mandato speciale con rappresentanza all’Ing. Filippo Virgili, designato quale capogruppo mandatario;

la suddivisione delle quote, determinata in base all’importo economico da corrispondere a ciascun professionista sul
totale offerto di € 13.490,00 è la seguente:

- Ing. Filippo Virgili (mandatario) quota di  partecipazione al R.T.P. dell’84,54% in qualità di coordinatore,
responsabile integrazione prestazione specialistiche, progettazione definitiva ed esecutiva opere edili, CSP;

- Geol. Gianluigi Giannella (mandante), quota di partecipazione al R.T.P. del 15,46% per la redazione della relazione
geologica;

pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, è opportuno procedere all’affidamento diretto al R.T.P. costituito dall’Ing.
Filippo Virgili e dal Geol. Gianluigi Giannella;

trattandosi di importo inferiore a 40.000,00 euro, come da Proposta Motivata dell’Ing. Gabriele Sani prot. QN 223034
del 22.11.2018, si intende affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii dell’incarico
di Progettazione coordinata e integrata definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativa ai lavori di “Riempimento di cavità sotterranee – via del Mandrione, Municipio VII”, per una spesa pari ad
€13.490,00 oltre oneri previdenziali ed I.V.A, al R.T.P. Ing. Filippo Virgili con sede in Roma, via di Boccea, 414g -
C.F.VRG FPP 59M17 H501N e P. I.V.A. 07510910586 cod. creditore 99340, e al Geol. Gianluigi Giannella con sede
in Roma, via Carlo Fadda, 6 - C.F.GNN GLG 59L14H703B  e P. I.V.A. 07756600586 in raggruppamento temporaneo,
per un importo netto di € 13.490,00 oltre  € 539,60 per oneri previdenziali ed € 3.086,51 per I.V.A. al 22%, per un
importo complessivo di € 17.116,11;

 

 
rif: 201900010528 Repertorio: QN /137/2019 del 14/02/2019 Pagina 3 di 8

 



l’espletamento del servizio in argomento consiste:

- nella raccolta dei dati geologici preesistenti ed elaborazione dei dati di indagini minime necessarie per la
caratterizzazione geologica, geotecnica e idrogeologica dei terreni nel volume significativo. Suddette ricerche e
indagini dovranno essere mirate al raggiungimento di un grado di conoscenza dei terreni adeguato alla fase
progettuale in essere ed essere pianificate sulla base delle risultanze della raccolta e della sistematizzazione dei dati
bibliografici;

-nella redazione e consegna degli elaborati di progetto come meglio specificato nel Disciplinare d’Incarico, allegato al
presente provvedimento;

sono state avviate le verifiche per constatare se vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. per I’Ing. Filippo Virgili e il Geol. Gianluigi Giannella e si è in attesa dell’esito delle stesse;

sono state avviate le verifiche ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (antipantouflage) e si è
in attesa dell’esito delle stesse;

le comunicazioni antimafia come previsto dall’art. 84, comma 2, del D.L.gs 159/2011 non necessarie per importi
inferiori a 150.000,00 euro;

l’Ing. Filippo Virgili è in regola con gli adempimenti contributivi come da certificato Inarcassa allegato;

il Geol. Gianluigi Giannella è in regola con gli adempimenti contributivi come da certificato Epap allegato;

stante l’urgenza di procedere all’affidamento in argomento, si ritiene di dare l’incarico, sotto condizione risolutiva,
nelle more dell’acquisizione dell’esito delle sopracitate verifiche, al costituito R.T.P., dell’incarico di Progettazione
coordinata e integrata definitiva/esecutiva e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione relativa ai lavori di
“Riempimento di cavità sotterranee – via del Mandrione, Municipio VII”, per un importo pari ad €13.490,00 oltre
oneri previdenziali ed I.V.A.;

l’affidamento del servizio avrà la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla lettera di
commessa come indicato nel citato Disciplinare (Allegato A);

l’Ing. Filippo Virgili ha sottoscritto apposito Atto d’Impegno prot. QN 244629/2018  con il quale si impegna ad
eseguire, senza riserva alcuna, il servizio di Progettazione coordinata e integrata definitiva/esecutiva e Coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, relativo all’intervento in argomento;

il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente ZC12602BA1;

la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, avverrà mediante corrispondenza tramite
posta elettronica certificata e/o lettera di commessa;

si rende necessario, nominare, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il Responsabile Unico
del Procedimento e il Direttore dei Lavori;

pertanto, il Dirigente della U.O. Dissesto Idrogeologico e Opere Idrauliche, tenuto conto delle competenze necessarie
allo svolgimento della prestazione, ha ritenuto opportuno nominare l’Ing. Gabriele Sani, quale Responsabile Unico
del Procedimento e Direttore dei Lavori, per l’intervento in argomento;

vista l’offerta dell’Ing. Filippo Virgili prot. QN  219029 del 09.11.2018;

vista la Proposta Motivata prot. QN 223034 del 22.11.2018;

visto l’Atto d’Impegno dell’Ing. Filippo Virgili  e l’Atto di impegno ad affidare a specifico professionista abilitato e
redigere la relazione geologica” prot. QN 244629 del 30.11.2018;

visto il Disciplinare d’Incarico, Allegato A;
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visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

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 ed è altresì, in conformità
alle norme di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

 

  

 
DETERMINA 

 

- di prendere atto dell’ “Atto costitutivo di raggruppamento temporaneo di professionisti e conferimento di mandato
speciale con rappresentanza” di cui alle premesse;

-di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del Codice degli Appalti Pubblici sotto condizione risolutiva, nelle
more dell’acquisizione dell’esito delle verifiche di cui all’art. 80 del citato D.Lgs., l’incarico del servizio di
“Progettazione coordinata e integrata definitiva/esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativa ai lavori di “Riempimento di cavità sotterranee – via del Mandrione, Municipio VII”-CIG ZC12602BA1- per un
importo complessivo di € 17.116,11 (comprensivo di I.V.A.) al R.T.P. Ing. Filippo Virgili (cod. creditore 99340) con il
 Geol. Gianluigi Giannella;

- di approvare il Disciplinare di Incarico allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;

- l’affidamento del servizio avrà la durata di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla lettera di
commessa come indicato nel Disciplinare d’Incarico, Allegato A;

- la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., avverrà mediante
corrispondenza tramite posta elettronica certificata e/o lettera di commessa;

-di impegnare la spesa complessiva di € 17.116,11(oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22% inclusi), di cui netti €
13.490,00, oltre € 539,60 per oneri previdenziali al 4% ed € 3.086,51per I.V.A. al 22%;

 - di procedere alla formalizzazione, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, dell’incarico di  Responsabile Unico del
Procedimento e di Direttore dei Lavori all’Ing. Gabriele Sani;

- di procedere all’espletamento degli obblighi di pubblicazione nel profilo committente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

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

La spesa complessiva di € 17.116,11(oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22% inclusi) grava sul sottoconto
U1.03.02.11.999.00SM C.d.R. 0TC  del Bilancio 2019-2020 imp. n.............

Centro di
Costo Tit. Int.Voce

econ. Importo Attività di
dettaglio Descrizione PERCENTUALE

0TC 1   3 00SM 17.116,110TC6011 Coordinamento progettazione e verifica attività tecnica
dipartimentale 100,00%
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FILIPPO VIRGILI ING. C.F. 07510910586 P.Iva 07510910586 cod. Soggetto 0000099340
Codice C.I.G. ZC12602BA1 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U103021199900SM  0TC   

 LAVORI DI RIEMPIMENTO DI CAVITA
SOTTERRANEE-VIA DEL MANDRIONE-MUN.VII
INCARICO DI PROGETTAZIONE COORDINATA
E INTEGRATA DEFINITIVA/ESECUTIVA E
COORDIN.SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE-RTP.ING.F.VIRGILI
C/GEOL.G.GIANNELLA

17.116,11 € 3190009721 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO N.3190009721 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

PROPOSTA_MOTIVATA_QN_223034.pdf 

QN20180207281_098028261.pdf 

QN20180212900_VIRGILI+_OFFERTA+SIMU+CAVIT_.pdf 

QN20180217463_098905790.pdf 

QN20180219029_VIRGILI+_OFFERTA+SIMU+CAVIT__REV.1+.pdf 

ATTO_COSTITUTIVO_RAGGR._TEMP..pdf 

AVCP___Smart_CIG.pdf 

CUP.pdf 

DISCIPLINARE_PROG._VIA_DEL_MANDRIONE.pdf 

INARCASSA_VIRGILI.pdf 

EPAP_GIANNELLA.pdf 

MOD..45__Giannella_e_DICH._FLUSSI.pdf 

Virgili_mod.45_signed.pdf 

CRPD2019000798125258.pdf 

NOTA_antipantouflage_Virgili.pdf 

NOTA_antipantouflage_Giannella.pdf 

CHECK_LIST.pdf 
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Virgili__conto_dedicato.pdf 

QN_212900_del_7.11.2018.pdf 

QN_219029_del_12.11.2018.pdf 

QN20180244629_VIRGILI__ATTO_IMPEGNO.pdf 

QN20180244629_VIRGILI_GIANNELLA_ACCORDO.pdf 

QN20180222600_QN20180222600_099670074.pdf 
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