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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/2280/2020 del  30/07/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QE/47792/2020 del  30/07/2020

Oggetto: Parziale rettifica Determinazione Dirigenziale n. QE/2259 del 28/7/2020 avente per oggetto: “Presa

d’atto esito dell’avviso di Manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla

successiva procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e

Determina a contrarre per l’affidamento ad un professionista Architetto o Ingegnere laureato, abilitato alla

professione ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

degli interventi di manutenzione straordinaria presso l’immobile destinato a Casa di Riposo denominata “Roma

1, “Parco di Veio” sita in Via Rocco Santoliquido, 88 per la realizzazione di unità abitative di piccole dimensioni

(case alloggio e co-housing). 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: STEFANO LEONARDI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA
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PREMESSO CHE 

 

 

Con Determinazione Dirigenziale n. QE/2259 del 28/7/2020 si è provveduto a:

 

- prendere atto dell’esito della Manifestazione di interesse per l’individuazione di organismi da invitare alla successiva

procedura negoziata indetta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., di cui alla

D.D. n. QE/3421/2019;

 

- autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento ad un

professionista Architetto o Ingegnere laureato, abilitato alla professione ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale

della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso

l’immobile destinato a Casa di Riposo denominata “Roma 1, Parco di Veio” sita in Via Rocco Santoliquido, 88 per la

realizzazione di unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing);

 

- avviare una gara, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.

mm.ii., che sarà aggiudicata mediante l’adozione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in

applicazione dei criteri e dei punteggi di cui alla Lettera d’Invito/Disciplinare di gara. L’Amministrazione si riserva la

facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida o di non procedere ad alcuna

aggiudicazione;

 

CONSIDERATO CHE 

 

Per mero errore materiale nel “Determina” al capoverso secondo è stato indicato l’immobile destinato a Casa di

Riposo denominata “Casa Vittoria” sita in Via Portuense, 220 in luogo di “Roma 1, Parco di Veio” sita in Via Rocco

Santoliquido, 88;

 

occorre, pertanto, procedere alla rettifica del refuso de quo;

 

per la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, in relazione alla procedura in oggetto, è stato individuato

l’Architetto Stefano Leonardi, nominato con la citata D.D. n. QE/3421/2019;

 

la procedura rispetta gli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.;

 

è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List come previsto dalla nota Segretariato Generale RC/15657 del

10/6/2020 (QE/36228/2020);

 

rif: 202000045555 Repertorio: QE /2280/2020 del 30/07/2020 Pagina 2 di 5

 



  

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

artt. 6 comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 

Vista la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

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

Vista la L. 55/2019 in vigore dal 18/6/2019 di conversione del D.L. 32/2019;

Visto il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e

ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 del 7 marzo 2013 e

ss.mm.ii;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:

 

- rettificare la Determinazione Dirigenziale n. QE/2259 del 28/7/2020 al secondo capoverso del “Determina” nel modo

seguente:

 

- autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento ad un

professionista Architetto o Ingegnere laureato, abilitato alla professione ed iscritto al rispettivo Ordine Professionale

della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di manutenzione straordinaria presso l’immobile

destinato a Casa di Riposo denominato “Roma 1, Parco di Veio” sita in Via Rocco Santoliquido, 88 per la realizzazione

di unità abitative di piccole dimensioni (case alloggio e co-housing);

 

- dare atto che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

 

- attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

 

- attestare che è stata predisposta a cura dell'Ufficio la Check List, come previsto dalla nota Segretariato Generale

RC/15657 del 10/6/2020 (QE/36228/2020);
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- dare atto della completezza della documentazione a corredo del presente provvedimento;

 

- attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del

D.lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole

anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente

provvedimento;

 

- adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D. lgs. n.

33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_44871_28_07_2020_dd2259.pdf 

DICH_ASS_CONF_INT_ROMA1.pdf 

ass_confl_int_modafferi.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

 

rif: 202000045555 Repertorio: QE /2280/2020 del 30/07/2020 Pagina 5 di 5

 


