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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 46 del 13.06.2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di
previsione 2019-2021 n. 1 ed è stata finanziata con Avanzo di Amministrazione, l’opera pubblica “Studio idraulico
per la risoluzione del rischio idrogeologico dell’area di Piana del Sole” - OP197600001 – P.F. 2.02.03.05.001.0IPE;

l’area edificata di Piana del Sole è stata nel tempo oggetto di diversi allagamenti, dovuti principalmente all’assenza di
una fognatura pluviale e all’insufficiente capacità di trasporto dei canali di bonifica che, nati con funzioni irrigue e di
drenaggio di aree agricole, attualmente sono preposti allo smaltimento delle acque meteoriche provenienti da aree
impermeabili;

Roma Capitale, il Comune di Fiumicino, la Società Aeroporti di Roma (A.d.R.) e il C.B.T.A.R., hanno concordato
l’individuazione di nuovi interventi, che consentirebbero, nel tempo, di perseguire l’obiettivo della messa in sicurezza
idraulica per tutta l’area in esame – che comprende sia la parte ricadente nelle aree di Roma Capitale (Piana del Sole),
sia la parte ricadente nel Comune di Fiumicino (Vignole), di cui si prevede una futura urbanizzazione;

nello specifico, si prevede la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro a cui afferirebbero, o le acque del solo
comprensorio di Roma Capitale, o le acque dei comprensori dei Comuni di Roma Capitale e Fiumicino ubicati ad est
delle piste aeroportuali;

le caratteristiche e le finalità delle attività di studio da commissionare sono dettagliate nell’avviso pubblico esplorativo
allegato al presente provvedimento (Allegato A) del quale forma parte integrante e sostanziale, nel quale sono altresì
indicati:

le caratteristiche e le finalità delle attività di studio da commissionare;
l’importo e la durata del servizio;
le condizioni di partecipazione e requisiti;
le capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzative;
l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’aggiudicazione del servizio, in base a
quanto previsto dall’art. 95, comma 3, lett. b del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
modalità e termini di presentazione della domanda.

 

CONSIDERATO CHE 
 

in ossequio ai principi di trasparenza e imparzialità della P.A., nonché per favorire la massima partecipazione, il
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche,
intende acquisire manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per
l’affidamento del “Servizio di attività di studio integrativa finalizzata all’approfondimento delle cause di
inondazioni e allagamenti Piana del Sole - Municipio XI”;

l’Avviso pubblico è preordinato a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione per lo
specifico affidamento e tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura di
gara, né costituisce proposta contrattuale e, pertanto, non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva la
facoltà di interrompere in qualsiasi momento, ovvero sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte, il presente
procedimento o di non dare seguito alla selezione per l’affidamento di cui trattasi, senza che alcuno possa vantare
pretesa;

la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
denominata TuttoGare, mediante la quale saranno gestite tutte le fasi;
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gli operatori economici che presenteranno manifestazioni di interesse valide a seguito dell’indagine di mercato, previa
selezione da parte dell’Amministrazione, saranno invitati a presentare offerta tramite la medesima piattaforma;

DATO ATTO CHE:

occorre approvare i seguenti allegati:

- ALLEGATO A – Avviso pubblico per manifestazione di interesse;

- ALLEGATO B – Modulo di domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;

le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del Procedimento, nominato con
Determinazione Dirigenziale rep. QN n. 363 del 22.03.2019 che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni
presentate, redigerà un elenco degli operatori ammessi;

l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare gli operatori economici da
invitare alla procedura di affidamento, qualora l’elenco degli interessati ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni
presentate, sia superiore a dieci;

l’invito sarà esteso ad un massimo di 10 interessati in possesso dei requisiti richiesti;

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

viste le Linee Guida A.N.AC. n. 4, così come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 e al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con Legge 14 giugno n. 55 con
delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Considerato che, il presente atto rientra nel novero delle competenze dirigenziali, conformemente a quanto stabilito
dall’art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’A.C. n. 8 del 07.03.2013,
come modificato ed integrato dalla Deliberazione dell'A.C. n. 5 del 30 gennaio 2018;

 

  

 
DETERMINA 

 

- di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

- di approvare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse per l’individuazione degli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l’affidamento del “Servizio di attività di studio integrativa finalizzata all’approfondimento delle cause
di inondazioni e allagamenti piana del sole - Municipio XI”;

- di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-
procurement denominata TuttoGare, in adempimento di quanto disposto dall’art. 58 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- di dare atto che tale Avviso è preordinato a conoscere gli operatori interessati a partecipare alla procedura di selezione
per lo specifico affidamento e, pertanto, non impegna né vincola in alcun modo l’Amministrazione alla prosecuzione
della procedura per il relativo affidamento;

- di approvare l’Avviso pubblico per manifestazione di interesse (allegato A) e il modulo di domanda di partecipazione
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alla manifestazione di interesse (allegato B);

- di dare atto che l’invito sarà esteso ad un massimo di 10 interessati in possesso dei requisiti richiesti e che
l’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare i soggetti da invitare alla
procedura di affidamento, qualora l’elenco degli operatori ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni presentate, sia
superiore a dieci;

- di procedere alla pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale nel profilo committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” in base a quanto previsto ai sensi
dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

 

Si attesta che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

Il presente provvedimento non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in quanto
non comporta impegno di spesa.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_363_NOMINA_RUP_PIANA_DEL_SOLE.pdf 

check_list.pdf 

ALL_A_Piana_del_Sole_Manifestazione_di_Interesse.pdf 

ALL_B_modulo_per_manifestare_interesse.pdf 
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