
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1895/2021 del  16/12/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/106431/2021 del  16/12/2021

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi ex art. 36 comma 2 lett.a), lettera sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 2.1), Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis, del d.lgs. n. 50/2016, “Servizio di digitalizzazione delle strade private non in manutenzione,
ricadenti nel territorio del Municipio XIII nonché delle aree verdi di competenza municipale. Società: CO.RI.P.
con sede in Roma, Via G.A. Badoero,67 – C.F./P.IVA 06597761003, SmartCIG: ZAC33E55E7 

IL DIRETTORE

FRANCESCA ROMANA NICASTRO

Responsabile procedimento: Ing. Antonio Di Dato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FRANCESCA ROMANA NICASTRO

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

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE 
 

ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo rientra nei compiti dei Municipi di Roma Capitale
provvedere alla manutenzione delle sedi stradali e del verde di propria competenza;

in data 8.3.2021 con nota prot. n. CS/18437 si è richiesto al Dipartimento P.A.U. la cartografia “CARTESIA” da
utilizzare come base di lavoro per l’aggiornamento del “Cabreo” municipale;

con nota prot. n. CS/25815 del 31.3.2021 il Dipartimento P.A.U. informava la Direzione Tecnica, che
l’Amministrazione Capitolina è stata diffidata dall’utilizzo della suddetta cartografia, consigliandoci, allo stesso
tempo, di rivolgersi al Dipartimento Trasformazione Digitale, competente del nuovo progetto “GeoRoma”;

il suddetto Dipartimento con nota prot. n. 11386 del 17.9.2021 comunicava che non essendo né stanziate né reperite le
risorse, non era possibile l’implementazione della cartografia del nuovo progetto “GeoRoma” e che al momento non
disponevano di foto aerofotogrammetriche per la porzione di territorio afferente il Municipio XIII, né si prevedeva nel
breve periodo che tali dati fossero disponibili;

la Direzione Tecnica, con nota prot. n. CS/27238 dello 6.4.2021, ha promosso un reperimento all’interno degli Uffici
dell’Amministrazione Capitolina per individuare personale che svolga tale incarico;

il suddetto reperimento ha avuto esito negativo;

pertanto, a seguito dell’esecuzione di procedura di affidamento sulla piattaforma telematica della CONSIP S.p.a.,
Me.PA., ai sensi della Legge n. 94/2012, la Direzione Tecnica, con D.D. n. rep. n. 1393 del 23.9.2021 la Direzione
Tecnica del Municipio XIII ha provveduto ad affidare alla Società CO.RI.P., con sede in Roma, Via G.A. Badoero,67
– C.F./P.IVA 06597761003, l’incarico del “Servizio di aggiornamento del CABREO delle strade in manutenzione al
Municipio XIII”;

l’incarico conferito prevede, principalmente:

l’esecuzione di un volo aereo sul territorio comunale per addivenire a delle basi aerofotogrammetriche, tra l’altro,
in grado di implementare la piattaforma GeoRoma, in carico Dipartimento Trasformazione Digitale;

trasferimento del risultato del volo su base cartografica in scala adeguata alle necessità della Direzione Tecnica
Municipale;

restituzione cartografica numerica alla scala 1:500 di circa 100 Ha di strade e parcheggi di competenza del
Municipio XIII.

Considerato che :

ad oggi, resta indispensabile conoscere e digitalizzare il territorio stradale ricadete nel Municipio XIII, anche
relativamente alle sedi stradali private non in manutenzione al Municipio stesso, al fine di definire, in accordo con
l’Organo Politico, procedure finalizzate all'acquisizione di quelle strade che, pur risultando private, sono utilizzate
quotidianamente dall’utenza stradale, in quanto, collegano le principali viabilità del Municipio XIII oppure rivestono
caratteri particolari per l’acquisizione;

che, in ogni caso, le suddette strade private sono oggetto di autorizzazione per le attività d’intervento da parte delle
Società dei pp.ss.per la manutenzione ed il rinnovamento delle infrastrutture di prorpia competenza e quindi, di
conseguenza, resta la necessità della Direzione Tecnica di avere un rilievo concreto delle stesse strade, al fine del
controllo di quanto autorizzato;

oltre al rilievo delle ulteriori strade di cui sopra, occorre procedere al rilievo digitale e alla georeferenzazzione di tutte la
aree verdi municipali in manutenzione con tutte le annesse alberature e attrezzature in esse presenti, ai fini di una
determinazione corretta in ambito manutentivo;

l’attuale Operatore economico in premessa svolgerà, a breve (entro il corrente mese di novembre 2021), su incarico
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della Direzione Tecnica, il volo del territorio municipale per dar seguito a quanto richiesto nell’appalto affidato con
D.D. rep. n. 1393 del 23.9.2021;

la parte economicamente più gravosa dell’affidamento alla predetta Società, consiste proprio nel rilevamento
territoriale attraverso lo svolgimento del volo aereo e della conseguente trasformazione in digitale delle informazioni
ottenute nel corso del volo;

la ulteriore superficie da rilevare, per la successiva restituzione grafica, avente le caratteristiche sopra riportate, è stata
stimata dagli Uffici della Manutenzione strade e della Manutenzione del verde municipale, in circa 100 Ha;

si sono rese disponibili ulteriori risorse per incarichi professionali sui centri di costo della Direzione Tecnica;

con determinazione dirigenziale n. CS/1052 del 19/07/2021, è stato conferito, tra gli altri, l’incarico di R.U.P. all’ing.
Antonio Di Dato;

 

dunque si è proceduto tramite piattaforma telematica di CONSIP S.p.a. che mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, Me.PA., ai sensi della Legge n. 94/2012, per
acquisti in rete con trattiva diretta con unico operatore ai sensi del combinato disposto ai sensi ex art. 36 comma 2
lett.a), lettera sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, l’importo è di
€ 20.648,57 per il servizio ed IVA al 22% di € 4.542,69 pari ad un importo complessivo di € 25.191,26:

 

Quadro economico
Compenso attività richiesta 20.648,57  

Iva (22%) su imponibile 4.542,69  

Totale Parcella 25.191,26  

 

Per l’incarico di cui alla presente procedura, è stato attribuito dall’anac il seguente smartCIG: ZAC33E55E7;

Considerata:

1. la peculiarità dell’incarico da affidare, non si è ritenuto possibile procedere alla suddivisione in lotti;

2. l'urgenza di procedere in tempi brevi all'affidamento dell'incarico di cui in oggetto, urgenza che, peraltro, viene
considerata sempre sussistente per tutte le procedure avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
cosiddetto “decreto semplificazioni” e fino alla data del 31 dicembre 2021, (art. 8, comma 1, lettera a) della Legge
n. 120 dell’11.09.2020), si procederà alla consegna d’urgenza del servizio;

per le ragioni sopra esposte e per motivi di maggiore speditezza nell’espletamento della procedura, il RUP, ha
richiesto preventivo a CORIP srl, in quanto in possesso dei requisiti necessari per l'esecuzione del suddetto incarico,
nel rispetto del principio della rotazione degli affidamenti di appalti e aver già svolto incarichi similari presso
l’Amministrazione Capitolina;

per la presente procedura di gara si è dunque proceduto, disciplinare di gara prot. CS/99093 del 19/11/2021, a mezzo
piattaforma Me.PA. tramite affidamento diretto ai sensi ex art. 36 comma 2 lett.a), lettera sostituita dall'art. 51, comma
1, lettera a), sub. 2.1), Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis, del d.lgs. n. 50/2016, selezionando il professionista scelto in considerazione di quanto sopra detto;

Il numero della “Trattativa diretta” è 1929181/2021;

in data 30/11/2021 tramite piattaforma telematica MEPA, la Società ha presentato la sua offerta pari ad € 20.442,08,
corrispondente al ribasso percentuale del 1%, coma da riepilogo che si allega;

i costi della sicurezza aziendali, dichiarati in sede di offerta, concernenti l’adempimento della disposizione in materia
di salutie e sicurezza sui luoghi di lavori di cui all’art. 95, comma 10, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono € 800,00;
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alla luce dell’offerta presentata, l’importo da affidare per l’esecuzione dell’incarico in oggetto, che risulta essere
congruo con l’incarico che viene richiesto all’aggiudicatario, è il seguente:

Quadro economico rimodulato

Compenso attività richiesta 20.648,57  

Importo attività al netto del ribasso d’asta al 1% 20.442,08  

Iva (22%) su imponibile 4.497,26  

Totale Parcella 24.939,34  

 

in sede di trattativa sul portale Mepa, era stato richiesto al professionista di presentare, insieme all’eventuale
offerta, anche la documentazione propedeutica all’affidamento dell’appalto;

con l’offerta economica ha dunque trasmesso la documentazione richiesta comprensiva della dichiarazione in merito
alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comunicando il codice
IBAN: IT67J0306903281100000001365;

vista la verifica relativa all’insussistenza della causa interdittiva ai sensi dell’art 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.
165/2001 per i nominativi inseriti tramite il sistema antipantouflage protocollo n. GB/78797/2021;

 

il possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi da parte dell’aggiudicatario si ritiene soddisfatto, essendo stato il
nominativo precedentemente controllato dallo scrivente;

L’affidatario, per la sottoscrizione del contratto (Disciplinare di incarico), deve costituire una “garanzia definitiva” ai
sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui
all'articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo decreto. Pertanto la stipula del contratto e la consegna del servizio avverrà
solo alla consegna della documentazione richiesta;

Il Professionista dovrà produrre polizza assicurativa contro rischi derivanti dall’esercizio della professione;

La Società risulta in regola con il versamento di premi e contributi come da certificato di regolarità contributiva
allegato;

Alla luce di quanto sopra si ritene di poter procedere all’affidamento dell’incarico per Incarico per servizio di
aggiornamento del cabreo delle strade in manutenzione al municipio XIII, alla Società CO.RI.P. con sede in Roma,
Via G.A. Badoero,67 – C.F./P.IVA 06597761003;

 

La prestazione richiesta ha la durata complessiva, per tutte le attività oggetto dell’affidamento, dalla consegna
dell’affidamento fino al 31/12/2021, essendo, le risorse finanziare, allocate sul Titolo I del Bilancio di Roma Capitale.

 

Il periodo di fornitura del servizio di aggiornamento del Cabreo delle strade in manutenzione al Municipio XIII è
Dicembre 2021.

trattandosi di appalto di importo inferiore ad € 150.000,00, il contributo ANAC non è dovuto;

La garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del Codice dei Contratti Pubblici, non è dovuta secondo quanto stabilito
dall’art. 1, co. 5, del D.L. n. 76/2020;

è stato predisposto un Disciplinare di incarico “tipo” che con il presente atto viene approvato;

il contratto (Disciplinare) verrà stipulato ai sensi del comma 14, dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in
modalità elettronica, firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante e dal professionista affidatario;
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l’Amministrazione di Roma Capitale risolverà il contratto oltre che nelle ipotesi previste dagli articoli 51 e 52 del
Capitolato Generale che regola gli appalti di Roma Capitale, anche nei seguenti casi, ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 del C.C., con riserva del risarcimento dei danni:

accertato sub incarico;

cessione del contratto;

superamento dei termini massimi indicati nell’art. 4 del Disciplinare di incarico;

 

ci si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., qualora nei confronti dell’affidatario dell’incarico
sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318
c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis
c.p.;

CONSIDERATO CHE

non risultano pervenute comunicazioni di conflitto di interessi, per il presente provvedimento, da parte dei soggetti
coinvolti nel presente procedimento e del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n.
241/1990 e dell’art. 6, comma 2, ed art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma
Capitale;

attestato che ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il
Responsabile del Procedimento ha effettuato un’adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al
fine di garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all'art. 23 e 37 D.lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

è stata redatta la check list di "autocontrollo" prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario
Generale prot. RC/15824/2018;

Visti:

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

il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora applicabile;

il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;

il D.lgs n. 159/2011 e ss.mm.ii.;

il T.U.EE.LL. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con Deliberazione di Giunta
Capitolina n. 149 del 30.07.2019;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.13;

la Direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti n. RC/1287 del 20.01.2015;

la Direttiva del Segretariato Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.17 e successiva nota prot. 19114 del
26.06.17, in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna
di riferimento.
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DETERMINA 

 

di affidare l’incarico di “Servizio di digitalizzazione delle strade private non in manutenzione, ricadenti nel territorio del
Municipio XIII nonché delle aree verdi di competenza municipale”, alla Società CO.RI.P. con sede in Roma, Via G.A.
Badoero,67 – C.F./P.IVA 06597761003 (Cod. fornitore 60788) che ha offerto un ribasso del 1% sull’importo a base di
gara.

di approvare il seguente quadro economico rimodulato alla luce del ribasso del 1% offerto dal professionista:

 

Quadro economico rimodulato

Compenso attività richiesta 20.648,57  

Importo attività al netto del ribasso d’asta al 1% 20.442,08  

Iva (22%) su imponibile 4.497,26  

Totale Parcella 24.939,34  

 

 

di approvare il Disciplinare tecnico di incarico;

di attestare che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge 241/1990 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013.

 

di impegnare € 24.939,34 per i incarico professionale sul capitolo 1305892/379, C.d.R. SDP, v.e. 00SM,
1.03.02.11.999 , fonte di finanziamento: Libero, (Cod. fornitore 60788);

di procedere, per il suddetto appalto, alla consegna di urgenza ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., considerato che l’urgenza viene considerata sempre sussistente per tutte le procedure avviate a decorrere
dalla data di entrata in vigore del cosiddetto “decreto semplificazioni” e fino alla data del 31 dicembre 2021, (art. 8,
comma 1, lettera a) della Legge n. 120 dell’11.09.2020);

di attestare che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge 241/1990 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
n. 62/2013;

di esprimere, ai sensi dell'articolo 147 - bis del TUEL 267/2000 e ss.mm.ii, parere tecnico favorevole attestante
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

di attestare che, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016, la presente determinazione dirigenziale, verrà pubblicata sul
Sito di Roma Capitale, sezione “Amministrazione Trasparente”. Secondo quanto contenuto nell’articolo citato del
Codice dei Contratti, rubricato “principi in materia di trasparenza”, si attesta che i provvedimenti esecutivi, relativi alla
presente procedura, sono oggetto di pubblicazione sul profilo del Committente, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, nella home page del sito municipale ed attraverso gli strumenti indicati al secondo coma dell’art. 29 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Si dà atto, infine, che è stata predisposta la “check list” di cui alla nota del Segretario prot. n. RC/2018/15824 del
14/05/2018.
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Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo
impegno 2021 1305892 / 379 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - SDP

- GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 1.03.02.11.999 01
05

CORIP SRL SERVIZI
INTEGRATI DI
INGEGNERIA

24.939,34

 CIG ZAC33E55E7
 CUP  

 

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Si attesta di aver vigilato la presente DD secondo la check list adottata dal Ragioniere Generale con nota prot. RE
20210072179 del 22/07/2021 riscontrando la presenza di tutti gli elementi e/o allegati richiesti per la presente tipologia
di provvedimento.
Si propone per il rilascio del visto di regolarità contabile.
Assunto impegno n. 2021/33247. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FRANCESCA ROMANA NICASTRO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AVCP___Smart_CIG.pdf 

checklist.PDF 

CONTRATTO.pdf 

disciplinare_cabreo.PDF 

DURC_CORIP_scad.19.2.22.pdf 

Esecutiva_Determina_CS_1052_2021.pdf 

Esito_Istanza_14989.pdf 

G)dichiarazione_flussi_finanziari.pdf 

F)_Autocertificazione_comunicazione_antimafia.pdf 

N)_Mod_45_codificazione_creditore.pdf 

offerta_economica_.pdf 

proposta_motivata_protocollata.pdf 

TD_1929181_RiepilogoPA.pdf 

AllegatoProvvedimento___2021_12_24T085716.523.rtf 

AllegatoProvvedimento___2021_12_24T102533.425.rtf 
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