
Municipio Roma X
Direzione Tecnica
SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI
Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1635/2019 del  27/08/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/132198/2019 del  27/08/2019

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTILE DEI PESCATORI FRONTE
COLONIA VITTORIO EMANUELE E ARENILE SPIAGGIA SPOSI L.MARE P. TOSCANELLI -
MUNICIPIO X - P.I. 2019 - OP1916940001. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER LA REALIZZAZIONE
DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, LA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA ED IL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI ALLA SOCIETA' DUOMI S.R.L. (COD. CREDITORE
1017982) PER L'IMPORTO DI € 23.441,10 COMPRENSIVO DI ONERI PREVIDENZIALI ED IVA AL 22% 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Dott. Ing. Marco Simoncini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 

 

 

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del

Decentramento Amministrativo del Municipio X che attribuisce alla Struttura Territoriale di prossimità una serie di

competenze che attengono principalmente all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo

sul territorio del Municipio, oltre alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 115 del 18.10.2018 nel Piano Investimenti relativo al triennio 2018-

2020 è stata inserita l'opera OP1818460001 denominata "PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

STRAORDINARIA DEL PONTILE DEI PESCATORI FRONTE COLONIA VITTORIO EMANUELE E ARENILE

SPIAGGIA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI - MUNICIPIO ROMA X. P.I. 2018" IBU VBL16032, per un

importo complessivo pari ad € 35.000,00;

in riferimento all'opera OP1818460001 in parola:

- con D.D. n. 2627 del 17.12.2018 è stato approvato il documento preliminare alla progettazione, prot. CO201523 del

17.12.2018 e, con impegno  n. 2019/12893 (già 3180030836), sono stati impegnati i fondi  sul capitolo 2201979/50492

(già posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE) c.d.r. OSL - EAVAIV00000FAAM 0RG con contestuale creazione

del PT2018000492 per un importo complessivo pari ad € 35.000,00;

- in data 18.04.2019 sulla base del D.M. 17.06.2016 e del D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31.10.2013 è  stato effettuato

il calcolo on-line per definire il compenso professionale riferito ad Architetti ed Ingegneri rispetto all'Opera ponendo a

base d'asta i seguenti corrispettivi:

a) Compenso per incarico Progettazione/CSE a base d’asta  €                         22.293,97

b) Oneri previdenziali 4%  €                              891,76

c) Iva 22%  €                           5.100,86

 TOTALE  €                          28.286,59

- con D.D. n. 872 del 30.04.2019, in rettifica parziale della D.D. n. 2627 del 17.12.2018, è stato approvato un Avviso di

manifestazione di interesse, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 124 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii, per procedere all’affidamento dell’incarico attraverso l'utilizzo della Piattaforma “TuttoGare”, al fine di

garantire il principio del favor partecipationis e per individuare in un numero massimo di dieci gli operatori a cui

successivamente inoltrare una Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma www.acquistinrete.pa, secondo il criterio

dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

in data 09.05.2019 è stato pubblicato su piattaforma “TuttoGare” l’Avviso di indizione di gara #ID18 rif. Prot.

CO/70268/2019 con scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse fissato per il 24.05.2019 alle ore

12:00;

in data 08.07.2019, verificata la regolarità delle istanze presentate in risposta all’Avviso di indizione di gara, ns. Prot.

CO/70268 del 30.04.2019, sulla base dei curricula e in considerazione alla presenza di esperienze pregresse per

interventi similari all'affidamento de quo, si è proceduto su piattaforma “TuttoGare” invece che sul Me.Pa, alla

formulazione di apposita Richiesta di Offerta ID152 con contestuale  pubblicazione della lettera d'invito prot.

CO/108968 dell'08.07.2019, degli elaborati tecnici relativi alla progettazione dei lavori in argomento nonchè della

documentazione aggiuntiva fornita dalla Stazione Appaltante quale il disciplinare di incarico professionale prot.

CO/108944 dell' 08.07.2019, con invito a 5 operatori economici, elencati all’art. 46 del Codice dei Contratti, come di

seguito elencati:  

1. 05299421007 STUDIO AMATI S.R.L.

2. 02245480591 ETS S.R.L.

3. 04212701009 DI PASQUALE ing. Michele

4. 06076330825 Duomi srl

5. 04523101212 Di Girolamo Engineering s.r.l.
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il termine previsto per la formulazione delle offerte in risposta alla RDO ID152 è stato fissato per il giorno 16.07.2019

ore 12:00; 

CONSIDERATO CHE 

 

 

alla data di scadenza del termine ultimo di ricezione delle offerte è pervenuto un'unico plico virtuale da parte

dell'operatore economico DUOMI S.R.L.;

come si evince dal verbale di gara prot. CO118604 del 22.07.2019, avendo stabilito di procedere all'aggiudicazione

dell’appalto anche in presenza di un'unica offerta valida e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa:

- con D.D. CO/1415 del 16.07.2019 è stata costituita in base all'art. 77 comma 3 la Commissione Giudicatrice per la

valutazione dell'offerta tecnica ed economica così composta:

Presidente: Ing. Marco Simoncini;

Commissario: Arch. Massimiliano Fusco;

Commissario: Arch. Roberta Mataluni;

Segretario verbalizzante: I.U.R.P.W. Elena Desideri;

- in data 17.07.2019, a mezzo di proprie credenziali fornite dal gestore della piattaforma telematica, si è proceduto

all’apertura della busta virtuale “A” dell’impresa DUOMI S.R.L. contenente la “Documentazione Amministrativa,

che, risultata regolare, viene “Approvata”  ammettendo l’impresa partecipante alla fase successiva di valutazione

dell’offerta tecnica;

- in pari data, a seguito di apertura della busta virtuale “B” contenente l’Offerta Tecnica, dopo aver verificato la

presenza e correttezza dei documenti presentati dall’impresa DUOMI S.R.L.,  i commissari gli hanno assegnato il

punteggio totale di 55,76/75, superiore alla soglia di sbarramento prefissata e automaticamente riparametrato a 75/75

trattandosi dell’unico offerente e conseguentemente procedere con l'apertura della busta economica dando riscontro

del seguente esito:

l’impresa DUOMI S.R.L. ha offerto un ribasso del 17,13%(diciassettevirgolatredicipercento) sull’importo posto a

base di gara ottenendo il punteggio di 25 punti riferito all’Offerta Economica;

# Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale Offerta tecnica Offerta economica Totale

1 50953 15/07/2019 06076330825 DUOMI SRL 75,000 25,000 100,000

si è provveduto quindi ad aggiudicare provvisoriamente nel sistema informatico l’appalto relativo all’affidamento

dell’incarico di Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i “Lavori di

manutenzione straordinaria Pontile dei Pescatori fronte Colonia Vittorio Emanuele e Arenile Spiaggia Sposi –

Municipio X P.I. 2018 OP1818460001” all’impresa DUOMI S.R.L. con sede in Viale Lazio, 13, Palermo P.IVA n.

06076330825 con il ribasso del 17,13% (diciassettevirgolatredicipercento).

in data 22.07.2019, con prot. PR_PAUTG_0108157 è stata inserita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia della

Prefettura di Roma la richiesta di Informazione Antimafia ai sensi degli art. 91 e 100 del D.Lgs 159/2011;

trascorso il termine previsto dall'art. 92 comma 2 del D.Lgs 159/2011, pur essendo la richiesta di Informazione ancora

in fase di istruttoria, la Direzione Tecnica ritiene di procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto, sotto

condizione risolutiva del contratto in caso di successiva comunicazione interdittiva da parte della B.D.N.A., salvo il

pagamento delle opere già eseguite, all'impresa Duomi S.r.l., come previsto al comma 3 del medesimo articolo;

il 22.07.2019 la Stazione Appaltante con prot.CO118616 ha richiesto al Dipartimento Organizzazione e Risorse
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Umane la verifica "antipantouflage" in base all'organigramma aggiornato dei dipendenti aventi funzioni negoziali e/o

poteri autoritativi, indicato dall'impresa, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001 chiusa con nota

GB/62143 del 24.07.2019;

risulta pertanto aggiudicataria l’impresa DUOMI S.R.L. con sede in Viale Lazio, 13, Palermo P.IVA n. 06076330825

che ha offerto un ribasso del 17,13% (diciassettevirgolatredicipercento) sull'importo a base di gara;

a seguito dei ribassi presentati dall'impresa in parola il Quadro Economico netto risulta essere il seguente:

a) Compenso per incarico Progettazione/CSE  € 18.475,01

b) Oneri previdenziali 4%  € 739,00

c) Iva 22%  € 4.227,08

 TOTALE  € 23.441,10

 SOMMA A DISPOSIZIONE S.A. A SEGUITO RIBASSO € 4.845,49

 RITORNA IL TOTALE € 28.286,59

accertato che l'Impresa DUOMI S.R.L. ha sottoscritto in data 23.07.2019 la Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi

finanziari;

è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 23.11.2019;

valutata la congruità della spesa rispetto ai lavori ed ai tempi di realizzazione e, ritenuto che l'istruttoria preordinata

all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli

effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2010;

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione

amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L.;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. n. 33/2013;

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Circolari del Segretariato Generale

prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi:

di affidare in via definitiva l'incarico per il progetto di fattibilità tecnico/economica, la progettazione definitiva/esecutiva

ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, da realizzarsi nel Municipio Roma

X, relativi alla “Manutenzione straordinaria pontile dei pescatori fronte Colonia Vittorio Emanuele e arenile spiaggia

sposi Lungomare P.Toscanelli" P.I. 2018 – OP1818460001, all'impresa DUOMI S.R.L. con sede in Viale Lazio, 13,

Palermo P.IVA n. 06076330825 (cod.Creditore 1017982) che ha offerto un ribasso del

17,13%(diciassettevirgolatredicipercento) sull'importo a base di gara;
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di affidare all'Impresa DUOMI S.R.L. l'importo complessivo di € 18.475,01 oltre Iva al 22% ed eventuali oneri

previdenziali;

di approvare il nuovo Quadro Economico rimodulato in base al ribasso offerto del 17,13%

(diciassettevirgolatredicipercento), come di seguito si riporta:

a seguito dei ribassi presentati dall'impresa in parola il Quadro Economico netto risulta essere il seguente:

a) Compenso per incarico Progettazione/CSE  € 18.475,01

b) Oneri previdenziali 4%  € 739,00

c) Iva 22%  € 4.227,08

 TOTALE  € 23.441,10

 SOMMA A DISPOSIZIONE S.A. A SEGUITO RIBASSO € 4.845,49

 RITORNA IL TOTALE € 28.286,59

La somma relativa all'importo contrattuale lordo comprensivo di IVA al 22% ed oneri previdenziali pari ad € 23.441,10

grava sul capitolo 2201979/50492 (già posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE) c.d.r. OSL - EAVAIV00000FAAM

0RG impegno  n. 2019/12893 (già 3180030836), PT2018000492;

Tipo
Movimento

EsercizioCapitolo Articolo
Piano
Finanziario

Missione
Programma

SoggettoImporto

Sub
impegno
Spesa

2019

2201979    / 50492   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - OSL - LITORALE
E DEMANIO MARITTIMO - EAVAIV00000FAAM 0RG
Impegno: 2019 / 12893  22 - Incarichi professionali esterni --

LT2018000836 - OP1818460001 -   PROGETTAZIONE PER LA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTILE DEI
PESCATORI FRONTE COLONIA VITTORIO EMANUELE E
ARENILE SPIAGGIASI LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI

2.02.03.05.00109 02
DUOMI
SRL

23.441,10

  CIG Z7F291CB6C    

Il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con la disponibilità di cassa ai sensi dell'art.9 della Legge

n.102/2009;

I conti dedicati indicati dall'impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 sono i seguenti:

INTESA SAN PAOLO Piazza Vittorio Veneto n. 2/D - 90143

codice IBAN: IT 03 B 03069 04632 100000005977

di attestare che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri oggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata

l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2

e 7 del D.P.R. 62/2013.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di

quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMP.N.2019/12893/1 
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IL DIRETTORE
 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECK_PROGETTAZIONE_PONTILE.pdf 

certificato_INPS_16631642.pdf 

DUOMI_Dichiaraz._tracciabilita_finanziaria_spiaggia_sposi.pdf 

Esito_Istanza_4205.pdf 

RichiestaPG_PR_PAUTG_Ingresso_0108157_20190722_1563782048643_DUOMI.pdf 

CO20190118616_pantouflageduomi.pdf 

CO20190118604_VERBALE_SPIAGGIA_SPOSI.pdf 

CO20190108944_DISCIPLINAREDIINCARICOPROFESSIONALE.pdf 

LETTERA_DI_INVITO_DISCIPLINARE_DI_GARA.pdf 

CO20190070268_AVVISOCO70268.pdf 

Determina_82981_17_12_2018_TL0100000401.pdf 

Determina_12919_22_02_2019_TL0100000401_archiviata.pdf 

Determina_44746_09_07_2019_TL0100000401.pdf 
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