
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
U.O. Coordinamento Amministrativo Centrale Unica LL.PP.
SERVIZIO COORDINAMENTO ED ESPLETAMENTO PROCEDURE DI GARA
UFFICIO III - ALBI-COLLAUDATORI E PROFESSIONISTI ESTERNI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/1572/2018 del  05/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/246298/2018 del  05/12/2018

Oggetto: Elenco di soggetti accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE 765 del 2008
oppure in possesso di sistema di controllo di qualità certificato UNI EN ISO 9001, settore IAF (ITA) 34 - Servizi
di Ingegneria, da interpellare per affidamento di incarichi di verifica della progettazione ai fini della validazione.
Approvazione elenco. 

IL DIRETTORE

ERNESTO CUNTO

Responsabile procedimento: Dott. Ernesto Cunto

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ERNESTO CUNTO
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PREMESSO CHE 
 

 

l’art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, nei contratti relativi ai
lavori, prima dell’inizio delle procedure di affidamento, verificano la conformità degli elaborati progettuali alla
normativa vigente;

l’art. 26, comma 6, lett. c) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, stabilisce che l’attività di verifica della progettazione, per
lavori di importi inferiori ad € 5.548.000,00 e fino ad € 1.000.000,00, ove il progetto sia stato redatto da progettisti
interni, può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti qualora le stesse dispongano di un sistema
interno di controllo di qualità;

per eseguire direttamente tali attività di verifica di progettazione, questa struttura Dipartimentale di Roma Capitale è in
attesa dell’ottenimento della Certificazione UNI EN ISO 9001:2015, necessaria e sufficiente per lo svolgimento di
attività di verifica di progetti, redatti da professionisti interni, di importo inferiore ad € 5.548.000,00 e fino ad €
1.000.000,00;

l’art. 26, comma 6, lett. b) del D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, stabilisce che l’attività di verifica della progettazione, per
lavori di importi inferiori ad € 20.000.000,00 e fino ad € 5.548.000,00, può essere effettuata da: a) gli organismi di
controllo di tipo A e C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE 765 del 2008; b) soggetti
di cui all’articolo 46, comma 1, del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 che dispongano di un sistema interno di controllo di
qualità conforme all’UNI EN ISO 9001 certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE 765 del 2008;

il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana con Determinazione Dirigenziale rep. n.
QN/1052/2018, protocollo n. QN/155483/2018 ha inteso procedere alla costituzione di un elenco di soggetti accreditati
UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE 765 del 2008 oppure in possesso di sistema di controllo di
qualità certificato UNI EN ISO 9001, settore IAF (ITA) 34 - Servizi di Ingegneria, da interpellare per il conferimento di
incarichi di importo inferiore ad euro 100.000,00 per attività di “verifica della progettazione ai fini della validazione”,
qualora non sia possibile rinvenire, anche successivamente all’ottenimento della Certificazione UNI EN ISO
9001:2015 sopra richiamata, la presenza, tra il personale dipendente di Roma Capitale, di figure professionali esperte
nell’attività in argomento oppure qualora sia necessario procedere a verifica di progetti relativi a lavori di importo
superiore ad € 5.548.000,00, approvando il relativo schema di avviso di manifestazione di interesse;

tale Avviso, conformemente a quanto disposto dall’art. 26, comma 6 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, stabiliva al
punto 2, l’ammissione dei seguenti soggetti:
A) gli organismi di controllo di tipo A e C, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE 765
del 2008;
B) i soggetti di cui   all’art. 46, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 che dispongano di un sistema interno di controllo di
qualità conforme all’UNI EN ISO 9001 (2008 e/o 2015) settore IAF (ITA) 34 - Servizi di Ingegneria, certificato da
Organismi accreditati ai sensi del Regolamento CE 765 del 2008;

~~a seguito della pubblicazione del summenzionato Avviso, sono pervenute, entro i termini fissati per la
presentazione della relativa istanza di iscrizione, n. 24 richieste di iscrizione da parte dei seguenti soggetti:

3TI PROGETTI ITALIA – INGEGNERIA INTEGRATA SPA
ACS INTERNATIONAL ENGINEERING SRL
ASACERT SRL
BTP ITALIA SRL
BUREAU VERITAS ITALIA SPA
CACCIALUPI MARCELLO
ELETTRO-LAB SRL
EN3 SRL
ETS SRL  
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FIMA ENGINEERING SRL
GIAMBERARDINO SRL
ICMQ SRL
ICOVER SRL
INARCHECK SPA
INSIGHT & CO. SRL
INSTUDIO INGEGNERI ASSOCIATI - STUDIO TECNICO TRA I DOTTORI INGEGNERI CLAUDIO SILLATO
E DANIELE CANGINI
ITALSOCOTEC SPA
NO GAP CONTROLS SRL
SAGLIETTO ENGINEERING SRL
SOCIETA’ ITALIANA SERVIZI SRL
STUDIO ARCHITETTI CIMINO ASSOCIATI
STUDIO TELO’ MAY FLY SRL
TAU TRASPORTI E AMBIENTE URBANO SRL
TECHNOSIDE SRL

Risultano non ammessi, perché privi del requisito di cui al punto 3, lettera b) dell’Avviso, i seguenti soggetti:

CACCIALUPI MARCELLO
EN3 SRL
ETS SRL
INSIGHT & CO. SRL
STUDIO TELO’ MAY FLY SRL

RITENUTO, pertanto, di dover costituire, approvare, e pubblicare l’elenco di soggetti accreditati UNI CEI EN ISO
/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE 765 del 2008 oppure in possesso si sistema di controllo di qualità certificato
UNI EN ISO 9001, settore IAF (ITA) 24 - Servizi di Ingegneria, da interpellare per affidamento di incarichi di “verifica
della progettazione ai fini della validazione”, allegato al presente provvedimento, costituendone parte integrante e
sostanziale;

Visto il D. Lgs. 50 del 18//04/2016 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. 267del 18/08/2000 e s.m.i.;
Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
Viste le Linee Guida n. 1/2016 emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, di attuazione del Codice dei Contratti
di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito Codice), recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvata dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973, del 14 settembre
2016;
Visto l’Avviso di manifestazione di interesse, prot. QN/203601 del 18/10/2018, relativo a “Costituzione di un elenco
di soggetti accreditati UNI CEI EN ISO /IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE 765 del 2008 oppure in possesso si
sistema di controllo di qualità certificato UNI EN ISO 9001, settore IAF (ITA) 24 - Servizi di Ingegneria, da
interpellare per affidamento di incarichi di “verifica della progettazione ai fini della validazione”;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi nelle premesse:
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di costituire, approvare e pubblicare, sul sito web di Roma Capitale, l’elenco di soggetti accreditati UNI CEI EN
ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento CE 765 del 2008 oppure in possesso di sistema di controllo di qualità
certificato UNI EN ISO 9001, settore IAF (ITA) 34 servizi di ingegneria, da interpellare per affidamento di incarichi di
“verifica della progettazione ai fini della validazione” di importo inferiore ad euro 100.000,00, allegato al presente
provvedimento (Allegato A), costituendone parte integrante e sostanziale.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ERNESTO CUNTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO_A_DD_VERIFICATORI_2018.docx 
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