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PREMESSO CHE 

 

 

in esecuzione della Determinazione  Dirigenziale repertorio n. SO/50/2019  del 15/11/2019 del Dipartimento Progetti

di Sviluppo e Finanziamenti Europei è stato pubblicato  all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale al link 

www.comune.roma.it, sulla piattaforma tutto gare http://romacapitale.tuttogare.it e sul sito di Roma Capitale al

seguente link https://www.comune.roma.it,  per un periodo di 10 giorni  dal 19 novembre 2019  l’Avviso  Pubblico

per la presentazione di manifestazioni di interesse e contestuale presentazione di preventivo di spesa, finalizzata

all’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016, per l’individuazione di soggetti interessati,

nell’ambito del progetto europeo “Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities” c.d. “STAR Cities”, alla

realizzazione di uno studio del contesto territoriale delle aree fluviali di Roma;

come indicato nell’Avviso Pubblico i servizi oggetto dell’affidamento sono:

1. Analisi del contesto territoriale delle aree fluviali di Roma Capitale, comprensive di ricerche, raccolta di dati ed

informazioni, anche con rilievi in situ di particolari aree ritenute rilevanti, che consentano di effettuare valutazioni

sulla capacità dell’area analizzata di essere oggetto di investimenti per lo sviluppo di attività turistico-ricreative,

crescita e occupazione;

2. Elaborato/i grafico/ci del bacino del Tevere, nella parte che attraversa Roma Capitale e dell’Aniene con corredo di

immagini. Approfondimenti e rappresentazioni cartografiche riguardanti le seguenti tematiche: diverse di tipologie

di argini, rive e sponde, punti di attraversamento, ricettività, eredità culturale, piste ciclabili, attività sportive e

ricreative, navigabilità, mezzi di trasporto, parchi e aree di interesse naturalistico;

3. Individuazione di fattori rilevanti nel rapporto fiume-città, di elementi del paesaggio fluviale valorizzabili in chiave

turistica, di valorizzazione del patrimonio naturalistico, culturale, ambientale, archeologico;

4. La stesura in forma definitiva del “State of Play” del Municipio di Roma IX EUR e Regione Lazio in lingua

inglese. L’amministrazione fornirà un “draft” di tale documento che dovrà essere integrato rispetto all’area di

studio inizialmente individuata, comprendendo la Riserva Naturale Regionale Nazzano Tevere-Farfa fino al

Municipio X, nonché i tratti rivieraschi dei Municipi III e IV. L’area di studio deve comprendere anche la zona di

confine a nord di Roma identificata dai comuni di Torrita Tiberina, Nazzano, Civitella San Paolo, Fiano Romano,

Capena, Riano, Castelnuovo di Porto, Montelibretti e Monterotondo. Lo “State of Play” definitivo deve essere

integrato delle immagini, dei dati e documenti raccolti ed elaborati nelle altre attività richieste dal servizio. Per la

stesura di tale documento si dovranno utilizzare le regole di compilazione indicate dal Capofila “Val-de-Marne

Tourism Board” e contenuti nel documento allegato “State of Play– Guidelines;

5. Realizzazione di N. 2 incontri con i membri del gruppo di lavoro del Municipio di Roma IX EUR e della Regione

Lazio per la presentazione dei documenti in versione definitiva e la formazione degli stessi sugli approfondimenti

risultanti dall’esecuzione del servizio, in prospettiva della loro partecipazione ai meeting di progetto con gli altri

Partner europei;

 

CONSIDERATO CHE 

 

il servizio dovrà essere concluso entro 30 giorni naturali e consecutivi dall’affidamento, con la consegna presso la

Sede del Municipio di Roma IX EUR, Ufficio Direzione, via Ignazio Silone, n.100 Roma, della documentazione

definitiva cartacea e digitale risultante dalle attività indicate nel servizio;

come stabilito dall’Avviso Pubblico sono pervenute entro il termine indicato del 29/11/2019  ore 12:00, tramite il

portale “Tuttogare” di Roma Capitale,   n.4 (quattro) manifestazioni di interesse, di seguito elencate in ordine

cronologico di arrivo:

1. Cattaruzza Maria Elisabetta

2. RTP-Tersigni Carlo/Todini Emanuela

3. G.I.A Consulting srl
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4. RTP-De Morelli Saverio/Minervino Guglielmo

il giorno 12 dicembre 2019, presso l’Ufficio del RUP, si è proceduto ad esaminare la documentazione amministrativa

e le autodichiarazioni inviate, nell’ordine cronologico di arrivo;

si è quindi proceduto all'esame della documentazione, delle dichiarazioni e del curriculum dell'operatore Cattaruzza

Maria Elisabetta da cui emerge che l'operatore in questione, pur dichiarando la partecipazione a convegni all'estero è

risultante carente del requisito richiesto dall'Avviso Pubblico di “esperienze lavorative effettuate all'estero, per società

private o per organismi internazionali, o soggetti pubblici esteri, in qualità di consulente esperto, docente;

il R.U.P stabilisce pertanto l'esclusione dell'operatore Cattaruzza Maria Elisabetta dalla Manifestazione di interesse;

si è di seguito proceduto a valutare la documentazione presentata dall'operatore RTP-Tersigni Carlo/Todini Emanuela

da cui si evince la rispondenza alle caratteristiche e ai requisiti richiesti, in particolar modo per le esperienze lavorative

precedenti e le ricerche anche all'estero attinenti la materia;

si è proseguito con l'analisi della documentazione, delle dichiarazioni e del curriculum del Direttore Tecnico

dell'operatore G.I.A Consulting srl dalla quale non risulta dimostrata la capacità e l'esperienza professionale coerenti

con l'oggetto dell'affidamento, richiesta dall'Avviso Pubblico in particolare in ordine alla “competenza ed esperienza

con riguardo alla conoscenza delle peculiarità economiche, sociali e culturali della realtà locale, con attenzione alle

dinamiche legate al rapporto delle città con i fiumi che le attraversano ed in particolare a Roma Capitale ed il Tevere e

l'Aniene;

il R.U.P stabilisce pertanto l'esclusione dell'operatore G.I.A Consulting srl dalla Manifestazione di interesse;

si procede infine con l'esame  della documentazione, delle dichiarazioni e dei curricula  dell'operatore RTP-De Morelli

Saverio/Minervino Guglielmo dal quale non risulta dimostrata la capacità e l'esperienza professionale coerenti con

l'oggetto dell'affidamento, richiesta dall'Avviso Pubblico in particolare in ordine alla “competenza ed esperienza con

riguardo alla conoscenza delle peculiarità economiche, sociali e culturali della realtà locale, con attenzione alle

dinamiche legate al rapporto delle città con i fiumi che le attraversano ed in particolare a Roma Capitale ed il Tevere e

l'Aniene;

il R.U.P stabilisce pertanto l'esclusione dell'operatore RTP-De Morelli Saverio/Minervino Guglielmo dalla

Manifestazione di interesse;

pertanto, al termine dell'esame delle candidature alla Manifestazione di Interesse, l’operatore RTP  Tersigni

Carlo/Todini Emanuela è risultato l’unico operatore in possesso delle caratteristiche e dei requisiti richiesti dall’Avviso

Pubblico, risultando gli altri operatori esclusi, come da verbale dell’Ufficio del RUP, parte integrante del presente

provvedimento (prot.160349 del 12.12.2019)  (All.1);

il predetto operatore ha offerto, rispetto all’importo posto a base di gara, pari ad € 11.660.00 oneri ed IVA esclusi, un

ribasso percentuale di 5,66% per un importo pari a € 11.000.00 (euro undicimila) quale corrispettivo del servizio da

rendere oneri ed IVA esclusi;

il quadro economico risulta pertanto il seguente:

Offerta € 11.000,00

Importo cassa previdenziale se dovuto 4% € 440,00

Totale parziale € 11.440,00

IVA al 22 % € 2.516,80

Totale Complessivo € 13.956,80

 

l’operatore economico RTP-Tersigni Carlo/Todini Emanuela ha proceduto a presentare le dichiarazioni circa la

sussistenza dei requisiti di carattere generale (ex art. 80, comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii), ad accettare il

Protocollo di Integrità di Roma Capitale e il Codice di Comportamento e le dichiarazioni di assenza di conflitto di

interessi e di cause di divieto a contrarre con la Pubblica amministrazione e alle dichiarazioni di assenza di situazioni
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di parentela o coniugi (ALL. B – Manifestazione di interesse e preventivo);

l'Amministrazione ha proceduto all'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati

dalla RTP  in ragione dell’importo dell’affidamento come disposto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 4 (da ultimo

aggiornate con Delibera Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione numero 636 del 10 luglio 2019);

in particolare, gli operatori risultano essere in regola con gli adempimenti contributivi come da certificati di regolarità

contributiva, allegati in atti;

per tali operatori non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, come verificato dalla Visura camerale

- Verifica Procedure in corso, allegata in atti;

si è proceduto alla consultazione online del Casellario delle Imprese gestito dall’A.N.A.C., al fine di accertare

l’eventuale sussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto. Tale verifica ha avuto esito negativo come da

documentazione allegata in atti;

 

si è proceduto a richiedere alla Procura di Roma, con prot. n. CS/124748,  il Casellario Giudiziale;

le procedure di verifica sono attualmente in corso, pertanto l’efficacia del contratto sarà risolutivamente condizionata

all’esito positivo delle medesime;

con nota prot. n. SO/2708 del 17 dicembre 2019 si è provveduto alla richiesta al Dipartimento ORU della verifica delle

dichiarazioni rese su conflitto di interessi di cui all’art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012 “Antipantouflage”,

con le modalità prescritte nella Circolare prot. n. GB/2017/12626;;

 

le procedure di verifica sono attualmente in corso, pertanto l’efficacia del contratto sarà risolutivamente condizionata

all’esito positivo delle medesime;

 

l’operatore economico, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012, ha sottoscritto il “Protocollo di integrità

di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” di cui alla

Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018;

 

in data 13 dicembre 2019 si è proceduto a richiedere il  CIG in formato semplificato (Smartcig) n. Z282B311D1;

il Codice CUP assegnato al  progetto è F79F18000200006;

il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Amministrativo Maria Cristina Vergari, in servizio presso il

Municipio XIII Roma Aurelio nominata Project Manager per conto del Municipio di Roma IX EUR,  con

Determinazione Dirigenziale  n .16 del 30/05/2019 (prot. n. SO/2019/927 del 30/05/2019);

trattasi di un unico servizio pertanto non risulta possibile procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali;

è stata predisposta a cura dell’Ufficio competente la check-list come previsto dalla nota Segretariato Generale prot.

RC/2018/15824 del 14/05/2018;

il R.U.P ha attestato la congruità della spesa con riguardo al rapporto tra importo impegnato e qualità del servizio da

erogarsi, così come disposto dal Ragioniere Generale con circolare n. RE/80437/2013

si intende pertanto affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,il servizio per la

realizzazione di uno studio del contesto territoriale delle aree fluviali di Roma Capitale, nell’ambito del progetto

europeo “Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities” c.d. “STAR Cities” alla RTP da costituirsi Tersigni
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Carlo (mandatario) P. IVA 10067070580 e Todini Emanuela (mandante) P. IVA 06898341000  per un importo pari ad

€ 11.000,00 al netto del ribasso del 5,66%, oltre € 440,00 per oneri previdenziali al 4% e € 2.516,80 per IVA al 22% per

complessivi € 13.956,80 (oneri ed IVA inclusi);

per il presente provvedimento si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n.

33/2013 nell’apposita Sezione “Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art. 147 bis del T.U.E.L. nonché

dell’art. 7 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con Deliberazione del Commissario

Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina n. 37/2016;

Vista la Legge 241/1990 e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e s.m.i. codice dei contrati pubblici (CCP);

Viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4 (da ultimo aggiornate con Delibera Consiglio dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione numero 636 del 10 luglio 2019);

Vista la Delibera A.N.AC. n. 140 del 27 febbraio 2019;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7

marzo 2013;

Visto l’art. 30 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con

Deliberazione della Giunta Capitolina n.222 del 9 ottobre 2017;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa,

1. di procedere all’esclusione dalla Manifestazione di Interesse dei seguenti soggetti:

Cattaruzza Maria Elisabetta

G.I.A Consulting srl

RTP -De Morelli Saverio/Minervino Guglielmo

1. di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, all’affidamento del servizio,

come specificato in premessa,  per la realizzazione di uno studio del contesto territoriale delle aree fluviali di Roma

Capitale, nell’ambito del progetto europeo “Sustainable Tourism for Attractivity of Riverside Cities” c.d. “STAR

Cities” alla RTP da costituirsi Tersigni Carlo (mandatario) P. IVA 10067070580 e Todini Emanuela (mandante) P.

IVA 06898341000  per un importo pari ad € 11.000,00 al netto del ribasso del 5,66%, oltre € 440,00 per oneri

previdenziali al 4% e € € 2.516,80 per IVA al 22% per complessivi € 13.956,80 (oneri ed IVA inclusi);

il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D. Lgs.

n. 50/2016.

Al pagamento si provvederà con successiva Determinazione Dirigenziale, previa acquisizione di fattura

elettronica corredata da relazione dettagliata delle attività svolte.
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Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

I fondi, pari ad euro 13.956,80 (IVA ed oneri inclusi) gravano sul CdR 0FE del Bilancio 2019-2021, Annualità 2019,

Capitolo/Articolo 1316894/10907.

Il presente provvedimento viene  pubblicato, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del rispettivamente, sul sito web di Roma

Capitale sotto il profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le disposizioni di cui al

D. Lgs. n. 33/2013;

Si attesta l'assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n.

241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 FRANCO GIAMPAOLETTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

All.B_Tersigni_Todini.pdf 

allegato_n_2_mod45_c_Tersigni.pdf 

Casellario_delle_Imprese_ANAC.pdf 

Certificati_Regolarità_Contributiva.pdf 

Check_List.pdf 

CIG_Star_Cities.pdf 

DETTAGLIO_CUP_F79F18000200006.pdf 

Griglia_Contabile.rtf 

SO20190002300_Esecutiva_Determina_SO_50_2019.pdf 

SO20190002708_SO20190002708_119162888.pdf 

TODINI___allegato_n__2_mod_45.pdf 

TODINI___Dichiarazione_tracciabilità_flussi.pdf 

tracciabilità_flussi_c_Tersigni.pdf 

verbale_di_esame_e_comparazione_star_cities_firmato.pdf 

Visure_Camerali.pdf 
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