
ROMA
Municipio Roma X
Direzione Tecnica

stazione Appaltante: Roma capitale - Municipio Roma X - Direzione Tecnica

Oggetto: Esito della procedura di gara per I'affidamento
dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per I'appalto:
"Manutenzione straordinaria sede stradale di Via Francesco Donati, località Dragona
- oP1818410001' .
SMARTCIG:29127E0827.
lmporto a base d'asta per il Professionista pari ad € 5.800,04 comprensivo dell'lVA e
degli oneridi legge.

Si comunica che:

il giorno 16.04.2019 è stata esperita la procedura di gara, ai sensi dell'art. 30, comma 2, lett. a) del
D. Lgs 5012016, per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
per i lavori di: "Manutenzione straordinaria òede stradale diVia Francesco Donati, località Dragona -
OP1818410001", come da Verbale di indagine di mercato prot. CO64680 del 18.e4.201g;

alla gara sono stati invitati n. 4 professionisti selezionati attraverso il sistema Insprof Gare istituito
presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana di Roma Capitale di seguito
specificati:

Arch. Alessandro Ottaviani

lng. Saverio Coltellacci

Società Dinamica Srl

Arch. Alfredo Rosella

Entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 12.e4.201g, sono
pervenute presso la Direzione Tecnica del Municipio X le offerte di seguito indicate:

Professionisti Offerta
Arch. Alfredo Rosella €3.744.00
Ing. Saverio Coltellacci € 4.368.00

La Stazione Appaltante ha proceduto all'aggiudicazione con il criterio del minor prezzo sul
corrispettivo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. 5012016;

I'incarico professionale è stato prowisoriamente affidato all'Arch. Alfredo Rosella per un importo di€
3.744,00 comprensivo della cassa previdenziale ed esente da IVA ai sensi dell'art. 1 , commi da 54 a
89 della Legge 19012014 e ss.mm.ii. e non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, comma
67 della sopra citata legge,
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