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PREMESSO CHE 
 

nei locali del plesso scolastico denominato “Bixio-Crispi” di Largo Alfredo Oriani 1 e Via Anton Giulio Barrili 13/15,
dell’I.C. Largo Oriani, nell’ambito delle periodiche verifiche sugli edifici scolastici, sono emerse alcune criticità dovute
alla presenza di fessure e crepe in alcuni ambienti e prevalentemente ai piani superiori dell’edificio;
 

è stata rilevata una diffusa microfessurazione sull’intero plesso e un deterioramento dell’intonaco dei solai dell’ultimo
piano della scuola secondaria di primo grado, sicuramente meritevoli di ulteriori approfondimenti;

 
diversi fenomeni infiltrativi sono stati riscontrati in alcuni ambienti, in particolar modo al piano ultimo della scuola
secondaria di primo grado, ubicata nel nucleo originario realizzato negli anni 30, in corrispondenza delle terrazze piane
di copertura;

 
uno stato di fessurazione diffuso è presente in tutto il plesso;

 
la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, in fase di assestamento di Bilancio 2019, ha richiesto il finanziamento
di una pluralità di servizi di ingegneria ed architettura, volti ad accertare lo stato strutturale di alcuni edifici pubblici
scolastici, tra i quali “Servizio di ingegneria ed architettura finalizzato alla verifica strutturale degli orizzontamenti
dell’intero plesso scolastico della Scuola Elementare Crispi e della Scuola Media Bixio – OP1920950001”;

 
detto servizio è stato affidato al costituito raggruppamento di professionisti con capofila la Società TDA – Architettura
e Ingegneria S.r.l., C.F./P.IVA 14095291002 e il Dott. Geol. Marcello Franceschetti, C.F. FRN MCL 65S10 H501C;

 

con note prot. CQ 82271 del 12/10/2020, prot. CQ 85895 del 22/10/2020, integrate a mezzo p.e.c. prot. CQ 90554  del
06/11/2020  il costituito raggruppamento di professionisti incaricato del Servizio ha evidenziato criticità sul Plesso,
prevalentemente riconducibili a fenomeni di “sfondellamento” delle componenti non strutturali dei solai, nelle
fattispecie negli elementi con funzione di alleggerimento e finitura dell’intradosso, in alcuni locali del plesso
scolastico;
  

le vulnerabilità rilevate, pur non interessando le componenti strutturali del sistema costruttivo e quindi non
pregiudicando l’idoneità statica dell’impalcato, possono seriamente compromettere la pubblica incolumità in quanto il
distacco delle parti soggette a fenomeni di “sfondellamento” può raggiungere pesi consistenti;

 

alcune porzioni del Plesso scolastico  (Aree a priorità di intervento immediata - P1) sono state pertanto,
immediatamente,  interdetto all’uso con ordinanza del Presidente del Municipio Roma XII n. 6 del 10 novembre 2020;

 
il costituito raggruppamento di professionisti incaricato del Servizio, con note prot. CQ 91132 del 10/11/2020, prot.
CQ 96994 del 30/11/2020 e Prot. CQ 97287/ 97292/ 97298 del 01/12/2020, ha fornito maggiori chiarimenti in merito
agli esiti finali del Servizio di ingegneria denominato “Servizio di ingegneria ed architettura finalizzato alla verifica
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strutturale degli orizzontamenti dell’intero plesso scolastico della Scuola Elementare Crispi e della Scuola Media Bixio
– OP1920950001”;

 
il Direttore dell’Esecuzione di detto Servizio ha approvato il certificato di ultimazione delle prestazioni e di regolare
esecuzione, di cui al prot. CQ 97542 del 01/12/2020;

 
all’esito delle risultanze del Servizio, delle note di chiarimento e di quanto previsto nel progetto di fattibilità tecnico –
economica si rende necessaria, urgente ed improcrastinabile, l’esecuzione di interventi di manutenzione volti alla
messa in sicurezza di una grande porzione degli intradossi dei solai oltre alla chiusura entro il 12 gennaio 2021 di
ulteriori porzioni di edificio nelle more dell’effettuazione di tali interventi (aree a priorità di intervento P2);

 
la chiusura di porzioni dell’istituto ha già comportato la necessità di ricollocare quasi tutti gli alunni della scuola
Media, alcuni dei quali sono stati collocati in aule dell’edificio stesso altri posti in d.a.d. e parte degli alunni della
scuola dell’infanzia che sono stati collocati in altro plesso scolastico del Municipio XII, con notevoli disagi per
l’utenza;
 

le prescrizioni riportate nel Servizio de quo includono ulteriori chiusure da effettuarsi entro il 12 gennaio 2021
comportando la necessità di ricollocare gli alunni dell’ultimo piano della Scuola Media, quelli del terzo e quarto piano
della Scuola Elementare nonché l’interdizione della palestra, nelle more degli interventi di messa in sicurezza, con
notevoli disagi per il personale scolastico, per gli alunni e per la famiglie, già fortemente gravati dall’emergenza
pandemica in corso;
 

risultando necessario procedere alla progettazione di livello superiore degli interventi di messa in sicurezza del plesso
scolastico, la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, ha immediatamente avviato, con propria nota prot. n. CQ
93540 del 15/11/2020, una procedura di ricognizione interna all’Amministrazione di Roma Capitale per verificare la
sussistenza di figure professionali in possesso dei requisiti richiesti per tale adempimento, che ha dato esito negativo;

 
attesa l’assoluta necessità di procedere alla messa in sicurezza dei locali, vista anche la carenza di spazi determinata
dalla pandemia di sarscov2, risulta necessario procedere con urgenza all’affidamento, all’esterno, della progettazione
di livello superiore per l’esecuzione degli interventi de quo;
 

con determinazione dirigenziale rep. n. 1419 del 27/11/2020, prot. n. CQ 96669, è stato incaricato quale Responsabile
Unico del Procedimento degli interventi  l’Ing. Milena Galli;

 

il R.U.P. ha predisposto un disciplinare tecnico del servizio denominato “Servizio di ingegneria e architettura
finalizzato alla progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza degli orizzontamenti del plesso scolastico
denominato Bixio – Crispi dell’I.C. Largo Oriani, incluso il coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione” e,
contestualmente, un prospetto di parcella redatta secondo quanto previsto dal D.M. 17/06/2016;

 

che l’importo stimato per l’esecuzione del servizio è stato quantificato in € 30.905,26 oltre IVA e Cassa se dovuti, per
un importo complessivo di € 39.212,60;
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l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016 che 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”;

 
il periodo natalizio consentirebbe di dar corso alle lavorazioni di messa in sicurezza riducendo l’impatto sulle attività
educative e scolastiche che hanno luogo negli edifici;
 

stante la necessità di garantire la riapertura dei locali interdetti all’uso dall’ordinanza del 6 novembre u.s. (aree a
priorità di intervento P1) e di evitare ulteriori disagi per l’utenza con la chiusura di altre importanti porzioni
dell’edificio (aree a priorità di intervento P2) l’amministrazione ha avviato, in data 01/12/2020, una T.D.O. avvalendosi
dello strumento di commercio elettronico Me.Pa. (Mercato Elettronico della  Pubblica Amministrazione), non
impegnativa per l’Amministrazione, sulla disponibilità di esecuzione del servizio in oggetto ad operatore economico
esterno, già esecutore della progettazione di primo livello;

 

la conoscenza approfondita dello stato dei luoghi acquisita dall’Operatore economico T.d.A. Architettura e Ingegneria
S.r.l., C.F./P.IVA 14095291002, nel corso del precedente livello di progettazione, consente una notevole riduzione dei
tempi di esecuzione del progetto oltre a garantire omogeneità e coerenza al processo avendo l’operatore stesso redatto
il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

 

l’Operatore economico T.d.A. Architettura e Ingegneria risulta regolarmente iscritto alla piattaforma telematica
Me.P.A. per l’esecuzione di servizi di ingegneria;

 

a tale operatore è stata chiesta la disponibilità per l’esecuzione del servizio denominato “Servizio di ingegneria e
architettura finalizzato alla progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza degli orizzontamenti del
plesso scolastico denominato Bixio – Crispi dell’I.C. Largo Oriani, incluso il coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione”;

 

in data 03/12/2020, su piattaforma Me.PA., l’operatore interpellato ha trasmesso un’offerta economica in ordine a
quanto richiesto e si è impegnato ad effettuare le prestazioni con un ribasso del 30% sull’importo a base d’asta;

 

l’operatore economico, unitamente alla dichiarazione di impegno ad eseguire la prestazione e ribasso percentuale, ha
presentato la documentazione amministrativa di seguito specificata:

    1. Documento di Gara Unico Europeo (D.G.U.E.) di cui all’articolo 85 del D.Lgs. n. 50/2016, debitamente
compilato nelle Parti II, III, IV e VI – Sezioni A, B e C;
    2. Autodichiarazione attestante il mancato mutamento delle condizioni soggettive rispetto alla precedente
aggiudicazione, in riferimento ai controlli antipantouflage di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e
ss.mm.ii..

ovvero
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trasmissione della Scheda Pantouflage, utilizzando il modello allegato, di cui all’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge
190/2012, in formato Excel editabile. La scheda Pantouflage dovrà contenere l’organigramma aggiornato di tutti i
dipendenti (a qualunque titolo assunti) dell’impresa afferenti gli ultimi tre anni a far data dalla compilazione, corredato
dall’elenco dei relativi parenti e affini entro il 2° grado con i corrispettivi dati anagrafici (Organigramma anti-
pantouflage)
    3. Copia del “Patto d’integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli
Organismi partecipati” approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020, debitamente
sottoscritto e timbrato su ogni pagina dal/i titolare/i, o dal/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di
specifici poteri di firma dal titolare/i;
    4. Dichiarazione di impegno ad eseguire tutte le prestazioni indicate nel Disciplinare Tecnico e quant’altro
necessario per l’ottenimento dei pareri richiesti/necessari, nonché impegnarsi  ad eseguire le prestazioni previste nei
termini di cui alla presente nota;
    5. Abilitazione all’esercizio della professione con relativa iscrizione all’ordine professionale, nonché Curriculum
Vitae aggiornato almeno 6 mesi precedenti alla presente richiesta e copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità;
ovvero in caso di Società o Raggruppamento di Professionisti
Curriculum della Società o del Raggruppamento di Professionisti, con puntuale indicazione delle attività che verranno
svolte da ciascun professionista, aggiornato almeno 6 mesi precedenti alla presente richiesta e copia fotostatica di un
documento d’identità in corso di validità per ciascun professionista;
    6. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese, ovvero copia
conforme all’originale della Visura Camerale, di data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data di ricezione della
presente, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ed accompagnata da copia
fotostatica del documento d’identità del dichiarante in corso di validità, attestante i seguenti dati:
    • l'iscrizione presso l’Ufficio del Registro medesimo;
    • la denominazione dell’Impresa;
    • l’indicazione del titolare e/o legale/i rappresentante/i, del/dei Direttore/i Tecnico/i e in caso di società di persone
l’indicazione degli eventuali soci dell’Impresa;
    • che nel registro delle imprese non risulta iscritta, per la relativa posizione anagrafica, alcuna dichiarazione di
procedura concorsuale ai sensi della normativa vigente in materia;
    • l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto, e di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011;
    7. dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012, del/i titolare/i o del/i legale/i
rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della
sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina;

ovvero

dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma,
di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione
capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi
dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.
    8. dichiarazione sostitutiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non
aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche
amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi della Deliberazione
della Giunta Capitolina n. 13 del 31/01/2020, recante “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza per il triennio 2020-2021-2022”;
    9. Modello 45 debitamente compilato e sottoscritto dall’operatore economico;
    10. dichiarazione conto corrente dedicato alla commessa pubblica per la tracciabilità dei flussi finanziari, resa ai
sensi dell’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. e firmata dal Legale Rappresentante e corredata da copia del documento di
identità del Rappresentante stesso;

 

stante l’urgenza sopra rappresentata, considerata l’affidabilità dell’operatore economico interpellato, nonché il tipo di
procedura di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti, non si ritiene necessario richiedere la
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sottoscrizione di apposita cauzione definitiva, cosi come consentito dall’art. 103 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

 

allo stato attuale, risultano disponibili fondi in Titolo I, ex posizione finanziaria 04SM/QDP, capitolo/articolo
1308359/907 – Incarichi professionali esterni, per un importo complessivo di € 46.000,00;

 

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, prevede la possibilità di procedere all’affidamento diretto di
incarico di servizi di architettura ed ingegneria, per importi inferiori ad € 40.000,00;

 

il Responsabile del Procedimento, Ing. Milena Galli, con proposta motivata prot. CQ 98869 del 04/12/2020, preso atto
delle motivazioni sottese alla procedura, ha proposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, alla Società T.d.A. Architettura e Ingegneria s.r.l., già interpellata tramite T.d.O. sulla piattaforma
Telematica Me.P.A.;

 

la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, valutata e condivisa l’urgenza del provvedere, senza indugio, alla
progettazione di livello superiore degli interventi per la messa in sicurezza del plesso scolastico Bixio – Crispi, ritiene
necessario procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
anche senza previa consultazione di n. 2 o più operatori economici;

 

peraltro, l’importo del servizio in oggetto, rientra nelle previsioni normative già dettatae dall’art. 36 comma 2 lett. a)
del Codice dei Contratti, senza dover far ricorso alle soglie economiche maggioritarie, definite con l’entrata in vigore
della legge n. 120/2020 – Decreto semplificazione;

 

la Società T.D.A. Architettura e Ingegneria S.r.l. risulta in regola con i versamenti previdenziali dovuti come da DURC
prot. n. INPS_23579106 del 06/11/2020, con scadenza al 06/03/2021;

 

è stata acquisita la regolarità contributiva con attestazione Inarcassa, prot. n. inarcassa.2022028 del 06/11/2020;

 

sono stati verificati i casellari giudiziali del rappresentante legale e direttori tecnici della Società T.D.A. Architettura e
Ingegneria, i quali risultano nulli;

 

è stata acquisita la regolarità fiscale per la Società T.D.A. Architettura e Ingegneria, la quale risulta regolare;

 

è stata verificata l’assenza di iscrizioni alle annotazioni riservate Anac;

 

la Direzione Tecnica, con propria nota prot. n. CQ 98764 del 04/12/2020, ha avviato la verifica della scheda
Pantouflage di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., presso il Dipartimento Organizzazione
Risorse Umane;

 
rif: 202000075863 Repertorio: CQ /1468/2020 del 04/12/2020 Pagina 6 di 11

 



 

come previsto dalla nota del Segretariato Generale di Roma Capitale in ordine ai controlli antipantouflage di cui
all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., si ritiene necessario, stante l’urgenza di eseguire l’incarico in
oggetto, procedere all’affidamento dell’incarico sotto condizione risolutiva in caso di esito positivo;

 

pertanto, sussistono tutte le condizioni per affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., il servizio denominato “Servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla progettazione definitiva degli
interventi di messa in sicurezza degli orizzontamenti del plesso scolastico denominato Bixio – Crispi dell’I.C. Largo
Oriani, incluso il coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione”, alla Società T.D.A. Architettura e
Ingegneria S.r.l. - C.F./P.IVA 14095291002, con sede in Roma, codice creditore 1022091, avendo presentato un
ribasso percentuale del 30% sull’importo posto a base d’asta quantificato dalla Stazione Appaltante in € 30.905,26;

 

l’offerta presentata dalla Società T.D.A. Architettura e Ingegneria è quantificata in € 21.633,68, oltre il 4% di Cassa per
un importo di € 865,35 ed IVA al 22% di importo di € 4.949,79, per un importo complessivo di € 27.448,82;

 

è stato predisposto il contratto di affidamento contenente specifica clausola automatica di risoluzione in caso di esito
positivo dei controlli sulla scheda Pantouflage;

 

è necessario procedere all’impegno di spesa di complessivi € 27.448,82, Cassa e IVA inclusa, per l’esecuzione del
servizio in oggetto, sul Bilancio anno 2020, capitolo/articolo 1308359/907, Titolo I, posizione finanziaria 04SM –
centro di costo QDP, a favore della Società T.D.A. Architettura e Ingegneria, codice creditore 1022091;

 

il servizio in oggetto avrà la durata complessiva di n. 16 (sedici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna del
servizio, salvo sospensioni o proroghe formalmente autorizzate dal R.U.P.;

 

il cronoprogramma dei pagamenti è stato redatto attraverso la piattaforma Jroma, fissando come data il il 31 dicembre
2020;

 

la Società T.D.A. Architettura e Ingegneria S.r.l. - C.F./P.IVA 14095291002 ha trasmesso la dichiarazione dei flussi
finanziari, indicando il conto corrente Iban IT84V0100503213000000005287, con persona delegata ad operare
individuata nell’Ing. Davide Talia, C.F. TLA DVD 79D07 H501I;

 

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. CQ 95875 del 25/11/2020 del RUP;

CONSIDERATO CHE 
 

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;
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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;

 

di affidare in via diretta, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, l’esecuzione del servizio denominato
“Servizio di ingegneria e architettura finalizzato alla progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza degli
orizzontamenti del plesso scolastico denominato Bixio – Crispi dell’I.C. Largo Oriani, incluso il coordinamento della
Sicurezza in fase di progettazione”, Smart CIG Z942F962EB, alla Società T.D.A. Architettura e Ingegneria S.r.l. -
C.F./P.IVA 14095291002, con sede in Roma, codice creditore 1022091, avendo presentato un ribasso percentuale del
30% sull’importo posto a base d’asta quantificato dalla Stazione Appaltante, così come proposto dal R.U.P., Ing.
Milena Galli, con proposta motivata prot. n. CQ 98869 del 04/12/2020;

 

di impegnare la somma complessiva di € 27.448,82, Cassa e IVA inclusa, per l’esecuzione del servizio in oggetto, sul
Bilancio anno 2020, capitolo/articolo 1308359/907, Titolo I, posizione finanziaria 04SM – centro di costo QDP, a favore
della Società T.D.A. Architettura e Ingegneria, codice creditore 1022091;

 

di approvare lo schema di contratto di affidamento con incluse le conterrà specifiche clausole di risoluzione nel caso di
esito positivo in ordine ai controlli in itinere sulla scheda Pantouflage;

 

di autorizzare la stipula del contratto di affidamento;

 

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

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO
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Impegnare la somma di € 27.448,82 per l’incarico in oggetto sul Capitolo 1308359/907, fondi ordinari, a favore della
Società T.D.A. Architettura e Ingegneria, codice creditore 1022091

GRIGLIA JROMA

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
Nuovo
impegno 2020 1308359 / 907 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - QDP -

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 1.03.02.10.001 01
05

TDA ARCHITETTURA
E INGEGNERIA SRL 27.448,82

 CIG Z942F962EB
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO 2020/26089 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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