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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/692/2018 del  25/05/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/55107/2018 del  25/05/2018

Oggetto: Impegno fondi, determina a contrarre e indizione gara a procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’
art. 95 comma 4 lett c) del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla ricerca di un professionista per l’incarico di
Progettista per l’appalto dei lavori messa in sicurezza e analisi della struttura per successivo adeguamento
sismico dell’edificio di proprietà denominato “Eredità Gargiulo” sito in Vicolo della Riserva del Fontanile n.14
– Municipio XIII Roma Aurelio CUP: J85E18000040004 CIG:7507802235 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Giuseppe Bucci

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 
 

Che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2018-2020 e Piano degli investimenti 2018-2020 in cui è stata inserita l’opera n°OP1803450001 avente come
declaratoria “messa in sicurezza e analisi della struttura per successivo adeguamento sismico dell’edificio di proprietà
denominato “Eredità Gargiulo” sito in Vicolo della Riserva del Fontanile n.14” per un importo complessivo di €
200.000,00;

 

che con DD n. CS/197 del 15/02/2018 è stato nominato quale RUP l’arch. Giuseppe Bucci;

che per l’opera sopra citata non è stato previsto lo OIPE in quanto in precedenza l’incarico veniva svolto da personale
interno, ma ora in carenza di organico la scrivente direzione si vede costretta a chiedere una variazione del Piano
Investimenti per l’importo dell’opera in oggetto;

 

che data la specificità della progettazione e non essendo presente all’interno di questa Direzione Tecnica personale
qualificato a ricoprire incarico di Progettista, con nota prot. CS/24891 del 13/03/2018 è stata effettuata la ricognizione
interna presso gli altri uffici dell’Amministrazione Capitolina;

 

che non avendo avuto riscontro alla richiesta di ricognizione interna esperita presso gli altri uffici
dell’Amministrazione, questa Direzione ha proceduto IN DATA 25/05/2018 a selezionare, tramite sistema INSPROF
2.0, n. 5 nominativi di professionisti esterni all’Amministrazione con idonei requisiti;

 

che sulla base dei criteri per le parcelle dei professionisti fissati dal D.M. 17/6/2016 è stato elaborato il seguente
corrispettivo:

 

 

QUADRO ECONOMICO  
 

    
Importo servizio a ribasso € 34.915,17 
Contributo integrativo 4% INARCASSA € 1.396,61 
Tot.  36.311,78  
IVA 22% su 36.311,78 € 7.988,59 
Ritenuta d’acconto IRPEF 20% su 34.915,17 € -6.983,03 
TOTALE € 37.317,34 

 

Che in data 13/02/2018 prot. CS/15577 è stata richiesta all’Ufficio Bilancio dello scrivente Municipio una variazione al
Bilancio 2018-2020 annualità 2018 per la ripartizione dell’importo dell’opera in oggetto come segue:

U.2.02.01.09.001.1MDF 155.699,63

U.2.02.03.05.001.0IPE 44.300,37;
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Che al riguardo sono disponibili fondi nel Bilancio 2018, dopo la variazione del 06/04/2018 approvata con dd della
ragioneria generale n.98, sulla v.e. U.2.02.01.09.001.1MDF – C.d.R. SDP;

 

che occorre impegnare la somma di € 44.300,37 ( compressive IVA e CNPAIA) sulla v.e. U.2.02.03.05.001.0IPE –
C.d.R. SDP per l’affidamento dell’incarico in oggetto;

 

che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. CS/54120 del 24/05/2018 ha trasmesso una proposta
motivata per l’avvio di una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, per l’individuazione di un professionista cui affidare l’incarico di progettazione
dell’appalto in oggetto;

 

che con la stessa nota prot. CS/54120 del 24/05/2018 il RUP ha proposto di invitare alla presente procedura i
professionisti selezionati tramite piattaforma INSPROF 2.0;

 

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

 

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

 

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’ art. 95 comma 4 lett c) del D.Lgs
50/2016; l’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

 

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

 

Durata servizio: 30 GG naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna come da D.P.P.;

Tipologia del finanziamento: Fondi municipali Bilancio 2018;

 

Requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché
requisiti tecnici previsti nel disciplinare di gara;

 

Operatori invitati: n. 5 professionisti selezionati tramite sistema INSPROF 2.0;

 

 

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

 

Che la Stazione Appaltante si riserva:

a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;

b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;

c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

visto il D.Lgs.50/2016;

visto il DPR 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora in vigenza;

visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

visto il D.M. del 17/06/2016;

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

 

  

 
DETERMINA 

 

di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento, e per gli effetti:

di impegnare la somma di € 44.300,37 (compressive IVA e CNPAIA) sulla v.e. U20203050010IPE – C.d.R. SDP
presente nel Bilancio 2018, come da successivo quadro economico;

 

QUADRO ECONOMICO  
 

    
Importo servizio a ribasso € 34.915,17 
Contributo integrativo 4% INARCASSA € 1.396,61 
Tot.  36.311,78  
IVA 22% su 36.311,78 € 7.988,59 
Ritenuta d’acconto IRPEF 20% su 34.915,17 € -6.983,03 
TOTALE € 37.317,34 

 

di avviare, così come proposto dal RUP con nota prot. CS/54120 del 24/05/2018 una 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 l’incarico di progettista per l’appalto messa in sicurezza e analisi della struttura per successivo
adeguamento sismico dell’edificio di proprietà denominato “Eredità Gargiulo, con esclusione delle porzioni asservite
alle parti private – Municipio XIII Roma Aurelio.
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Che tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_11005_15_02_2018_eredita_gargiulo.pdf 

cig.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85E18000040004.pdf 
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