
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistica e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi, sismica e barriere
architettoniche 

Determinazione Dirigenziale

 NUMERO REPERTORIO   CS/1030/2018 del  27/07/2018

 NUMERO PROTOCOLLO  CS/78287/2018 del  27/07/2018

Oggetto: Aggiudicazione e rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto e consegna ad urgenza ai sensi
dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 all’ing. Cassarino Carlo, con domicilio in Roma - CAP 00193 - in
Via Alberico II n. 15 dell’appalto a procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi
dell’articolo 36 comma 2 lettera b) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett c) del D.Lgs
50/2016, finalizzata alla ricerca di un professionista per l’incarico di Progettista per l’appalto dei lavori messa in
sicurezza e analisi della struttura per successivo adeguamento sismico dell’edificio di proprietà denominato
“Eredità Gargiulo” sito in Vicolo della Riserva del Fontanile n.14 – Municipio XIII Roma Aurelio CIG:
7507802235 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Rodolfo Gaudio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 e Piano degli investimenti 2018-2020 in cui è stata inserita l’opera n° OP1803450001 avente come declaratoria 
“messa in sicurezza e analisi della struttura per successivo adeguamento sismico dell’edificio di proprietà denominato 
“Eredità Gargiulo” sito in Vicolo della Riserva del Fontanile n.14” per un importo complessivo di € 200.000,00;

data la specificità della progettazione e non essendo presente competente all’interno dell’Amministrazione Capitolina 
in data 25/05/2018 sono stati, tramite sistema INSPROF 2.0, estratti n. 5 nominativi di professionisti esterni 
all’Amministrazione con idonei requisiti;

con DDD n. CS/692/2018 del 25/05/2018 è stata indetta la gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 
comma 2 lettera b) con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 ricerca di un professionista 
per l’incarico di Progettista per l’appalto dei lavori messa in sicurezza e analisi della struttura per successivo 
adeguamento sismico dell’edificio di proprietà denominato “Eredità Gargiulo” sito in Vicolo della Riserva del 
Fontanile n.14 – Municipio XIII Roma Aurelio;

con lettera d’invito prot. CS/65219 del 21/06/2018, trasmessa via pec, sono stati invitati a presentare offerta n. 5 
professionisti estratti;
a partire dal 2/07/2018 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con DDD  n.  CS/887 del 
28/06/2018, per l’esame delle offerte pervenute entro i termini, fissati alle ore 12:00 del giorno 27/06/2018;
con ddd CS/926 del 6/07/2018 risultano ammessi n. 5 professionisti, come di seguito riportati, stante la completezza e 
regolarità della relativa documentazione amministrativa:

 OPERATORE ECONOMICO INVITATO
1  ANTONIO MELE
2 EDOARDO  MASTRANTONIO
3 PIETRO IANERO
4 CARLO CASSARINO
5 DIEGO FERAZZOLI

come da verbale di gara prot. CS/71236 del 06/07/2018, conservato in atti, è risultato primo in graduatoria l’ing. 
CARLO CASSARINO, con domicilio in Roma - CAP 00193 - in Via Alberico II n. 15 che ha offerto un ribasso con il 
ribasso del 50,4513%;
l’incarico verrà affidato d’urgenza sotto riserva di legge nelle more di tutte le verifiche che verranno  effettute dal RUP 
in ordine ai requisiti soggettivi e di carattere generale tramite AVCPASS della prima e seconda classificata;
il professionista al momento della consegna produrrà autocertificazione antimafia di cui all'articolo 89 del D.Lgs 
159/2011, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
per l'esecuzione dell'appalto sono stati previsti 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna d’urgenza 
dell’incarico e comunque non oltre la data del 31.12.2018;
pertanto, si può procedere all’aggiudicazione e al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei 
confronti dell’ing. CARLO CASSARINO, con domicilio in -----------------------------------che ha offerto un 
ribasso con il ribasso del 50,4513%;
vista la nota prot.n. CS/74296 del 16/7/2018 l’ing. Giuseppe Bucci è stostituito temporaneamente per il procedimento 
in questione dal Direttore Tecnico, Ing. Rodolfo Gaudio;
il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dall’Inarcassa, richiesto dalla stazione appaltante, risulta 
regolare;
• Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Tecnica e gli Elaborati Progettuali;
• Visto il D.Lgs 50/2016
• Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
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• Visto il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
• Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
• Visto il D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
• Visto lo statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;
• Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.02.2015 e s.m.i. afferente l'approvazione del protocollo di
integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;

• Visto l’art.32 c. 10 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo allo stand still

DETERMINA 

per i motivi espressi in narrativa:
di aggiudicare  e rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto e consegna ad urgenza ai sensi dell’art. 32 
commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 all’ing. Cassarino Carlo, con ----------------------------------------------------- 
dell’appalto procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera b) 
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett c) del D.Lgs 50/2016, finalizzata alla ricerca di un 
professionista per l’incarico di Progettista per l’appalto dei lavori messa in sicurezza e analisi della struttura per 
successivo adeguamento sismico dell’edificio di proprietà denominato “Eredità Gargiulo” sito in Vicolo della 
Riserva del Fontanile n.14 – Municipio XIII Roma Aurelio - Importo lavori complessivo dell’appalto è pari ad € 
44.300,37
(comprensive IVA, CNPAIA e ritenute di legge);
tale aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e ai controlli 
d’ufficio;

che si provvederà successivamente alla rimodulazione del quadro economico con conseguente riduzione degli 
impegni assunti per effetto dell’applicazione del ribasso offerto del 50,4513%;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 
bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.

IL DIRETTORE
RODOLFO GAUDIO

rif: 201800049563 Repertorio: CS /1030/2018 del 27/07/2018 Pagina 3 di 4



 Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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