
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo
UFFICIO APPALTI E SUPPORTO AL R.U.P.

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CS/1917/2021 del 20/12/2021

NUMERO PROTOCOLLO CS/107147/2021 del 20/12/2021

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, allo Studio Baffo Srl, per la prosecuzione
dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con
ogni asseverazione richiesta, relativo alla sede degli uffici del Municipio XIII - Via Aurelia 470- Secondo Stralcio- per le attività ai sensi del
D.P.R. 151/11 in esso presenti, nell’ambito dell’appalto lavori di “Adeguamento antincendio e messa a norma sede Municipio XIII” 
PT 20211067
CUP J84E21001180004 CIG: 9000878F7C – numero di gara 8368027

IL DIRETTORE

FRANCESCA ROMANA NICASTRO

Responsabile del procedimento: Roberto Faiella

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

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 6 del 22 gennaio 2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2021 – 2023 (Art. 170,comma 1 del D.Lgs 267/2000 e Punti 4.2 ed 8 dell'Allegato n. 4/1D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.);

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 18 febbraio 2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2021 – 2023 di Roma Capitale;

Nelle linee programmatorie 2016-2021, l’Assemblea Capitolina ha individuato, come obiettivi strategici di questa Amministrazione, il censimento, la
valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio di Roma Capitale;

gli Organi Politici del Municipio XIII hanno inserito, tra gli Obiettivi operativi del DUP, il recupero e la valorizzazione di alcune strutture in consegna
al Municipio rivolgendo una particolare attenzione agli ambienti di lavoro del Municipio XIII, al fine di produrre un miglioramento della sede, sia in
termini di sicurezza che in termini di dotazione di arredi e materiali a norma di legge.

La sede del Municipio XIII è collocata in una struttura suddivisa in 10 piani fuori terra di cui 3 considerati inferiori in quanto si sviluppano al di sotto
della quota del piazzale esterno e 7 superiori in quanto al di sopra del piazzale stesso.

I primi tre piani inferiori sono dedicati a locali tecnici ed archivi; dal piano terra al piano quinto l’edificio ospita gli uffici e le aree aperte al
pubblico; il piano sesto-sottotetto si configura come un ballatoio che dà sul piano inferiore, ed ospita due ulteriori locali tecnici.

Tra le Opere inserite già nel P.I. 2019 era inserito l’intervento dedicato alla manutenzione straordinaria della sede comprensivo di IPE per la
progettazione.

A seguito dell’espletamento di procedura di gara indetta con DD. Rep. CS/1626 del 21/11/2019, per incarico professionale per la redazione progetto
definitivo, redazione progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta, relativo alla sede degli uffici del
Municipio XIII - Via Aurelia 470, (OP1902590001), con DD rep. CS/25 del 19/1/2020 si è proceduto all’aggiudicazione allo Studio allo Studio Baffo
S.r.l. con sede in Bagnoregio (VT) Loc. San Lazzaro SNC - CAP 01022;

in data 12/02/2020 con prot. CS/13194, è stato sottoscritto digitalmente il contratto relativo all’incarico di “progettazione per la redazione
progetto fattibilità, definitivo, redazione progetto esecutivo, presentazione SCIA antincendio con ogni asseverazione richiesta, relativa alla sede
degli uffici del Municipio XIII “;

nell’ambito dell’esecuzione del contratto si è deciso di suddividere gli interventi di adeguamento antincendio in 2 fasi ed è stato redatto dal
professionista il progetto esecutivo della prima fase, sulla base dell’importo lavori a disposizione nell’annualità 2019, fondi stralciati in bilancio a
causa dei vincoli contabili imposti dal D.Lgs 118/2011.

Il 1° stralcio del progetto redatto è volto a sanare le criticità e le emergenze più rilevanti attraverso una serie sistematica di opere di adeguamento
dei piani -3, -2, -1, che sono quelli con il carico di incendio ragionevolmente prevedibile maggiore (archivi di materiale cartaceo) ed inoltre sono
anche i piani meno frequentati e conseguentemente quelli per i quali non è possibile segnalare tempestivamente la presenza di eventuali focolai di
incendio; tali obbiettivi di sicurezza possono essere raggiunti attraverso i requisiti essenziali definiti dalla Direttiva 89/106/CE e recepiti dal D.M.
Interno 09/03/2007 e dal D.M. Infrastrutture 14/01/2008 (NTC 2008).

In particolare gli interventi del primo stralcio riguardano le seguenti opere:

Adeguamento viabilità limitrofa al lato sud dell’edificio per accesso e sosta autoscala VVF;

Impianto idrico antincendio e relativa centrale di pressurizzazione e serbatoi (a tutti i piani);
Impianto di rilevazione fumi ed allarme ai piani -3, -2, -1;
Impianto di spegnimento automatico ai piani -3, -2, -1;
Controllo e verifica delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e/o separanti ai piani -3, -2, -1, al fine di garantire la
capacità portante dell’edificio;
Realizzazione di compartimentazioni ai fini antincendio ai piani -3, -2, -1, al fine di limitare la propagazione del fuoco e del fumo all’interno
della stessa opera e nelle opere limitrofe.

Il progetto consegnato è stato verificato dal Rup con verbale prot. CS/2020/47128 del 30/6/2020 .

Mentre il 2^ stralcio riguarderà le seguenti opere:

adeguamento completo dei piani che vanno dal piano terra al piano sottotetto,
adeguamento dell’impianto elettrico (comprensivo dell’illuminazione d’emergenza) ed il completamento per tutti i piani dell’edificio (dal
piano -3 al piano sottotetto)
realizzazione dei filtri fumo nei nuovi archivi del piano -1.

con nota CS/28724 del 15/3/2019 è stata effettuata la ricognizione interna presso gli altri uffici dell’Amministrazione Capitolina, per
l’accertamento della esistenza e disponibilità, tra il personale di ruolo, di dipendenti interessati all’affidamento delle attività in oggetto, tale
ricognizione ha dato esito negativo, pertanto stante la continuità progettuale con l’incarico già affidato, questa Stazione Appaltante ha ritenuto di
procedere tenendo conto del precedente esito negativo di ricognizione interna di personale;

Sulla base della stima dei costi redatta, con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 4/3/2021, prot. CS/17807 del 4/03/2021, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica con documento delle alternative progettuali ed è stato richiesto
l’inserimento nel P. I. 2021 del’opera relativa ai lavori di “Adeguamento antincendio ed interventi di messa a norma dell'edificio sede del Municipio
XIII Roma Aurelio sito in Via Aurelia n. 470” ;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 77 del 4 agosto 2021 immediatamente esecutiva, è stato approvato l’Assestamento generale al
bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, con il quale è stata inserita nel P.I. 2021 l’opera Pubblica PT20211067 – “Adeguamento antincendio e
messa a norma sede Municipio XIII“ di importo totale di € 1.750.000,00 di cui € 123.069,14 per incarichi professionali esterni e € 1.626.930,86 per
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lavori – CUP J84E21001180004 – matricola IBU: 4062, come dal seguente quadro economico:

ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO XIII ROMA AURELIO SITO IN VIA AURELIA
N. 470

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI € 1.220.000,00 € 268.400,00 € 1.488.400,00

ONERI SICUREZZA € 45.000,00 € 9.900,00 € 54.900,00

TOTALE A BASE DI GARA € 1.265.000,00 € 278.300,00 € 1.543.300,00

Lavori in Economia € 20.491,80 € 4.508,20 € 25.000,00

Pagamenti a fattura € 28.517,10 € 6.273,76 € 34.790,86

Progettazione esterna co IPE (art. 113 c.1 D. Lgs.
50/2016) € 123.069,14

Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. (*) € 23.240,00

Contributo ANAC € 600,00

TOTALE COMPLESSIVO € 1.750.000,00

Lo stanziamento a copertura dell’intero intervento pari ad € 1.750.000,00 è stato allocato nel bilancio 2021 P.I. 2021/2023 sui seguenti capitoli di
spesa :

CAP/ART 2200937/30492 posizione 2.02.03.05.001.0IPE € 123.069,14 - incarichi professionali esterni per progettazioni, studi e ricerca – SDP -
DEMANIO E PATRIMONIO – vincolo: EAVAIV00000FAAM 0RG;

CAP/ART 2201492/20853 posizione U2.02.01.09.001.1MIF € 1.626.930,86 - patrimonio indisponibile manutenzione: fabbricati civili ad uso abitativo,
commerciale e governativo - SDP - DEMANIO E PATRIMONIO - vincolo: EAVAIV00000FAAM 0RG;

nell’ambito dell’appalto lavori di “Adeguamento antincendio e messa a norma sede Municipio XIII” PT 20211067 - CUP J84E21001180004, si è
ritenuto pertanto necessario ed opportuno affidare la prosecuzione dell’incarico professionale allo studio BAFFO Srl per la redazione del progetto
definitivo, redazione progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta, relativo ai restanti piani della sede
degli uffici del Municipio XIII - Via Aurelia 470 per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti;

Il RUP è l’ing. Roberto Faiella nominato con DD CS/1602 del 29/10/2021;

il numero di CUP relativo alla presente procedura è il seguente: J84E21001180004;

per l’incarico di cui alla presente procedura, è stato attribuito dall’ANAC il seguente CIG: 9000878F7C;

matricola IBU: 4062;

benché all’interno del PT20211067 risulti uno stanziamento per incarichi professionali per € 123.069,14, si utilizzerà solo l’importo risultante dal
calcolo del corrispettivo professionale, che è ritenuto congruo con l’incarico che si intende affidare;

Per l’esecuzione del servizio richiesto, è stato pertanto calcolato l’importo del corrispettivo professionale, ai sensi del DM 17/06/2016, di €
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63.726,03 per onorario, € 2.549,04 per Contributo CNPAIA/EPAP al 4%, ed € 14.580,52 per IVA al 22%, per una spesa complessiva pari € 80.855,59
come da seguente quadro economico:

PARCELLA PROFESSIONISTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E INTERVENTI MESSA A NORMA SEDE MUNICIPIO XIII

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO

Contributo
previdenziale del 4%

IVA (22%) su
imponibile +
CNPAIA

TOTALE

Onorario (art. 5 D.M. 17/06/2016) € 63.726,03 € 2.549,04 € 14.580,52 € 80.855,59

Imponibile € 63.726,03 € 2.549,04 € 14.580,52 € 80.855,59

TOTALE PARCELLA € 80.855,59

Spese anticipate

Ritenuta d'acconto (20%) € 12.745,21 € 509,81 € 2.916,10 € 16.171,12

L’affidamento dovrà essere eseguito agli stessi patti e condizioni previste nell’incarico di cui contratto prot. CS/13194 del 12/02/2020, di cui
il presente incarico ne è il completamento, applicando all’importo il ribasso del 33,850%;

Si è quindi perfezionata la trattativa con il precitato Professionista attraverso la piattaforma MEPA (trattativa diretta ID n. 1946723)

In data 07.12.2021 lo Studio Baffo SRL ha presentato la sua offerta con il ribasso del 33,850% pari ad € 42.154,77, come da offerta che si allega;

alla luce dell’offerta presentata, il quadro economico rimodulato relativo all’importo da affidare per l’esecuzione dell’incarico in oggetto, è il
seguente:

PARCELLA PROFESSIONISTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E INTERVENTI MESSA A NORMA SEDE MUNICIPIO XIII

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO

Contributo
previdenziale del 4%

IVA (22%) su
imponibile +
CNPAIA

TOTALE
PARCELLA

Onorario (art. 5 D.M. 17/06/2016)
(al netto del ribasso d’asta al 33,850%) € 42.154,77 € 1.686,19 € 9.645,01 € 53.485,97
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Imponibile € 42.154,77 € 1.686,19 € 9.645,01 € 53.485,97

TOTALE PARCELLA € 53.485,97

Spese anticipate

Ritenuta d'acconto (20%) € 8.430,95 € 337,24 € 1.929,00 € 10.697,19

l’importo di aggiudicazione, così rimodulato, risulta essere congruo con l'incarico che viene richiesto all’aggiudicatario;

in sede di trattativa diretta sul portale Mepa, è stato richiesto al professionista di presentare, insieme alla accettazione dell’affidamento, anche la
documentazione propedeutica all’affidamento dell’appalto

dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore economico dichiarato di
essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché dei requisiti di capacità professionale e tecnico-
economica richiesti;

con l’offerta economica il professionista ha trasmesso la documentazione richiesta comprensiva della dichiarazione in merito alla tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., comunicando il codice IBAN: IT74C0306972870100000003682;

il R.U.P. ha provveduto ad effettuare le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
delle imprese in graduatoria, tramite il sistema AVCpass messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti nel portale informatico dell’A.N.A.C che
hanno avuto esito positivo, ad eccezione della regolarità fiscale, ad oggi non pervenuta;

l’affidatario risulta in regola con gli adempimenti di legge in materia contributiva, come da certificato di INARCASSA avente scadenza al 13.04.2022;

la verifica relativa all’insussistenza della causa interdittiva ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 per i nominativi inseriti tramite il
sistema antipantouflage, richiesta con protocollo n. CS/105981 del 15.12.2021;

il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con protocollo n. GB/102611 del 16.12.2021, ha comunicato l’esito delle verifiche effettuate dalle
quali non è emersa alcuna condizione prevista dall’art. 53 comma 16 ter;

considerata l’urgenza di procedere, il presente provvedimento viene adottato nelle more della verifica sulla regolarità fiscale, precisando che lo
stesso diventerà efficace, ai sensi del ex art. 32, co 7 del Codice appalti, solo all’esito positivo della stessa. In difetto, la Stazione Appaltante si
riserva la facoltà di revocare in autotutela il provvedimento adottato;

conseguentemente, la stipula del contratto avverrà solo ad avvenuta acquisizione di efficacia del presente provvedimento;

per il suddetto appalto si procederà alla consegna ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 120 dell’11.09.2020;

lo stanziamento, a copertura dell’intervento relativo all’incarico professionale di cui al PT20211067 è stato allocato nel Bilancio 2021 CAP/ART
2200937/30492 posizione 2.02.03.05.001.0IPE € 123.069,14 - incarichi professionali esterni per progettazioni, studi e ricerca – SDP - DEMANIO E
PATRIMONIO – vincolo: EAVAIV00000FAAM 0RG;

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

alla luce di quanto sopra si ritiene di poter procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo, redazione progetto
esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta, relativo alla sede degli uffici del Municipio XIII - Via Aurelia 470- 2^
Stralcio- per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti, nell’ambito dell’appalto lavori di “Adeguamento antincendio e messa a norma
sede Municipio XIII” allo Studio Baffo S.r.l. con sede in Bagnoregio (VT) Loc. San Lazzaro SNC - CAP 01022 P.IVA 02136930563; Codice Fornitore
1000289

la tempistica contrattualmente prevista è:

30 giorni (TRENTA giorni) solari naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna del servizio da parte del RUP, presentazione istanza
VV.F. per l’approvazione progetto definitivo;
Interruzione tempistica contrattuale per la verifica del progetto da parte dei VV.F., del Genio Civle e del RUP compreso le eventuali correzioni
30 giorni (TRENTA giorni) naturali e consecutivi per la redazione del progetto di Manutenzione straordinaria a livello definitivo ai sensi delle
normative vigenti.
30 giorni (TRENTA giorni) naturali e consecutivi per la redazione del progetto di Manutenzione straordinaria a livello esecutivo ai sensi delle
normative vigenti.
per l'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, si dovrà fare riferimento alla tempistica prevista per la progettazione;

30 giorni (TRENTA giorni) solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di fine lavori per la presentazione della SCIA Antincendio;

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per l’esame degli elaborati tecnici e per acquisire le
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necessarie autorizzazioni, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.

l’ammontare del corrispettivo per le prestazioni svolte, omnicomprensivo (prestazioni professionali e spese), sarà corrisposto secondo quanto
stabilito nel Disciplinare di Incarico;

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 DL 76/2020;

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;

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

il contratto (Disciplinare) verrà stipulato ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, in modalità elettronica, firmato digitalmente dalla
Stazione Appaltante e dal professionista affidatario;

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. 5 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.241/1990 e dell’art. 6, comma 2, ed art. 7 del D.P.R.
62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

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

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 33/2013 e all’art. 29 D.Lgs 50/2016;

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 s.m.i., 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;

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

il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.;

la Legge11 settembre 2020 n.120 e ss. mm. e ii.;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora applicabile;

il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

la linea guida Anac n. 1 per servizi di Architettura ed Ingegneria;

l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 222 del 3 luglio
2017;

la Direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20.01.15;

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

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,

di procedere all'affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo,
presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta, relativo alla sede degli uffici del Municipio XIII - Via Aurelia 470- 2^ Stralcio-
per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti, nell’ambito dell’appalto lavori di “Adeguamento antincendio e messa a norma sede
Municipio XIII” allo Studio Baffo S.r.l. con sede in Bagnoregio (VT) Loc. San Lazzaro SNC - CAP 01022 P.IVA 02136930563; (Codice Fornitore 1000289)
per un corrispettivo determinato in € 42.154,77 oltre a contributo integrativo 4% pari ad € 1.686,19 ed Iva 22% pari ad € 9.645,01 per complessivi €
53.485,97;

di stabilire che il presente provvedimento viene adottato nelle more dell’esito della verifica della regolarità fiscale sul portale AVCpass, precisando
che lo stesso diventerà efficace solo all’esito positivo della stessa. In difetto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare in autotutela il
provvedimento adottato;

di approvare il seguente quadro economico rimodulato alla luce del ribasso del 33,850% offerto dal professionista:

PARCELLA PROFESSIONISTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E INTERVENTI MESSA A NORMA SEDE
MUNICIPIO XIII

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

IMPORTO DELLA PRESTAZIONE

DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO

Contributo
previdenziale
del 4%

IVA (22%)
su
imponibile
+ CNPAIA

TOTALE
PARCELLA

Onorario
(art. 5 D.M.
17/06/2016)
(al netto del
ribasso
d’asta al
33,850%)

€ 42.154,77 € 1.686,19 € 9.645,01 € 53.485,97

Imponibile €
42.154,77 € 1.686,19 € 9.645,01 €

53.485,97

TOTALE
PARCELLA

€
53.485,97

contributo
ANAC € 30,00

Ritenuta
d'acconto
(20%)

€ 8.430,95 € 337,24 € 1.929,00 € 10.697,19

di approvare il Disciplinare tecnico di incarico;

di impegnare a favore dello Studio Baffo S.r.l. con sede in Bagnoregio (VT) Loc. San Lazzaro SNC - CAP 01022 P.IVA 02136930563; Codice Fornitore
1000289, l’importo complessivo di € 53.485,97, di cui € 42.154,77 di imponibile, € 1.686,19 per contributo CNPAIA, € 9.645,01 per IVA al 22%, sul
CAP/ART 2200937/30492 posizione 2.02.03.05.001.0IPE - incarichi professionali esterni per progettazioni, studi e ricerca – SDP - DEMANIO E
PATRIMONIO – vincolo: EAVAIV00000FAAM 0RG - NR

di impegnare l'importo di € 30,00 quale contributo ANAC per la presente procedura

di procedere, per il suddetto appalto, alla consegna di urgenza ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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;
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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. 50/2016;

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

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.

Assunti impegni n. 2021/33669-33670.

Anno di Esercizio: 2021 

Codice Soggetto: 94236

Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE

Codice Fiscale: 97584460584

Partita IVA: 97584460584

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2021 / 33670

CONTRIBUTO
ANAC per
affidamento
diretto, allo
Studio Baffo Srl,
della prosecuzione
dell’incarico
professionale per
la redazione del
progetto
definitivo,
redazione
progetto
esecutivo,
presentazione
S.C.I.A.
antincendio con
ogni asseverazione
richiesta, relativo
alla sede degli
uffici del
Municipio XIII - Via
Aurelia 470-
Secondo Stralcio-
per le attività ai
sensi del D.P.R.
151/11 in esso
presenti,
nell’ambito
dell’appalto lavori
di “Adeguamento
antincendio e
messa a norma
sede Municipio
XIII” 
PT 20211067
CUP
J84E21001180004
CIG: 9000878F7C –
numero di gara
8368027

2200937 / 30492 2021 9000878F7C J84E21001180004 30,00
EAVA000002 /
EAVAIV00000FAAM
0RG - NR

PT20211067

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di

Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

Codice Soggetto: 1000289

Descrizione Soggetto: STUDIO BAFFO SRL

Codice Fiscale: 02136930563

Partita IVA: 02136930563

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo

Anno di
Finanziamento CIG CUP Importo

Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2021 / 33669

Affidamento
diretto, allo
Studio Baffo Srl,
della
prosecuzione
dell’incarico
professionale per
la redazione del
progetto
definitivo,
redazione
progetto
esecutivo,
presentazione
S.C.I.A.
antincendio con
ogni
asseverazione
richiesta,
relativo alla sede
degli uffici del
Municipio XIII -
Via Aurelia 470-
Secondo Stralcio
- per le attività
ai sensi del
D.P.R. 151/11 in
esso presenti,
nell’ambito
dell’appalto
lavori di
“Adeguamento
antincendio e
messa a norma
sede Municipio
XIII” 
PT 20211067
CUP
J84E21001180004
CIG: 9000878F7C
– numero di gara
8368027

2200937 / 30492 2021 9000878F7C J84E21001180004 53.485,97
EAVA000002 /
EAVAIV00000FAAM
0RG - NR

PT20211067

Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo

Anno di
Finanziamento CIG CUP Importo

Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo

IL DIRETTORE

FRANCESCA ROMANA NICASTRO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CS20190028724-ricognizione.pdf

CS20210105500-INARCASSA.INARCASSA.2021.BAFFO.pdf

CS20200047128-verbale verifica rup.p7m

CS20210101657-DOCUMENTO PRELIMINARE PROGETTAAZIONE.pdf

Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_16873.pdf

DETTAGLIO_CUP_J84E21001180004.antincendio sede.pdf

TD_1946723_RiepilogoPA.pdf

delibera di Giunta n. 3 del 04.03.2021.Adeg.antincendio sede.pdf

rup 1602 del 29.10.2021.pdf

317-L.Invito.pdf

CHECK LIST.pdf

Polizza_Assicurativa.pdf

Tracciabilita.pdf

Determina_a contrarre 1626-2019.pdf

DISCIPLINARE DI INCARICO.pdf

mod45-STUDIO_BAFFO_SRL.pdf

Esito_Istanza_16873.pdf

DD aggiudicazione Studio Baffo con rimodulazione.pdf

TD1946723_Offerta_STUDIO_BAFFO.pdf

Stampa_Impegno_2021_33669_.pdf

Stampa_Impegno_2021_33670_.pdf
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Prot. CS_13194.pdf

DESCRIZIONE
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Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo
UFFICIO APPALTI E SUPPORTO AL R.U.P.


Determinazione Dirigenziale


NUMERO REPERTORIO CS/1917/2021 del 20/12/2021


NUMERO PROTOCOLLO CS/107147/2021 del 20/12/2021


OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020, allo Studio Baffo Srl, per la
prosecuzione dell’incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo,
presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta, relativo alla sede degli uffici del Municipio XIII -
Via Aurelia 470- Secondo Stralcio- per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti, nell’ambito dell’appalto
lavori di “Adeguamento antincendio e messa a norma sede Municipio XIII” 
PT 20211067
CUP J84E21001180004 CIG: 9000878F7C – numero di gara 8368027


IL DIRETTORE


FRANCESCA ROMANA NICASTRO


Responsabile del procedimento: Roberto Faiella


Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 


FRANCESCA ROMANA NICASTRO
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PREMESSO CHE


con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 6 del 22 gennaio 2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021 – 2023 (Art. 170,comma 1 del D.Lgs 267/2000 e Punti 4.2 ed 8 dell'Allegato n.
4/1D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.);


con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 9 del 18 febbraio 2021, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023 di Roma Capitale;


Nelle linee programmatorie 2016-2021, l’Assemblea Capitolina ha individuato, come obiettivi strategici di questa
Amministrazione, il censimento, la valorizzazione e la riqualificazione del patrimonio di Roma Capitale;


gli Organi Politici del Municipio XIII hanno inserito, tra gli Obiettivi operativi del DUP, il recupero e la valorizzazione di alcune
strutture in consegna al Municipio rivolgendo una particolare attenzione agli ambienti di lavoro del Municipio XIII, al fine di
produrre un miglioramento della sede, sia in termini di sicurezza che in termini di dotazione di arredi e materiali a norma di
legge.


La sede del Municipio XIII è collocata in una struttura suddivisa in 10 piani fuori terra di cui 3 considerati inferiori in quanto si
sviluppano al di sotto della quota del piazzale esterno e 7 superiori in quanto al di sopra del piazzale stesso.


I primi tre piani inferiori sono dedicati a locali tecnici ed archivi; dal piano terra al piano quinto l’edificio ospita gli uffici e le
aree aperte al pubblico; il piano sesto-sottotetto si configura come un ballatoio che dà sul piano inferiore, ed ospita due
ulteriori locali tecnici.


Tra le Opere inserite già nel P.I. 2019 era inserito l’intervento dedicato alla manutenzione straordinaria della sede
comprensivo di IPE per la progettazione.


A seguito dell’espletamento di procedura di gara indetta con DD. Rep. CS/1626 del 21/11/2019, per incarico professionale
per la redazione progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni
asseverazione richiesta, relativo alla sede degli uffici del Municipio XIII - Via Aurelia 470, (OP1902590001), con DD rep. CS/25
del 19/1/2020 si è proceduto all’aggiudicazione allo Studio allo Studio Baffo S.r.l. con sede in Bagnoregio (VT) Loc. San
Lazzaro SNC - CAP 01022;


in data 12/02/2020 con prot. CS/13194, è stato sottoscritto digitalmente il contratto relativo all’incarico di “progettazione
per la redazione progetto fattibilità, definitivo, redazione progetto esecutivo, presentazione SCIA antincendio con ogni
asseverazione richiesta, relativa alla sede degli uffici del Municipio XIII “;


nell’ambito dell’esecuzione del contratto si è deciso di suddividere gli interventi di adeguamento antincendio in 2 fasi ed è
stato redatto dal professionista il progetto esecutivo della prima fase, sulla base dell’importo lavori a disposizione
nell’annualità 2019, fondi stralciati in bilancio a causa dei vincoli contabili imposti dal D.Lgs 118/2011.


Il 1° stralcio del progetto redatto è volto a sanare le criticità e le emergenze più rilevanti attraverso una serie sistematica di
opere di adeguamento dei piani -3, -2, -1, che sono quelli con il carico di incendio ragionevolmente prevedibile maggiore
(archivi di materiale cartaceo) ed inoltre sono anche i piani meno frequentati e conseguentemente quelli per i quali non è
possibile segnalare tempestivamente la presenza di eventuali focolai di incendio; tali obbiettivi di sicurezza possono essere
raggiunti attraverso i requisiti essenziali definiti dalla Direttiva 89/106/CE e recepiti dal D.M. Interno 09/03/2007 e dal D.M.
Infrastrutture 14/01/2008 (NTC 2008).


In particolare gli interventi del primo stralcio riguardano le seguenti opere:


Adeguamento viabilità limitrofa al lato sud dell’edificio per accesso e sosta autoscala VVF;


Impianto idrico antincendio e relativa centrale di pressurizzazione e serbatoi (a tutti i piani);
Impianto di rilevazione fumi ed allarme ai piani -3, -2, -1;
Impianto di spegnimento automatico ai piani -3, -2, -1;
Controllo e verifica delle caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture portanti e/o separanti ai piani -3, -2, -1,
al fine di garantire la capacità portante dell’edificio;
Realizzazione di compartimentazioni ai fini antincendio ai piani -3, -2, -1, al fine di limitare la propagazione del fuoco e
del fumo all’interno della stessa opera e nelle opere limitrofe.


Il progetto consegnato è stato verificato dal Rup con verbale prot. CS/2020/47128 del 30/6/2020 .


Mentre il 2^ stralcio riguarderà le seguenti opere:


adeguamento completo dei piani che vanno dal piano terra al piano sottotetto,
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adeguamento dell’impianto elettrico (comprensivo dell’illuminazione d’emergenza) ed il completamento per tutti i
piani dell’edificio (dal piano -3 al piano sottotetto)
realizzazione dei filtri fumo nei nuovi archivi del piano -1.


con nota CS/28724 del 15/3/2019 è stata effettuata la ricognizione interna presso gli altri uffici dell’Amministrazione
Capitolina, per l’accertamento della esistenza e disponibilità, tra il personale di ruolo, di dipendenti interessati
all’affidamento delle attività in oggetto, tale ricognizione ha dato esito negativo, pertanto stante la continuità progettuale
con l’incarico già affidato, questa Stazione Appaltante ha ritenuto di procedere tenendo conto del precedente esito negativo
di ricognizione interna di personale;


Sulla base della stima dei costi redatta, con deliberazione della Giunta Municipale n. 3 del 4/3/2021, prot. CS/17807 del
4/03/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica con documento delle
alternative progettuali ed è stato richiesto l’inserimento nel P. I. 2021 del’opera relativa ai lavori di “Adeguamento
antincendio ed interventi di messa a norma dell'edificio sede del Municipio XIII Roma Aurelio sito in Via Aurelia n. 470” ;


con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 77 del 4 agosto 2021 immediatamente esecutiva, è stato approvato
l’Assestamento generale al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023, con il quale è stata inserita nel P.I. 2021 l’opera
Pubblica PT20211067 – “Adeguamento antincendio e messa a norma sede Municipio XIII“ di importo totale di € 1.750.000,00
di cui € 123.069,14 per incarichi professionali esterni e € 1.626.930,86 per lavori – CUP J84E21001180004 – matricola IBU:
4062, come dal seguente quadro economico:


ADEGUAMENTO ANTINCENDIO ED INTERVENTI DI MESSA A NORMA DELL'EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO XIII ROMA AURELIO
SITO IN VIA AURELIA N. 470


QUADRO ECONOMICO


IMPORTO LAVORI


DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE


A) IMPORTO LAVORI € 1.220.000,00 € 268.400,00 € 1.488.400,00


ONERI SICUREZZA € 45.000,00 € 9.900,00 € 54.900,00


TOTALE A BASE DI GARA € 1.265.000,00 € 278.300,00 € 1.543.300,00


Lavori in Economia € 20.491,80 € 4.508,20 € 25.000,00


Pagamenti a fattura € 28.517,10 € 6.273,76 € 34.790,86


Progettazione esterna co IPE (art. 113 c.1 D.
Lgs. 50/2016) € 123.069,14


Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. (*) € 23.240,00


Contributo ANAC € 600,00
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TOTALE COMPLESSIVO € 1.750.000,00


Lo stanziamento a copertura dell’intero intervento pari ad € 1.750.000,00 è stato allocato nel bilancio 2021 P.I. 2021/2023
sui seguenti capitoli di spesa :


CAP/ART 2200937/30492 posizione 2.02.03.05.001.0IPE € 123.069,14 - incarichi professionali esterni per progettazioni, studi
e ricerca – SDP - DEMANIO E PATRIMONIO – vincolo: EAVAIV00000FAAM 0RG;


CAP/ART 2201492/20853 posizione U2.02.01.09.001.1MIF € 1.626.930,86 - patrimonio indisponibile manutenzione: fabbricati
civili ad uso abitativo, commerciale e governativo - SDP - DEMANIO E PATRIMONIO - vincolo: EAVAIV00000FAAM 0RG;


nell’ambito dell’appalto lavori di “Adeguamento antincendio e messa a norma sede Municipio XIII” PT 20211067 - CUP
J84E21001180004, si è ritenuto pertanto necessario ed opportuno affidare la prosecuzione dell’incarico professionale allo
studio BAFFO Srl per la redazione del progetto definitivo, redazione progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio
con ogni asseverazione richiesta, relativo ai restanti piani della sede degli uffici del Municipio XIII - Via Aurelia 470 per le
attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti;


Il RUP è l’ing. Roberto Faiella nominato con DD CS/1602 del 29/10/2021;


il numero di CUP relativo alla presente procedura è il seguente: J84E21001180004;


per l’incarico di cui alla presente procedura, è stato attribuito dall’ANAC il seguente CIG: 9000878F7C;


matricola IBU: 4062;


benché all’interno del PT20211067 risulti uno stanziamento per incarichi professionali per € 123.069,14, si utilizzerà solo
l’importo risultante dal calcolo del corrispettivo professionale, che è ritenuto congruo con l’incarico che si intende affidare;


Per l’esecuzione del servizio richiesto, è stato pertanto calcolato l’importo del corrispettivo professionale, ai sensi del DM
17/06/2016, di € 63.726,03 per onorario, € 2.549,04 per Contributo CNPAIA/EPAP al 4%, ed € 14.580,52 per IVA al 22%, per
una spesa complessiva pari € 80.855,59 come da seguente quadro economico:


PARCELLA PROFESSIONISTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E INTERVENTI MESSA A
NORMA SEDE MUNICIPIO XIII


QUADRO ECONOMICO


IMPORTO DELLA PRESTAZIONE


DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO


Contributo
previdenziale del
4%


IVA (22%) su
imponibile +
CNPAIA


TOTALE


Onorario (art. 5 D.M. 17/06/2016) € 63.726,03 € 2.549,04 € 14.580,52 € 80.855,59


Imponibile € 63.726,03 € 2.549,04 € 14.580,52 € 80.855,59


TOTALE PARCELLA € 80.855,59


Spese anticipate
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Ritenuta d'acconto (20%) € 12.745,21 € 509,81 € 2.916,10 € 16.171,12


L’affidamento dovrà essere eseguito agli stessi patti e condizioni previste nell’incarico di cui contratto prot. CS/13194
del 12/02/2020, di cui il presente incarico ne è il completamento, applicando all’importo il ribasso del 33,850%;


Si è quindi perfezionata la trattativa con il precitato Professionista attraverso la piattaforma MEPA (trattativa diretta ID n.
1946723)


In data 07.12.2021 lo Studio Baffo SRL ha presentato la sua offerta con il ribasso del 33,850% pari ad € 42.154,77, come da
offerta che si allega;


alla luce dell’offerta presentata, il quadro economico rimodulato relativo all’importo da affidare per l’esecuzione
dell’incarico in oggetto, è il seguente:


PARCELLA PROFESSIONISTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E INTERVENTI MESSA A
NORMA SEDE MUNICIPIO XIII


QUADRO ECONOMICO RIMODULATO


IMPORTO DELLA PRESTAZIONE


DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO


Contributo
previdenziale del
4%


IVA (22%) su
imponibile +
CNPAIA


TOTALE
PARCELLA


Onorario (art. 5 D.M. 17/06/2016)
(al netto del ribasso d’asta al 33,850%) € 42.154,77 € 1.686,19 € 9.645,01 € 53.485,97


Imponibile € 42.154,77 € 1.686,19 € 9.645,01 € 53.485,97


TOTALE PARCELLA € 53.485,97


Spese anticipate


Ritenuta d'acconto (20%) € 8.430,95 € 337,24 € 1.929,00 € 10.697,19
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l’importo di aggiudicazione, così rimodulato, risulta essere congruo con l'incarico che viene richiesto all’aggiudicatario;


in sede di trattativa diretta sul portale Mepa, è stato richiesto al professionista di presentare, insieme alla accettazione
dell’affidamento, anche la documentazione propedeutica all’affidamento dell’appalto


dall'esame della documentazione presentata non emergono fatti od elementi ostativi all'affidamento, avendo l'operatore
economico dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale per l'affidamento degli appalti nonché
dei requisiti di capacità professionale e tecnico-economica richiesti;


con l’offerta economica il professionista ha trasmesso la documentazione richiesta comprensiva della dichiarazione in merito
alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 7 della legge 136/2010 e s.m.i., comunicando il codice IBAN:
IT74C0306972870100000003682;


il R.U.P. ha provveduto ad effettuare le verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale previste dall’art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016 delle imprese in graduatoria, tramite il sistema AVCpass messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti nel
portale informatico dell’A.N.A.C che hanno avuto esito positivo, ad eccezione della regolarità fiscale, ad oggi non pervenuta;


l’affidatario risulta in regola con gli adempimenti di legge in materia contributiva, come da certificato di INARCASSA avente
scadenza al 13.04.2022;


la verifica relativa all’insussistenza della causa interdittiva ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D. Lgs 165/2001 per i
nominativi inseriti tramite il sistema antipantouflage, richiesta con protocollo n. CS/105981 del 15.12.2021;


il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane con protocollo n. GB/102611 del 16.12.2021, ha comunicato l’esito delle
verifiche effettuate dalle quali non è emersa alcuna condizione prevista dall’art. 53 comma 16 ter;


considerata l’urgenza di procedere, il presente provvedimento viene adottato nelle more della verifica sulla regolarità
fiscale, precisando che lo stesso diventerà efficace, ai sensi del ex art. 32, co 7 del Codice appalti, solo all’esito positivo
della stessa. In difetto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di revocare in autotutela il provvedimento adottato;


conseguentemente, la stipula del contratto avverrà solo ad avvenuta acquisizione di efficacia del presente provvedimento;


per il suddetto appalto si procederà alla consegna ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) della Legge n. 120
dell’11.09.2020;


lo stanziamento, a copertura dell’intervento relativo all’incarico professionale di cui al PT20211067 è stato allocato nel
Bilancio 2021 CAP/ART 2200937/30492 posizione 2.02.03.05.001.0IPE € 123.069,14 - incarichi professionali esterni per
progettazioni, studi e ricerca – SDP - DEMANIO E PATRIMONIO – vincolo: EAVAIV00000FAAM 0RG;


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


alla luce di quanto sopra si ritiene di poter procedere all’affidamento dell’incarico per la redazione del progetto definitivo,
redazione progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta, relativo alla sede degli
uffici del Municipio XIII - Via Aurelia 470- 2^ Stralcio- per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti, nell’ambito
dell’appalto lavori di “Adeguamento antincendio e messa a norma sede Municipio XIII” allo Studio Baffo S.r.l. con sede in
Bagnoregio (VT) Loc. San Lazzaro SNC - CAP 01022 P.IVA 02136930563; Codice Fornitore 1000289


la tempistica contrattualmente prevista è:


30 giorni (TRENTA giorni) solari naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna del servizio da parte del RUP,
presentazione istanza VV.F. per l’approvazione progetto definitivo;
Interruzione tempistica contrattuale per la verifica del progetto da parte dei VV.F., del Genio Civle e del RUP compreso
le eventuali correzioni
30 giorni (TRENTA giorni) naturali e consecutivi per la redazione del progetto di Manutenzione straordinaria a livello
definitivo ai sensi delle normative vigenti.
30 giorni (TRENTA giorni) naturali e consecutivi per la redazione del progetto di Manutenzione straordinaria a livello
esecutivo ai sensi delle normative vigenti.
per l'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, si dovrà fare riferimento alla tempistica prevista
per la progettazione;


30 giorni (TRENTA giorni) solari consecutivi decorrenti dalla data del verbale di fine lavori per la presentazione della
SCIA Antincendio;


L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio per il tempo ritenuto necessario per l’esame degli elaborati
tecnici e per acquisire le necessarie autorizzazioni, senza che ciò possa comportare il riconoscimento di maggiori oneri.


l’ammontare del corrispettivo per le prestazioni svolte, omnicomprensivo (prestazioni professionali e spese), sarà corrisposto
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secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Incarico;


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 DL 76/2020;


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;


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


il contratto (Disciplinare) verrà stipulato ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, in modalità elettronica,
firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante e dal professionista affidatario;


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. 5 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.241/1990 e dell’art. 6,
comma 2, ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale;


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


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 33/2013 e all’art. 29 D.Lgs 50/2016;


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 s.m.i., 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;


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


il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii.;


la Legge11 settembre 2020 n.120 e ss. mm. e ii.;


il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la parte ancora applicabile;


il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;


la linea guida Anac n. 1 per servizi di Architettura ed Ingegneria;
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l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;


il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta
Capitolina n. 222 del 3 luglio 2017;


la Direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20.01.15;


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.


DETERMINA


per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui integralmente richiamate,


di procedere all'affidamento diretto dell'incarico professionale per la redazione del progetto definitivo, redazione progetto
esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta, relativo alla sede degli uffici del Municipio
XIII - Via Aurelia 470- 2^ Stralcio- per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti, nell’ambito dell’appalto lavori di
“Adeguamento antincendio e messa a norma sede Municipio XIII” allo Studio Baffo S.r.l. con sede in Bagnoregio (VT) Loc. San
Lazzaro SNC - CAP 01022 P.IVA 02136930563; (Codice Fornitore 1000289) per un corrispettivo determinato in € 42.154,77
oltre a contributo integrativo 4% pari ad € 1.686,19 ed Iva 22% pari ad € 9.645,01 per complessivi € 53.485,97;


di stabilire che il presente provvedimento viene adottato nelle more dell’esito della verifica della regolarità fiscale sul
portale AVCpass, precisando che lo stesso diventerà efficace solo all’esito positivo della stessa. In difetto, la Stazione
Appaltante si riserva la facoltà di revocare in autotutela il provvedimento adottato;


di approvare il seguente quadro economico rimodulato alla luce del ribasso del 33,850% offerto dal professionista:


PARCELLA PROFESSIONISTA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
ADEGUAMENTO ANTINCENDIO E INTERVENTI MESSA A NORMA SEDE
MUNICIPIO XIII


QUADRO ECONOMICO RIMODULATO


IMPORTO DELLA PRESTAZIONE


DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO


Contributo
previdenziale
del 4%


IVA (22%)
su
imponibile
+ CNPAIA


TOTALE
PARCELLA


Onorario
(art. 5 D.M.
17/06/2016)
(al netto del
ribasso
d’asta al
33,850%)


€ 42.154,77 € 1.686,19 € 9.645,01 € 53.485,97


Imponibile €
42.154,77 € 1.686,19 € 9.645,01 €


53.485,97
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TOTALE
PARCELLA


€
53.485,97


contributo
ANAC € 30,00


Ritenuta
d'acconto
(20%)


€ 8.430,95 € 337,24 € 1.929,00 € 10.697,19


di approvare il Disciplinare tecnico di incarico;


di impegnare a favore dello Studio Baffo S.r.l. con sede in Bagnoregio (VT) Loc. San Lazzaro SNC - CAP 01022 P.IVA
02136930563; Codice Fornitore 1000289, l’importo complessivo di € 53.485,97, di cui € 42.154,77 di imponibile, € 1.686,19
per contributo CNPAIA, € 9.645,01 per IVA al 22%, sul CAP/ART 2200937/30492 posizione 2.02.03.05.001.0IPE - incarichi
professionali esterni per progettazioni, studi e ricerca – SDP - DEMANIO E PATRIMONIO – vincolo: EAVAIV00000FAAM 0RG - NR


di impegnare l'importo di € 30,00 quale contributo ANAC per la presente procedura


di procedere, per il suddetto appalto, alla consegna di urgenza ai sensi del comma 8 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;


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 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. 50/2016;


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


Anno di Esercizio: 2021 


Codice Soggetto: 94236


Descrizione Soggetto: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE


Codice Fiscale: 97584460584


Partita IVA: 97584460584


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2021 /
Impegno


Affidamento
diretto, ai sensi
dell’art. 1,
comma 2, lettera
a) della L.
120/2020, allo
Studio Baffo Srl,
per la
prosecuzione
dell’incarico
professionale per
la redazione del
progetto
definitivo,
redazione
progetto
esecutivo,
presentazione
S.C.I.A.
antincendio con
ogni asseverazione
richiesta, relativo
alla sede degli
uffici del
Municipio XIII - Via
Aurelia 470-
Secondo Stralcio-
per le attività ai
sensi del D.P.R.
151/11 in esso
presenti,
nell’ambito
dell’appalto lavori
di “Adeguamento
antincendio e
messa a norma
sede Municipio
XIII” 
PT 20211067
CUP
J84E21001180004
CIG: 9000878F7C –
numero di gara
8368027


2200937 / 30492 2021 30,00


EAVA000002 /
EAVA000002
EAVAIV00000FAAM
0RG - NR


PT20211067


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


Codice Soggetto: 1000289


Descrizione Soggetto: STUDIO BAFFO SRL


Codice Fiscale: 02136930563


Partita IVA: 02136930563


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo
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2021 /
Impegno


Affidamento
diretto, ai sensi
dell’art. 1,
comma 2, lettera
a) della L.
120/2020, allo
Studio Baffo Srl,
per la
prosecuzione
dell’incarico
professionale per
la redazione del
progetto
definitivo,
redazione
progetto
esecutivo,
presentazione
S.C.I.A.
antincendio con
ogni
asseverazione
richiesta,
relativo alla sede
degli uffici del
Municipio XIII -
Via Aurelia 470-
Secondo Stralcio-
per le attività ai
sensi del D.P.R.
151/11 in esso
presenti,
nell’ambito
dell’appalto
lavori di
“Adeguamento
antincendio e
messa a norma
sede Municipio
XIII” 
PT 20211067
CUP
J84E21001180004
CIG: 9000878F7C
– numero di gara
8368027


2200937 / 30492 2021 53.485,97


EAVA000002 /
EAVA000002
EAVAIV00000FAAM
0RG - NR


PT20211067


Anno/Numero
Impegno Descrizione Capitolo/Articolo Anno di


Finanziamento CIG CUP Importo Cod.
Vincolo/Descr.Vincolo Cod.Obiettivo


IL DIRETTORE


FRANCESCA ROMANA NICASTRO
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Elenco allegati


DESCRIZIONE


Determina_a contrarre 1626-2019.pdf


CHECK LIST.pdf


CS20190028724-ricognizione.pdf


CS20200047128-verbale verifica rup.p7m


Esito_Istanza_16873.pdf


Nota_Accompagnamento_Antipantouflage_Istanza_16873.pdf


CS20210105500-INARCASSA.INARCASSA.2021.BAFFO.pdf


TD_1946723_RiepilogoPA.pdf


mod45-STUDIO_BAFFO_SRL.pdf


Polizza_Assicurativa.pdf


DD aggiudicazione Studio Baffo con rimodulazione.pdf


TD1946723_Offerta_STUDIO_BAFFO.pdf


rup 1602 del 29.10.2021.pdf


DISCIPLINARE DI INCARICO.pdf


Tracciabilita.pdf


DETTAGLIO_CUP_J84E21001180004.antincendio sede.pdf


317-L.Invito.pdf
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CS20210101657-DOCUMENTO PRELIMINARE PROGETTAAZIONE.pdf


delibera di Giunta n. 3 del 04.03.2021.Adeg.antincendio sede.pdf


Prot. CS_13194.pdf


DESCRIZIONE
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