
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/1078/2022 del 11/08/2022

NUMERO PROTOCOLLO CQ/80820/2022 del 11/08/2022

OGGETTO: Autorizzazione spesa per realizzazione “Servizio d’Ingegneria ed Architettura per la progettazione, la
direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione della
manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Paola Falconieri, di via Giuseppe Ghisleri e via Ferdinando
Palasciano - PT20220436” e attivazione istruttoria mutuo.
Avvio di una indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1
comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1) della
legge 29 luglio 2021 n. 108.
Approvazione documentazione di gara.
Assunzione impegno di spesa.
CUP J89J21018810004
Gara 8678764
CIG 9359572327

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile del procedimento: Giuseppe Castiglia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 25 gennaio 2022 n. 9, immediatamente esecutiva, è stato approvato
il Bilancio di Previsione finanziario 2022 – 2024, assieme al Piano Investimenti 2022 - 2024;

che rientra nelle competenze del Municipio la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici e scolastici
nonché la manutenzione viaria e della segnaletica stradale;

che all’interno del Piano Investimenti 2022 – 2024, è stata approvata, tra le varie opere del Municipio Roma XII, il
seguente intervento:

“Manutenzione straordinaria di via Falconieri, via Giuseppe Ghisleri e via Ferdinando Palasciano”, per un importo
complessivo di € 1.390.000,00, di cui € 1.294.840,00 per quota lavori ed € 95.160,00 per incarichi professionali
esterni;

che l’intervento sopra individuato riguarda la riqualifica di tre importanti strade della zona del Municipio Roma XII;

che tali strade sono tutte soggette ad un forte flusso pedonale, con alto livello di utenza debole, in particolar modo nelle ore mattutine, per
raggiungere le scuole di ogni ordine e grado, oltre che per la presenza di attività commerciali come il mercato di San Giovanni di Dio;

che la vetustà di dette strade, unitamente alla presenza di numerose alberature, crea numerosi sinistri oltre che disagi in caso di pioggia;

che dette strade risultano individuate nei Sistemi Informativi di Roma Capitale, in particolare MPIC del Dipartimento Patrimonio e Sito del
Dipartimento Toponomastica, e precisamente:

- via Paolo Falconieri, IBU VBL11810

- via Giuseppe Ghisleri, IBU VBL10941

- via Ferdinando Palasciano, IBU VBL10504

che gli interventi sommariamente previsti, nel rispetto delle alberature presenti, risultano essere:

1) riqualificazione della pavimentazione dei marciapiedi di via Paola Falconieri, con realizzazione di nuove aiuole per le alberature;

2) rifacimento della carreggiata di via Paola Falconieri, ove necessario;

3) ripristino nei tratti dissestati del manto di sampietrini di via Giuseppe Ghisleri;

4) manutenzione della carreggiata di via Ferdinando Palasciano;

5) manutenzione delle caditoie e delle condotte di smaltimento;

6) abbattimento delle barriere architettoniche;

7) realizzazione di moli di attraversamento, ove necessario, al fine di evitare la sosta selvaggia sugli attraversamenti pedonali;
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che, stante la presenza di numerose alberature, il servizio in oggetto dovrà prevedere, nel gruppo di lavoro, la presenza di un agronomo iscritto
all’Albo;

che si è provveduto ad avviare, con nota prot. n. CQ 41855 del 28/04/2022, una procedura di ricognizione interna all’Amministrazione di Roma
Capitale per verificare la sussistenza di figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per la progettazione dell’intervento, la Direzione
Lavori, nonché per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;

che tale ricognizione ha dato esito negativo;

che l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016 stabilisce quanto segue “8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione
appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.”;

che le Linee Guida Anac n. 1, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera
n. 138 del 21/02/2018, prevedono la possibilità di procedere all’affidamento diretto di incarico di servizi di architettura ed ingegneria, per importi
inferiori ad € 40.000,00;

che, in particolare, il paragrafo 1.3.1 delle citate Linee Guida, relativo all’affidamento di incarichi di importo inferiore ad € 40.000, prevede quanto
segue: “1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma
8 (cfr. per gli appalti inferiori a € 40.000 euro anche l’art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene
negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al
riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla
congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento dell’economicità, della prestazione
resa”;

che il D.Lgs. 11 settembre 2020, n. 120 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti
per la semplificazione e l’innovazione digitale”, prevede espressamente all’art. 1 comma 2 lett. a) la possibilità di “affidamento diretto per lavori
di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro”;

le misure di semplificazione contenute nel D.Lgs. 120/2020, inizialmente previste fino al 31 dicembre 2021, sono state
prorogate fino al 30 giugno 2023 dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 1) della legge 29 luglio 2021 n. 108;

la legge 29 luglio 2021, n. 108, prevede all’art. 51, comma 1, lettera a), sub 2.1), ha modificato l’art. 1, comma 2 lett.
a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, ampliando la soglia dell’affidamento diretto per i servizi di ingegneria ed
architettura fino all’importo di € 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il
rispetto del principio di rotazione;

che, pertanto, preso atto dell’esito negativo del reperimento di personale interno all’Amministrazione, la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII,
con propria determinazione dirigenziale rep. n. 307 del 10/03/2022, prot. n. CQ 22937, ha provveduto a nominare Responsabile Unico del
Procedimento del servizio di ingegneria in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. Giuseppe Castiglia, già P.O. della
manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viario;

che il R.U.P., Ing. Giuseppe Castiglia, ha predisposto gli elaborati tecnico-economici necessari per il servizio di ingegneria
in oggetto, prot. CQ 72187 del 16/07/2022;
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che il servizio di cui all’oggetto presenta un corrispettivo netto di € 74.976,36, oltre cassa ed IVA se dovuti;

che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Castiglia, con propria nota prot. n. CQ 72189 del 16/07/2022,
tenuto conto del carico di lavoro dei tecnici dell’Ufficio Manutenzione Strade, nonché del reperimento interno andato
deserto e alla presenza di fondi per incarichi esterni all’interno del quadro dell’opera, ha proposto l’individuazione di un
professionista esterno ricorrendo ad un affidamento diretto previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett.
a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1) della legge 29 luglio 2021 n.
108, per l’esecuzione del servizio in oggetto;

che la Stazione Appaltante, così come espressamente previsto dalle Linee Guida Anac n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria” approvate il 14/09/2016 con Delibera n. 973, al fine di garantire la trasparenza e la correttezza nella
determinazione del corrispettivo, riporta di seguito il procedimento adottato per il calcolo del compenso:

Oggetto
Importo presunto

lavori al netto
dell’IVA

Tipologie
Lavori

Prestazioni richieste
secondo D.M.
17/06/2016

Stima Costi
secondo D.M.
17/06/2016

IVA e Cassa Totale

rif:202200229617 Repertorio: CQ/1078/2022 del 11/08/2022 Pagina 4 di 11



“Servizio d’Ingegneria ed
Architettura per la

progettazione, la direzione
dei lavori ed il

coordinamento della
sicurezza nelle fasi di

progettazione ed esecuzione
dell’intervento di

manutenzione straordinaria
dei marciapiedi di via Paola

Falconieri, via Giuseppe
Ghisleri e via Ferdinando
Palasciano - PT20220436”

€ 995.000,00

Impianti,
viabilità,

idraulica e
paesaggio

Qbl.01

Qbl.02

QbI.16

QbII.01

QbII.03

QbII.05

QbII.07

QbII.17

QbII.23

Consulenza agronomica

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03

QbIII.04

QbIII.05

QbIII.06

QbIII.07

Consulenza agronomica

Qcl.01

Qcl.02

Qcl.03

QcI.04

QcI.05

Qcl.06

Qcl.09

Qcl.11

QcI.12

€ 53.430,15

Spese e oneri (25%) € 13.357,54

Consulenza agronomica
comprensiva di spese

(25%)
€ 8.188,67
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Base d’asta € 74.976,36

IVA €
17.154,59

Cassa €
2.999,05

€ 95.130,00

che il corrispettivo è stato determinato considerando la progettazione di opere relative alla viabilità ordinaria V.02, con grado di complessità 0,45;

che il servizio in oggetto, individuato nel Piano Investimenti 2022 – 2024, prima annualità 2022, classificato come PT20220436 presenta una capienza
economica massima di € 95.160,00 inclusa IVA e cassa se dovuta;

che il servizio in oggetto è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in quanto superiore ad € 40.000,00, così come
previsto dall’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che il codice CUI dell’iniziativa in oggetto risulta essere S02438750586202200319;

che, seppur la normativa vigente consenta di procedere ad affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici,
la Stazione Appaltante ritiene opportuno, al fine di garantire i principi di trasparenza, economicità ed efficienza, effettuare una ricerca di mercato
mediante invito di almeno n. 2 operatori economici abilitati a tale tipologia di incarico ed in possesso delle relative competenze;

che l’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti prevede espressamente “per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a
disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

che il combinato disposto delle disposizioni, dettate in tema di spending review, art. 1, comma 450, della legge 296/2006, art. 1, commi 495 e 502
della legge 208/2015, art. 1 comma 130 della legge 145/2018, prevede l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di far ricorso al mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per gli acquisti di beni e servizi ( tout court) di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di sotto
della soglia comunitaria, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure;

che l’art. 37 comma 1 del Codice dei Contratti, fa salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

che dalla lettura combinata delle su richiamate norme, discende che l’art. 36, comma 6, del Codice dei Contratti pubblici consente l’utilizzo di altri
mercati solo in via sussidiaria, nel caso di reperimento di offerte economiche e/o qualitative più vantaggiose rispetto a quelle presenti nei cataloghi
del mercato elettronico delle P.A., ovvero nell’ipotesi di reperibilità dei beni o servizi necessitati;

che il servizio in oggetto non può essere ricondotto ad un servizio standardizzato in quanto l’attività di progettazione, stante la sua connotazione
intellettuale, dovrà tener conto, inevitabilmente, dello stato dei luoghi e degli obiettivi prefissati dalla Stazione Appaltante;
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che, pertanto, stante la natura del servizio in oggetto, nonché le limitazioni derivanti dalla difficile standardizzazione che accomuna tutti i servizi
intellettuali, si prende atto che il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – Me.P.A. non può soddisfare, in tale circostanza, le
esigenze della Stazione Appaltante;

che il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza – Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi, ha
comunicato, con propria nota prot. n. SU20180016721 del 29/10/2018, l’avvio a regime piattaforma TuttoGare per la gestione telematica delle
procedure di gara, in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/EU;

che il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giuseppe Castiglia, con propria nota prot. n. CQ 72189 del 16/07/2022, ha proposto di esperire una
indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato
dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1) della legge 29 luglio 2021 n. 108, del servizio in oggetto;

che, pertanto, gli elementi essenziali della presente determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultano essere:

 Tipo procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall’art. 51,
comma 1, lett. a), sub 2.1) della legge 29 luglio 2021 n. 108, previa indagine di mercato, tramite avvalimento della piattaforma telematica
denominata TuttoGare;

Criterio di aggiudicazione: trattandosi di affidamento diretto, previa indagine di mercato, la Stazione Appaltante utilizzerà il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice dei Contratti; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi
appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; il servizio
verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

Termine per la ricezione delle offerte: almeno 7 giorni dalla trasmissione dalla richiesta di offerta tramite portale TuttoGare;

Durata del servizio: il servizio di progettazione e C.S.P. avrà la durata massima di n. 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine
del R.U.P. a procedere ed esclusi i tempi delle sospensioni ordinate dal R.U.P. o dallo stesso autorizzate su motivata richiesta del
professionista; l’attività di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione avrà durata pari alla durata dei lavori;

Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2022 mediante accensione di prestiti;

Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed ulteriori requisiti tecnico –
professionali;

Operatori economici da invitare: Operatori economici rientranti nella Categoria 71, in un numero minimo di 2; alla presente indagine di
mercato non saranno invitati gli operatori economici già selezionati per la presentazione di offerte per l’esecuzione di servizi similari,
garantendo, in questo modo, la rotazione tra gli operatori iscritti alla piattaforma Tuttogare;

che sono stati predisposti gli elaborati tecnico – amministrativi per l’avvio dell’indagine di mercato;

che l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria di via Falconieri, via Giuseppe Ghisleri e via Ferdinando Palasciano - PT20220436”, per un
importo complessivo di € 1.390.000,00, ha la seguente copertura finanziaria:

€ 1.294.840,00 per l’esecuzione lavori a valere sul bilancio del Municipio Roma XII, Piano Investimenti 2022 – 2024, prima annualità,
capitolo/articolo 2201583/60872, ex posizione finanziaria 1MAC/QMC, vincolo di entrata 1M01/0RG – accensione di prestiti;

€ 95.160,00 per incarichi professionali esterni, a valere sul bilancio del Municipio Roma XII, capitolo/articolo 2200933/80492, ex posizione
finanziaria 0IPE/QMC, vincolo di entrata 1M01/0RG – accensione di prestiti;

che, pertanto, è necessario attivare l’istruttoria per l’attivazione del mutuo, con le modalità previste dalle note della Ragioneria Generale prot. n.
RE9659 del 29/01/2019, n. RE32254 del 30/03/2020 e n. RE18955 del 25/02/2021;
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che è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi € 95.130,00 per l’attivazione del servizio in oggetto, sul Bilancio
del Municipio Roma XII, annualità 2022, su capitolo/articolo 2200933/80492, agganciato al PT20220436, ex posizione finanziaria 0IPE/QMC;

che, del pari, è necessario procedere all’impegno di spesa di complessivi € 30,00 per il contributo di gara dovuto all’Autorità Nazionale
Anticorruzione – ANAC, ai sensi della deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021;

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni
tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, come da nota prot. n. CQ 22571 del 10/03/2022;

CONSIDERATO CHE

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del
presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

che tutti gli atti amministrativi inerenti la presente procedura verranno pubblicati sul sito istituzionale del Municipio Roma XII – Sezione
Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Vista la normativa vigente di settore relativa al nuovo codice dei contratti e concessioni D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.

Visto l’art. 31 c. 8 e all’art. 36 c.2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.

Visto le linee guida ANAC n. 1 del 14/9/2016 e n. 4 del 26/10/2016 ed aggiornate al 01/03/2018.

visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione della Assemblea Consiliare n. 8 del 7/03/2013;

DETERMINA

Di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento, e per gli effetti;

ai approvare la documentazione tecnico – amministrativa necessaria all’avvio dell’indagine di mercato, predisposta dal R.U.P. Ing. Giuseppe
Castiglia di cui al prot. n. CQ 72187 del 16/07/2022;

di avviare una indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120,
modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a), sub 2.1) della legge 29 luglio 2021 n. 108, così come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento,
con proposta motivata prot. n. CQ 72189 del 16/07/2022, di un professionista cui affidare l’esecuzione del “Servizio d’Ingegneria ed Architettura
per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dell’intervento di
manutenzione straordinaria dei marciapiedi di via Paola Falconieri, via Giuseppe Ghisleri e via Ferdinando Palasciano - PT20220436”, per un importo
complessivo di € 95.160,00;

che gli identificativi della presente procedura risultano essere:
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CUP J89J21018810004

Gara 8678764

CIG 9359572327

di avviare l’indagine di mercato, tenuto conto delle motivazioni contenute nella premessa per il mancato ricorso al Me.P.A., mediante l’avvalimento
della piattaforma telematica TuttoGare in gestione a Roma Capitale, così come previsto dalla nota prot. n. SU20180016721 del 29/10/2018 del
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza – Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi, in
ottemperanza alla Direttiva 2014/24/EU;

di prendere atto che gli elementi essenziali della presente determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
risultano essere i seguenti:

Tipo procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della legge 11 settembre 2020 n. 120, modificato dall’art. 51,
comma 1, lett. a), sub 2.1) della legge 29 luglio 2021 n. 108, previa indagine di mercato, tramite avvalimento della piattaforma telematica
denominata TuttoGare;

Criterio di aggiudicazione: trattandosi di affidamento diretto, previa indagine di mercato, la Stazione Appaltante utilizzerà il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice dei Contratti; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi
appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; il servizio
verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

Termine per la ricezione delle offerte: almeno 7 giorni dalla trasmissione dalla richiesta di offerta tramite portale TuttoGare;

Durata del servizio: il servizio di progettazione e C.S.P. avrà la durata massima di n. 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dall’ordine
del R.U.P. a procedere ed esclusi i tempi delle sospensioni ordinate dal R.U.P. o dallo stesso autorizzate su motivata richiesta del
professionista; l’attività di Direzione Lavori e Coordinamento delle sicurezza in fase di esecuzione avrà durata pari alla durata dei lavori;

Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2022 mediante accensione di prestiti;

Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed ulteriori requisiti tecnico –
professionali;

Operatori economici da invitare: Operatori economici rientranti nella Categoria 71, in un numero minimo di 2; alla presente indagine di
mercato non saranno invitati gli operatori economici già selezionati per la presentazione di offerte per l’esecuzione di servizi similari,
garantendo, in questo modo, la rotazione tra gli operatori iscritti alla piattaforma Tuttogare;

di autorizzare la spesa per la realizzazione del servizio in oggetto - PT20220436 e, conseguentemente, attivare l’istruttoria per l’attivazione del
mutuo, con le modalità previste dalle note della Ragioneria Generale prot. n. RE9659 del 29/01/2019, n. RE32254 del 30/03/2020 e n. RE18955 del
25/02/2021;

di impegnare la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento, quantificata in complessivi € 95.130,00, sul Bilancio 2022 del Municipio, a
valere sul su capitolo/articolo 2200933/80492, agganciato al PT20220436, per l’esecuzione del servizio in oggetto;

di impegnare la somma di € 30,00 a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai sensi della deliberazione n. 830 del 21/12/2021
dell’Autorità, sul Bilancio 2022 del Municipio, a valere sul su capitolo/articolo 2200933/80492, agganciato al PT20220436;

di rinviare a successiva determinazione dirigenziale l’affidamento dell’incarico in oggetto;

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio nei tempi e modi previsti dalla
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normativa vigente.

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La somma di € 95.130,00 per l’incarico in oggetto trova copertura finanziaria sul Bilancio 2022 del Municipio Roma XII, su capitolo/articolo
2200933/80492, agganciato al PT20220436;

la somma di € 30,00 per il contributo di gara a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione trova copertura finanziaria sul Bilancio 2022 del
Municipio Roma XII, su capitolo/articolo 2200933/80492, agganciato al PT20220436.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

Allegato B_Dichiarazione Presa Visione_Luoghi.docx

Check List_Contrarre Ingegneria Falconieri_Ghisleri e Palasciano.pdf

Allegato A.docx

Dettaglio CIG.pdf

DETTAGLIO_CUP_J89J21018810004_Falconieri 0IPE.pdf

Attestazione beni culturali.pdf

Proposta motivata.pdf

Disciplinare partecipazione_Bozza.pdf

MS Falconieri Ghislieri Palasciano 05 Prospetto.pdf

MS Falconieri Ghislieri Palasciano 04 Onorario.pdf

MS Falconieri Ghislieri Palasciano 03 Capitolato.pdf

MS Falconieri Ghislieri Palasciano 02 Disciplinare.pdf

MS Falconieri Ghislieri Palasciano 01 Relazione.pdf

MS Falconieri Ghislieri Palasciano 00 Elenco.pdf

doc04232620220310101148.pdf

documento di identità Castiglia.pdf
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