
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/973/2019 del  27/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/164434/2019 del  27/08/2019

Oggetto: Manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per
l’affidamento del “Servizio di attività di studio integrativa finalizzata all’approfondimento delle cause di
inondazioni e allagamenti Piana del Sole - Municipio XI”. Rettifica DD n. 958 del 14/08/2019. 

IL DIRETTORE

MAURIZIO DI TOSTO

Responsabile procedimento: Ing. Maurizio Di Tosto

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MAURIZIO DI TOSTO
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PREMESSO CHE 
 

 

che con DD n. 958 del 14/08/2019 è stato approvato, tra l’altro, il testo dell’avviso pubblico della Manifestazione di
Interesse in oggetto;
che nel testo di tale avviso pubblico, posto in allegato “A” alla succitata DD 958/2019, è stato indicato l’importo errato
di € 125.281.41 comprensivo di spese ed oneri di legge;
che occorre rettificare in tale importo con quello corretto, pari a € 97.372,84 comprensivo di spese e oneri accessori,
oltre I.V.A. e oneri di legge;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che occorre approvare il testo corretto dell'avviso pubblcio della Manifestazione di Interesse;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4, così come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55 con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
Considerato che, il presente atto rientra nel novero delle competenze dirigenziali, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’A.C. n. 8 del 07.03.2013,
come modificato ed integrato dalla Deliberazione dell'A.C. n. 5 del 30 gennaio 2018;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

a rettifica della D.D. n. 958 del 14/08/2019, di approvare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di attività di studio integrativa
finalizzata all’approfondimento delle cause di inondazioni e allagamenti piana del sole - Municipio XI” in Allegato “A”
al presente provvedimento;

resta fermo il resto già determinato con D.D. n. 958 del 14/08/2019.

Si attesta che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto
non comporta impegno di spesa.
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IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL_A_Piana_del_Sole_Manifestazione_di_Interesse.pdf 

Calcolo_Parcella.pdf 

DD_958_19_esecutiva_manifestazione_interesse.pdf 

ALL_B_modulo_per_manifestare_interesse.pdf 
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