
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1664/2020 del  24/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/104368/2020 del  24/12/2020

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,“Servizio di
ingegneria ed architettura per progettazione per adeguamento degli edifici del Municipio Roma XII finalizzata
alla risoluzione delle problematiche di umidità nei plessi scolastici G. Oberdan e Buon Pastore - PT20190271”,
per un importo di € 30.000,00. Affidamento incarico alla società Istemi S.r.l. P.IVA 04629350655, rappresentata
legalmente dal Sig. Nicolino Messuti, con sede legale in Via De Lombardi, 23 84085 Mercato San Severino (SA).
Approvazione lettera di commessa e autorizzazione alla stipula. SMART CIG Z2B2B4271E 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Arch, Cristian Filagrossi Ambrosino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

che con Deliberazione n. 143 del 21 dicembre 2018 l’Assemblea Capitolina ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e l’unito Piano degli Investimenti 2019-2021 che ricomprende gli interventi la cui copertura
finanziaria per l’anno 2019 è prevista mediante ricorso all’indebitamento per un importo complessivo di €
300.180.378,90;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, in fase di assestamento di Bilancio, ha richiesto il finanziamento di
una pluralità di servizi di ingegneria ed architettura volti ad accertare lo stato strutturale di alcuni edifici pubblici
scolastici;

 

che, nello specifico, sono stati approvati e finanziati, a seguito dell’approvazione dell’Assestamento di Bilancio, di cui
alla deliberazione Assemblea Capitolina n. 59 del 31 luglio/1 agosto 2019, i seguenti servizi:

 

PT20190629 - Servizio di ingegneria ed architettura per diagnosi energetica, valutazione acustica e microclimatica
incluse indagini/monitoraggi strumentali e progettazione esecutiva degli interventi di mitigazione – Asilo Nido
Aquilanti - importo € 15.000,00;

 

PT20190271 – Servizio di ingegneria ed architettura per progettazione per adeguamento degli edifici del Municipio
Roma XII – importo € 30.000,00;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1851 del
17/12/2019, prot. n. CQ 132039, ha nominato Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., l’Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino per l’intervento in oggetto;

 

che, pertanto, si è provveduto ad avviare, con propria nota prot. n. CQ115257 del 31/10/2019, una procedura di
ricognizione interna all’Amministrazione di Roma Capitale per verificare la sussistenza di figure professionali in
possesso dei requisiti richiesti per il servizio in oggetto;

 

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.”;
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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 le attività sommariamente previste dal servizio in oggetto risultano essere:

Rilievi, sopralluoghi, definizione ed espletamento di tutte le indagini diagnostiche/strumentali necessarie per
l’individuazione delle cause dei fenomeni descritti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: indagini
termografiche, indagini con strumenti dielettrici, metodo ponderale secondo la norma UNI 11085:2003,
termoigrometriche, etc.)

Redazione di n. 2 relazioni tecniche asseverate (una per ciascuna scuola), contenente anche gli esiti delle indagini
di cui al punto 1), comprensiva di elaborati grafici, che certifichi e localizzi chiaramente le cause dei fenomeni di
umidità.

Redazione di n. 2 progetti esecutivi (inerenti gli interventi di risoluzione delle problematiche di umidità riscontrate
in ciascuna scuola), secondo quanto previsto dall’art. 23, c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del
D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. (fino a quando vigenti) o dalle indicazioni delle specifiche linee guida emanate
dall’ANAC ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 anche mediante l’uso di materiali e tecniche a ridotto impatto
ambientale durante il ciclo di vita dell’opera nel rispetto dei CAM edilizia. Richiesta ed interlocuzione con i vari
Enti al fine di ottenere i N.O. propedeutici all’esecuzione delle indagini e alla progettazione.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: l’incarico verrà svolto in ottemperanza all’art. 91 del D.Lgs.
81/08 e ss.mm.ii.

 

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 n. 15 operatori economici abilitati a tale
tipologia di incarico ed in possesso delle relative competenze, mediante l’avvalimento della piattaforma telematica
denominata “TuttoGare” in gestione a Roma Capitale;

 

che, nello specifico, 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 della gestione telematica delle procedure di gara mediante la piattaforma TuttoGare, in
ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/EU;

 

che, qualora i preventivi proposti dagli operatori economici dovessero eccedere la somma complessiva di € 30.000,00,
la Stazione Appaltante non potrà procedere all’affidamento del servizio in oggetto stante l’indisponibilità finanziaria;
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che, pertanto, gli elementi essenziali della presente determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, risultano essere:

 

1. Tipo procedura: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., previa
indagine di mercato, tramite avvalimento della piattaforma telematica denominata TuttoGare;

2. Criterio di aggiudicazione: trattandosi di affidamento diretto, previa indagine di mercato, la Stazione Appaltante
valuterà le offerte pervenute al fine di individuare quella in grado di assicurare soluzioni complessivamente
migliorative, sia sotto il profilo qualitativo che economico, che consentano una riduzione dei tempi di
analisi/elaborazione e al tempo stesso garantiscano la restituzione di risultati approfonditi ed esaustivi; inoltre si
terrà conto della chiarezza e della completezza sull’efficacia del sistema diagnostico indicato, nonché della stima
dei costi per la prestazione richiesta, suddivisa per indagini strumentali e onorario professionale; 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;

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

4. Durata del servizio: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna, salvo eventuali offerte
migliorative dell’operatore economico aggiudicatario;

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2019;

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

7. Operatori economici da invitare: n. 15 Operatori economici rientranti nella Categoria 71; alla presente indagine
di mercato non potranno essere 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 la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. N. 1914 del
30/12/2019, prot. n. CQ 134880, ha approvato l’avvalimento di un professionista esterno per l’esecuzione del servizio
stabilendo l’avvio di una indagine di mercato attraverso la piattaforma TuttoGare;

 

che la Direzione Tecnica ha avviato la procedura n. # 324 e sono stati invitati a presentare offerta n. 15 operatori
economici, già iscritti al portale TUTTOGARE, inseriti nella categoria merceologica 71 – Servizi architettonici, di
costruzione, ingegneria e ispezione, come appresso specificato:

 

N. P. IVA/CF DENOMINAZIONE

1 00737140574 CASCIANI GIANCARLO
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2 01483600688 DI PROSPERO ANGELO

3 02632310609 FERAZZOLI VANESSA

4 00596190561 FORTUNA ROBERTO

5 07357600720 GAMI ENGINEERING SRL

6 04629350655 ISTEMI SRL

7 MLFCDF84M05C352Z MALFARA CLAUDIO FRANCESCO

8 MSSGRG55R18H501E MASSACCESI GIORGIO

9 14777591000 MPV INGEGNERIA SRLS

10 09729350588 PERTOSA RAFFAELE

11 IT09125210584 ROIA ROSSANA

12 SNTFBA66R28H501K SANTACROCE FABIO

13  STUDIO TECNICO CARDAROPOLI MAURO CAPACCHIONE ROMINA INGEGNERI ASSOCIATI

14 03544821006 STUDIO TECNICO ASSOCIATO ARCHH. ZANINI E PAROLIN

15 10059501006 TREZZA MARIA PIA

 

che il termine ultimo per la ricezione delle offerte era fissato per il giorno 10/02/2020, ore 10:00;

 

che entro il termine ultimo sono pervenute a sistema 3 offerte presentate, dai seguenti operatori economici:

P. IVA/CF DENOMINAZIONE
00737140574 CASCIANI GIANCARLO
04629350655 ISTEMI SRL
MSSGRG55R18H501E MASSACCESI GIORGIO

 

che la Direzione Tecnica del Muncipio Roma XII, con propria disposizione di servizio n. 3 del 02/03/2020, prot. n. CQ
20764, ha disposto il supporto al R.U.P. nella valutazione delle offerte pervenute.

 

che si sono riuniti, assieme al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, i
dipendenti individuati nella disposizione di servizio n. 3 del 02/03/2020, per la valutazione delle offerte pervenute;

 

che il Gruppo di Lavoro, in prima seduta tenutasi il 02/04/2020, ha proceduto all’apertura delle offerte pervenute per
la valutazione/verifica della documentazione amministrativa a corredo delle offerte presentate, rilevando quanto
segue:

 

Ing. Giancarlo CASCIANI: il professionista ha presentato tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare
d’incarico, ma nell’elenco dei servizi svolti negli ultimi tre anni (2016/2017/2018) non si evincono i compensi per i
servizi prestati;

 

2) Soc. ISTEMI S.R.L.: la Società ha presentato tutta la documentazione richiesta nel Disciplinare d’incarico, ma non
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viene indicato in nessun documento il nominativo del professionista che eseguirà la progettazione esecutiva né il
nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

 

3) Arch. Giorgio MASSACCESI: il professionista ha presentato documentazione non completa, in particolare
mancano l’allegato A e la dichiarazione di cui all’art. 14, punto 13, inoltre alcune parti del DGUE non sono compilate;

 

che, pertanto, il Gruppo di Lavoro ha ritenuto necessario richiedere a tutte le Società offerenti una integrazione
documentale, assegnando come termine ultimo per la presentazione della documentazione integrativa la data del
14/04/2020, consistente in:

 

1. Ing. Giancarlo CASCIANI:

1. Nell’elenco presentato, Modello B2 allegato al C.V., non si evincono i compensi per il servizio prestato ma
solamente l’importo dei lavori progettati; pertanto si chiede di trasmettere un elenco dei servizi prestati negli
ultimi 3 anni (2016/2017/2018), con indicazione della parcella a dimostrazione del possesso dei requisiti
previsti nel Disciplinare di gara.

2. ISTEMI S.R.L.:

1. Indicazione del nominativo del professionista iscritto all’Albo che eseguirà la progettazione esecutiva;

2. Indicazione del nominativo del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.

3. Arch. Giorgio MASSACCESI:

1. Allegato A di cui al Disciplinare di gara di cui all’Art. 14, punto 6, come da modello messo a disposizione
dalla Stazione Appaltante;

2. Dichiarazione di cui all’art. 14, punto 13, del Disciplinare di gara;

3. Compilazione del DGUE nelle seguenti parti:

1. parte III – Motivi di Esclusione – Lettera C: motivi legati a insolvenza, conflitto interesse o illeciti
professionali, di alcune dichiarazioni;

2. parte IV – Criteri di selezione – Lettera B: Capacità economica e finanziaria, punto 5 – importo assicurato
dalla copertura contro i rischi professionali.

 

che il Gruppo di Lavoro, in data 19/02/2020, ha provveduto all’apertura delle integrazioni pervenute e, dopo attenta
analisi delle Relazioni Tecnico – Economiche e relative integrazioni documentali, ha provveduto ad elaborare un
prospetto sintetico degli elementi ivi contenuti, e precisamente:

 

OPERATORE

ECONOMICO
INDAGINI TEMPI INTERVENTI PREFIGURATI OFFERTA

ECONOMICA

Nel caso di umidità di risalita verrà
valutata l’opportunità di predisporre
interventi a pavimento mediante
realizzazione di solette aerate e/ o
pavimentazioni soprelevate
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CASCIANI
GIANCARLO

1) Rilievo accurato dello stato di fatto;

2) Esecuzione di Saggi e indagini
endoscopiche nelle murature e nelle zone
interrate;

3) Rilevazioni termografiche all’infrarosso;

4) Indagini igrometriche ambientali e di
superficie e in profondità a microonde;

5) Rilievo punto di Rugiada;

6) Indagini chimico-fisiche per la valutazione
dei materiali;

7) Indagini per verificare la presenza di falde
e/o acqua sotterranea

 

Per le indagini:
15 gg per
ciascuna scuola

Per la
progettazione:
non viene
indicato nulla.

 

Nel caso di umidità di risalita e/o di
risanamento delle murature in
elevazione sarà adeguatamente
valutato lo stato di fatto controterra
e verificata l’opportunità di
realizzare delle intercapedini
isolanti dall’esterno in modo da
risanare le murature portanti anche
dal punto di vista strutturale .

Gli interventi prevederanno
prevalentemente la realizzazione di
intercapedini isolanti aerate
dall’esterno con adeguate
canalizzazioni di ventilazioni da
realizzarsi con materiali e tecniche
tradizionali, più pregevoli dal punto
di vista ambientale.

Una volta risolte a monte le
problematiche si procederà al
conseguente risanamento di
intonaci e pavimenti.

Nel caso di impossibilità ad
intervenire dall’esterno, verranno
studiati degli interventi dall’interno
volti alla formazione sempre di
intercapedini e, ove non fosse
possibile si procederà alla
realizzazione di barriere isolanti
mediante posa in opere di resine
realizzate con componenti a ridotto
impatto ambientale.

Onorario
professionale:
13.000 euro
oltre IVA e
cassa

 

Indagini:
6639,34 oltre
IVA

ISTEMI SRL

1) Sopralluogo preliminare con impiego di
Termocamera, strumento radar, stazioni GPS
e stazioni totali robotizzate.

2) Indagini igrometriche: utilizzo di un
misuratore di umidità MO257 – Extech, dotato
di una sonda sferica che a contatto con il
manufatto ne rileva l’umidità senza
provocaredanni superficiali. Sarà creata quindi,
una mappa dei livelli di umidità (Figura 1) per il
tramite del software Golden Surfer.

3) Indagine termografica: sarà utilizzata una
termocamera tipo flir T420BX. Le foto
termiche raccolte saranno post-elaborate
tramite software Flir Tool in modo da
assegnare ad ogni intervallo di colore il
corrispondente range di temperatura. Le
immagini rilevate saranno ordinate in apposite
schede, riportate nel report termografico.

4) Determinazione del contenuto d’acqua:
Metodo ponderale UNI 11085:2003

5) Indagine geoelettrica: sarà utilizzato un
georesistivimetro A6000-S/E della M.A.E. Il
software che verrà utilizzato è il RES2DINV
(vers. 4.03 - May 2014) della Geotomo
Software, in grado di determinare un modello
di resistività bidimensionale per il terreno a
partire dai dati ottenuti da un profilo di
resistività.

6) Indagine georadar: sarà utilizzato un
georadar Detector Duo prodotto dalla IDS. Per
elaborare i dati sarà utilizzato il software

E' presente un
cronoprogramma
nella relazione

Per le indagini:
51 giorni

Per la
progettazione:
30 giorni

Totale: 11
settimane

 

Nessuna indicazione

Onorario
professionale:
10.419,55
euro oltre IVA
e cassa

 

Indagini:
5196,45 oltre
IVA
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Reflexw.

MASSACCESI

GIORGIO

1) Verifica della funzionalità della fognatura e
se un mal funzionamento possa essere la
causa dell’umidità.

2) Indagine sulla rete pluviale perimetrale con
verifica delle condizioni dei torrini metallici di
ventilazione delle rosette interne alle murature
(che a vista appaiono

particolarmente compromesse cfr. foto
allegata). Detti elementi appaiono tra le
probabili cause di infiltrazioni direttamente
all’interno dello spessore murario;

3) Sarà verificata anche la presenza di
un’eventuale intercapedine che
opportunamente indagata e trattata potrebbe
contribuire alla soluzione del problema;

4) Verrà comunque indagato il sistema di
fognatura, accertando che sia dotato di
dispositivi antirigurgito in efficienza e verrà
verificato se vi è presenza di perdite da
tubazioni idriche e dai pluviali.

Nessuna
indicazione Nessuna indicazione

Onorario
professionale:
13.000,00
euro oltre IVA
e cassa

 

Indagini:
7000,00 oltre
IVA

 

che l’analisi delle offerte è consistita nell’individuazione dell’offerta in grado di assicurare soluzioni
complessivamente migliorative, sia sotto il profilo qualitativo che economico, che consentano una riduzione dei tempi
di analisi/elaborazione e al tempo stesso garantiscano la restituzione di risultati approfonditi ed esaustivi;

 

che, inoltre, si è tenuto conto della chiarezza e della completezza sull’efficacia del sistema diagnostico indicato,
nonché della stima dei costi per la prestazione richiesta, suddivisa per indagini strumentali e onorario professionale.

 

che il Gruppo di Lavoro, dopo attenta analisi delle offerte presentate ritiene che l’offerta presentata dalla ISTEMI s.r.l
risulta essere la più completa e meglio dettagliata in termini di chiarezza ed efficacia del sistema diagnostico indicato,
nonché quella contenente il minor prezzo per la Stazione Appaltante;

 

che l’offerta presentata dalla ISTEMI s.r.l. riporta un preventivo di spesa di € 19.468,30 comprensivo di Iva e Cassa se
dovuta, di cui € 6.339,67 (IVA inclusa) per indagini strumentali ed € 13.220,32 (IVA e Cassa inclusa) per onorario
professionale;

 

che il R.U.P., Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, con verbale prot. n. CQ 35860 del 14/05/2020, propone di affidare
il servizio in oggetto alla ISTEMI S.r.l.;

 

che, contestualmente all’offerta presentata, la Società ha presentato la seguente documentazione, propedeutica
all’affidamento di cui all’oggetto, e precisamente:

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;

2. Relazione tecnico - economica, da cui si evince in modo chiaro ed univoco, le attività da realizzare per espletare il
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servizio di cui all’art. 1 – Oggetto della Prestazione professionale, tenuto conto del Capitolato Tecnico elaborato
dal MIUR, con esplicitazione dei relativi costi, suddivisi tra indagini strumentali e onorario professionale, nonché
le modalità e le eventuali parti del servizio di cui all’art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 che si intendono subappaltare;

3. 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;

4. offerta economica complessiva per la realizzazione del servizio in oggetto, comprensivo delle eventuali parti del
servizio di cui all’art. 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016 che si intendono subappaltare – Allegato A;

5. copia conforme all’originale del Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC in corso di validità;

6. dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 67 del
D.Lgs. n. 159/11 (autocertificazione antimafia);

7. dichiarazione conto corrente dedicato alla commessa pubblica ai sensi dell’art.3 L.136/2010 e s.m.i.;

8. copia del “Patto di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli
organismi partecipati” (approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019 recante “Approvazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) per il triennio 2019 - 2020 - 2021”)
firmato, per espressa accettazione, dal Professionista o dal/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e
munita/e di specifici poteri di firma dal titolare/i;

9. scheda Pantouflage in formato Excel editabile, debitamente compilata, di cui all’art. 1 comma 9 lett. e) della Legge
190/2012, contenente l’organigramma aggiornato di tutti i dipendenti, nel caso di Società o Raggruppamento di
Professionisti (a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi) 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) – nel caso di Professionista singolo solamente
l’elenco dei relativi parenti e affini entro il 2° grado con i corrispettivi dati anagrafici;

10. 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.

11. 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;

12. 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. 18 del 31/01/2018, recante “Approvazione del Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza per il triennio 2018-2019-2020”.
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che i controlli amministrativi inerenti la presente procedura rientrano nella fattispecie prevista dalle Linee Guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, punto
4.2.3 “Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 20.000,00 euro”;

 

che sono state avviate le verifiche amministrative sulla società Istemi S.r.l., le quali hanno evidenziato:

1) casellari giudiziali nulli, richiesti tramite piattaforma telematica Massive;

2) Documento Unico di Regolarità Contributiva in regola come da prot. INAIL_24268353 con scadenza al
16/02/2021;

3) richiesta controllo della Scheda Pantouflage al Dipartimento Risorse Umane di Roma Capitale come da nota prot.
n. CQ 46297 del 11/06/2020;

4) assenza di iscrizione nelle annotazioni riservate ANAC;

 

che il Dipartimento Risorse Umane, con propria nota prot. n. GB 63568 del 12/08/2020, ha trasmesso l’esito della
verifica della scheda Pantouflage non rilevando alcuna corrispondenza;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con nota prot. n. CQ 102805 del 18/12/2020 ha richiesto
nuovamente, l’effettuazione dei controlli sulla scheda pantouflage al Dipertimento delle Risorse Umane;

 

che, come previsto dalla nota del Segretariato Generale di Roma Capitale, prot. n. RC 39260 del 14/12/2018 in ordine
ai controlli antipantouflage di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., è possibile procedere
all’aggiudicazione dell’appalto sotto condizione risolutiva in caso di esito positivo della verifica;

 

che  stante l'urgenza, si procede nelle more della verifica del controllo pantouflage;

 

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

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII ha richiesto alla società Istemi S.r.l., con propria nota prot. n. CQ
46272 del 11/06/2020, la documentazione necessaria alla formalizzazione dell’incarico, tra cui la costituzione della
garanzia definitiva, così come previsto dal Bando di gara e atto di impegno dell’operatore economico, nonché i mezzi
di prova a quanto dichiarato dall’offerente per il possesso dei requisiti tecnico – professionali;

 

che la società Istemi S.r.l., con propria nota prot. n. CQ 48128 del 18/06/2020, ha trasmesso la documentazione
richiesta, tra cui:
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1. documentazione attestante l’esecuzione dei servizi richiesti dalla Stazione Appaltante;

2. modelli 45 debitamente compilato;

3. cauzione definitiva polizza n. 1658641 del 17/06/2020 della Elba Assicurazioni S.p.a.;

 

che, pertanto, sussistono tutte le condizioni per affidare il “Servizio di ingegneria ed architettura per progettazione per
adeguamento degli edifici del Municipio Roma XII finalizzata alla risoluzione delle problematiche di umidità nei plessi
scolastici G. Oberdan e Buon Pastore - PT20190271- SMART CIG Z2B2B4271E alla società Istemi S.r.l., P.IVA
04629350655, rappresentata legalmente dal Sig. Nicolino Messuti, con sede legale in Via De Lombardi, n. 23 - 84085
Mercato San Severino (SA), avendo presentato un’offerta economica complessiva di importo pari ad € 19.559,99
comprensivo di Iva e Cassa se dovuta;

 

che la ISTEMI s.r.l. con nota assunta al protocollo CQ 6157 del 26/01/2021 ha integrato l'offerta presentata in fase di
gara (allegato A), confermando gli importi indicati e, specificando che la Cassa al 4% è da considerarsi solo per
prestazioni associate all'onorario professionale;

 

 

che il servizio di ingegneria ed architettura in oggetto avrà la durata di n. 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi,
dalla data di consegna del servizio, salvo proroghe o sospensioni autorizzate dal RUP;

 

 

che la società Istemi S.r.l. ha trasmesso la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
136/2010 e s.m.i.;

 

 

che è stata predisposta la lettera di affidamento incarico dagli Uffici Amministrativi della Direzione Tecnica;

CONSIDERATO CHE 
 

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 103093 del 21/12/2020;

 

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;
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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 e
ss.mm.ii.

 

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 prendere atto del verbale di valutazione dell’offerta pervenuta, prot. n. CQ 35860 del 14/05/2020;

 

 

di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il servizio denominato Servizio di
ingegneria ed architettura per progettazione per adeguamento degli edifici del Municipio Roma XII finalizzata alla
risoluzione delle problematiche di umidità nei plessi scolastici G. Oberdan e Buon Pastore - PT20190271- SMART CIG
Z2B2B4271E alla società Istemi S.r.l., P.IVA 04629350655, rappresentata legalmente dal Sig. Nicolino Messuti, con
sede legale in Via De Lombardi,23 84085 Mercato San Severino (SA), avendo presentato un’offerta economica
complessiva di importo pari ad € € 19.559,99 comprensivo di Iva e Cassa se dovuta – codice creditore 1154219 – codice
creditore;

 

che la ISTEMI s.r.l. con nota assunta al protocollo CQ 6157 del 26/01/2021 ha integrato l'offerta presentata in fase di
gara (allegato A), confermando gli importi indicati e, specificando che la Cassa al 4% è da considerarsi solo per
prestazioni associate all'onorario professionale;

 

di impegnare la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento, quantificata in complessivi € 19.559,99
mediante creazione di un subimpegno a favore della Società Istemi S.r.l., codice creditore 1154219, su impegno n.
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2020/16414, su capitolo/articolo 2202351/50492, agganciato al PT20190271;

 

di approvare lo schema di contratto di affidamento, allegato alla presente determinazione dirigenziale, predisposto dagli
Uffici Amministrativi della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII;

 

di autorizzare la stipula dello schema di 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

 

Assumere un subimpegno di complessivi € 19.559,99, a favore della Società Istemi S.r.l. codice creditore 1154219, su
impegno n. 2020/16414, su capitolo/articolo 2202351/ 50492, agganciato al PT20190271.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
SUB IMPEGNO 2020/16414/1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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38941866.pdf 

38941867.pdf 
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