
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/565/2018 del  24/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/41101/2018 del  24/04/2018

Oggetto: Determina a contrarre, impegno fondi e indizione gara mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 finalizzata alla ricerca di
un professionista per Servizi di Architettura e Ingegneria per “la verifica della progettazione esecutiva ai fini
della validazione” per il seguente appalto: “Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e pronto
intervento delle sedi stradali e della segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio
del Municipio XIII - Roma Aurelio per il periodo dal 1/07/2018 al 30/06/2021”. Smart CIG Z0D232AE21 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Danilo Tarica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

-        questo Municipio intende realizzare un Accordo Quadro pluriennale con un unico operatore per la
manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e della segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica
incolumità nel territorio del Municipio;

-        per tale motivo con DD n. CS/1650/2017 del 01/12/2017 è stato nominato un apposito gruppo di progettazione
composto da dipendenti di questa amministrazione;

-        l’accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e della segnaletica
stradale a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio XIII - Roma Aurelio per il periodo dal
1/07/2018 al 30/06/2021 prevede una spesa complessiva di €  4.500.000,00 di cui per lavori a base d’asta un importo
pari ad € 3.627.049,18 compresi € 104.459,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

-        ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  il progetto posto a base di gara deve essere validato previa verifica
preventiva della progettazione;

-        essendo l’importo a base d’asta compreso tra € 1.000,000,00 e € 5.548.000, ai sensi del comma 6. c) dell’art. 26
del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per eseguire internamente all’amministrazione la verifica del progetto, la stessa deve essere
dotata di un sistema di controllo della qualità interno;

-        le strutture tecniche di Roma Capitale non sono in possesso di un sistema di controllo della qualità interno e
pertanto il RUP per poter validare il progetto in argomento, necessita di avvalersi di un professionista esterno
all’amministrazione, in possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020, che esegua la verifica;

-        il costo di detta verifica ammonta, in base a quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016 - Ministero della
Giustizia, a complessivamente € 15.875,36 secondo il seguente schema:

 Descrizione  Prestazione richiesta
Verifica della progettazione Esecutiva Q.bIII09

         Si riporta da D.M. 17.6.2016, la specifica del Coefficiente di prestazione:

17/06/2016 COEFFICIENTI Q PRESTAZIONE
per Progetto esecutivo

Q.bIII09 Supporto al RUP  per verifica progettazione esecutiva

 

         Si riporta da D.M. 17.6.2016, il dettaglio dei parametri: 

IMPORTO "V"
categoria

Grado
COMPLESSITA'

 "G"
PRESTAZIONE

 "Q"
PARAMETRO

"P" Compenso

Spese e
oneri

accessori  
(23,36% di

V)

Corrispettivo
della

prestazione
CNPAIAIVA  4% LORDO

€
3.627.049,18 0,40 0,130 5,38% €

10.142,92 € 2.369,19 € 12.512,11 €
500,48

€
2.862,77

€
15.875,36

-        al riguardo sono disponibili i fondi in bilancio 2018, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.
106 del 22 dicembre 2017, sulla voce economica U1. 03.02.11.999.00SM - SMC;

-        pertanto occorre impegnare la somma lorda di € 15.875,36 (IVA e CNPAIA compresi) sulla predetta v.e.  U1.
03.02.11.999.00SM – SMC per poter affidare l’incarico in oggetto;

-        i professionisti da invitare alla presente procedura sono stai selezionati dal Dipartimento SIMU - CULP; in
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numero pari a 5 e comunicati in busta sigillata con nota QN/192211/2017;

-        Il servizio di verifica preventiva della progettazione previsto dal presente appalto risulta un servizio
standardizzato inferiore alla soglia di € 40.000,00 e, così come previsto dall’art. 95 comma 4 lett. b), verrà aggiudicato
attraverso il criterio del minor prezzo;

-        la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico -
finanziaria e tecnico - organizzativa delle offerte classificatesi al primo e secondo posto;

-        gli elementi essenziali della presente procedura, così come previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
sono:

1) Tipo procedura: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

2) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo
soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; rimane invariata la facoltà per
l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 97, comma l del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni
sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico
sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; l'Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una
sola offerta valida;

3) Termini per la ricezione delle offerte: 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di offerta;

4) Durata servizio: la verifica dovrà concludersi necessariamente entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla ricezione
della lettera d’incarico;

5) Tipologia finanziamento: fondi di Bilancio Ordinario – annualità 2018 di Roma Capitale;

6) Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, nonché
requisiti tecnici previsti nell'Avviso Pubblico;

7) Operatori invitati: professionisti individuati dal Dipartimento SIMU - CULP.

-        è stato predisposto lo schema di bando di gara (lettera d’invito) per la procedura in oggetto e i relativi allegati;

-        essendo l’importo a base di gara inferiore ad € 40.000 è stato acquisiti lo Smart CIG sulla piattaforma
dell’A.NA.C. e nessun compenso è dovuto alla stessa autorità;

-        ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.,
si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

-        visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;

-        visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

-        visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

-        visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

-        visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto del di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

-
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DETERMINA 

 

1. di procedere ad individuare il professionista che esegua la verifica del progetto di accordo quadro per lavori di
manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e della segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica
incolumità nel territorio del Municipio XIII - Roma Aurelio per il periodo dal 1/07/2018 al 30/06/2021 redatto da
dipendenti interni a questa amministrazione;

2. che tale prestazione prevede una spesa   complessiva di € 15.875,36, ripartita secondo lo schema in premesse, di cui €
12.512,11 poste a base di gara, e che graverà sul Bilancio ordinario di Roma Capitale annualità 2018 sulla voce
economica U1. 03.02.11.999.00SM - SMC;

3. di approvare il Disciplinare d’incarico e lettera d’invito allegati alla presente;

4. di affidare tale servizio di architettura tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

5. tale procedura prevede che: si aggiudicherà al minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo
soggetto a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche in presenza di una
unica offerta valida;

6. che i professionisti invitati alla procedura in numero pari a 5, sono stati selezionati dal Dipartimento SIMU - CULP;

7. che la durata del contratto è pari a giorni 20 naturali e consecutivi a far data della ricezione della lettera d’incarico;

8. di impegnare la somma di € 15.875,36 sul Bilancio ordinario di Roma Capitale annualità 2018 sulla voce economica
U1. 03.02.11.999.00SM – SMC   imp. n. _____________________ ;

È stato acquisiti lo Smart CIG Z0D232AE21 sulla piattaforma dell’A.NA.C. e nessun compenso è dovuto alla stessa
autorità.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Lettera_bando_professionista.pdf 

allegato_A_Lettera_bando_professionista.pdf 

Allegato_B_Lettera_bando_professionista.pdf 

Allegato_C_Lettera_bando_professionista.pdf 

SCHEMA_DISCIPLINARE_DI_INCARICO_VERIFICA_PROGETTO.pdf 

Determinazione_1650_2017_nuova_nomina_gruppo_di_lavoro.pdf 

CIG.pdf 
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