Dipartimento Mobilita' e Trasporti
UFFICIO SEGRETERIA DI DIREZIONE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QG/24/2019

del 11/01/2019

NUMERO PROTOCOLLO QG/1047/2019

del 11/01/2019

Oggetto: Determinazione a contrarre e affidamento della due diligence relativa all’“Analisi e Valutazione degli
aspetti di trasporto del progetto del nuovo Stadio di Roma” mediante la procedura prevista dall’art. 36 comma 2
lettera a) del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici. Impegno di spesa per € 29.600,00 oltre IVA al 22% per
l’importo complessivo di € 36.212,00 comprensivo di Iva. Codice CIG ZD124F7B23. Autorizzazione consegna
relazione finale al 31 gennaio 2019

IL DIRETTORE
GIAMMARIO NARDI
Responsabile procedimento: GIAMMARIO NARDI
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
GIAMMARIO NARDI
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PREMESSO CHE
~~l’Assemblea Capitolina ha adottato la Deliberazione n. 32/2017, con la quale ha tra l’altro confermato la
dichiarazione di pubblico interesse alla proposta di realizzazione del Nuovo Stadio a Tor di Valle di cui alla
deliberazione di Assemblea Capitolina 132/2014;
a seguito dell’inchiesta della Procura della Repubblica per presunte irregolarità nell’ambito della materia in esame, la
Sindaca ha ritenuto opportuno congelare il procedimento in vista di una due diligence interna sui procedimenti e sugli
atti amministrativi complessivamente posti in essere dall’Amministrazione capitolina in esecuzione delle proprie
competenze istituzionali;
stante la volontà di far fronte ad esigenze di carattere eccezionale e peculiare l’Amministrazione ha deciso di fare
ricorso a competenze specifiche proprie del Dipartimento di Ingegneria dell’Ambiente del Territorio e delle
Infrastrutture del Politecnico di Torino;
tale incarico è stato formalizzato in un apposito contratto Rep n. 15 del 9 ottobre 2018 sottoscritto con il Dipartimento
di Ingegneria dell’Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture del Politecnico di Torino con firma digitale a seguito
di una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici

CONSIDERATO CHE
~~Considerato che
detto contratto prevede all’art. 4 – durata – che l’espletamento del servizio - articolato in tre fasi – si debba concludere
con la redazione della relazione finale entro il termine di tre mesi;
con email del 9 gennaio 2019 inviata al Vice Direttore Generale - Servizi al Territorio – il Politecnico di Torino, alla
luce delle comunicazioni intercorse in teleconferenza nel mese di dicembre e della riunione tenutasi con
l’Amministrazione capitolina nei primi giorni del mese di gennaio 2019 - durante la quale è stata ritenuta necessaria
l’acquisizione del documento che richiama in sostanza gli interventi programmati nel redigendo PUMS ed inerenti al
trasporto ferroviario aventi implicazioni sull’area oggetto di analisi, ha richiesto di poter fornire la relazione finale
entro la data del 31 gennaio 2019;
tale richiesta è stata formalizzata dal Politecnico di Torino con nota acquisita agli atti del Dipartimento Mobilità e
Trasporti QG 791/2019;
Ritenuto che
seppur il contratto preveda all’art. 14 il diritto per Roma Capitale di risolverlo, tra l’altro, in caso di ritardo
ingiustificato nella consegna della relazione definitiva secondo quanto previsto all’art. 4 del medesimo atto…, la
predetta acquisizione di altra documentazione legata ad interventi da programmare su di un elaborando atto proprio di
questa Amministrazione fa venir meno l’imputabilità del ritardo e di conseguenza il presupposto giuridico fissato
nell’art. 14 del contratto;
al contrario, nel rispetto dei principi di economicità, sussiste l’interesse del Committente ad acquisire la relazione
finale predisposta in modo esaustivo sulla base di ogni documentazione utile a fornire una completa analisi dei metodi
adottati e dei risultati ottenuti per la valutazione della congruità tra la domanda e l’offerta di trasporto;
Visti
Visto il Contratto Rep 15/2018;
Visto ll D.lgs. n. 267/2000 - TUEL;
Visto l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8
del 07/03/2013 e ss.mm.ii.;
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DETERMINA
~~di autorizzare la consegna della relazione finale alla data del 31 gennaio 2019.
Si attesta l'insussistenza di sitazioni di conflitto d'interessi in ottemperanza dell'art 6 bis della Legge 241/90 e dell'art 6
comma 2 e 7 del DPR 62/13.
Restano invariate le altre disposizioni previste nel contratto.
Il presente atto non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
GIAMMARIO NARDI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Nessun allegato presente per la richiesta.
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