
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1749/2021 del  17/12/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/111448/2021 del  17/12/2021

Oggetto: Liquidazione della fattura n. 97/A del 13/12/2021, emessa dalla Società T.D.A. Architettura e
Ingegneria S.r.l. - C.F./P.IVA 14095291002, relativamente al “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”. Società T.D.A. Architettura e Ingegneria S.r.l. - C.F./P.IVA 14095291002 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Milena Galli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

Visto di regolarità contabile.

GENEROSO RUZZA
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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;

 

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 PEC 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;

 

essendo 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;

 

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 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”
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alla Società TDA – Architettura e Ingegneria S.r.l., C.F./P.IVA 14095291002;

 

che 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,
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;

 

che la Direzione Tecnica, affettuati i dovuto controlli, con Determinazione Dirigenziale rep. 1468 del 04/12/2020, prot.
CQ 98952 ha affidato il servizio di cui all’oggetto alla Società TDA – Architettura e Ingegneria S.r.l., C.F./P.IVA
14095291002;

che si è proceduto alla redazione di Disciplinare di Incarico, come da nota prot. CQ 99629 del 09/12/2020, firmato per
accettazione dalla Società TDA – Architettura e Ingegneria S.r.l., C.F./P.IVA 14095291002.;

 

che il RUP Ing. Milena Galli ha trasmesso il Certificato di Regolare esecuzione del servizio, prot. CQ 109423 del
13/12/2021;

 

che la Società TDA - Architettura e Ingegneria S.r.l. ha trasmesso la Polizza sulla rata a saldo, ai sensi dell’art. 103
cooma 6 del D.lgs. 50/2016, di importo pari ad € 27.454,30;

 

che la Società TDA - Architettura e Ingegneria S.r.l., C.F./P.IVA 14095291002, ha presentato il seguente documento
contabile:
    • fattura n. 97/A del 13/12/2021 di € 27.448,32, di cui IVA al 22% di importo pari ad € 4.949,79 registrata a JRoma
con il n. 206169, prot. CQ 109637 del 13/12/2021;

 

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;

 

è stata acquisita la regolarità contributiva con attestazione Inarcassa, prot. n. Inarcassa.2288512.13-12-2021 del
13/12/2021;

 

la Società T.D.A. Architettura e Ingegneria S.r.l. risulta in regola con i versamenti previdenziali dovuti come da DURC
prot. n. INAIL_30498303 del 06/11/2020, con scadenza al 05/04/2022;

 

che, pertanto si può procedere al pagamento di lordi € 27.448,82 alla Società TDA - Architettura e Ingegneria S.r.l.
come da Certificato di pagamento redatto dal RUP Ing. Milena Galli per il servizio in oggetto, prot. CQ 109423 del
13/12/2021, a saldo della fattura n. 97/A del 13/12/2021 di € 27.448,32, di cui IVA al 22% di importo pari ad € 4.949,79
registrata a JRoma con il n. 206169, prot. CQ 109637 del 13/12/2021;
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che il RUP dichiara che il presente provvedimento di cui alla dd di affidamento rep. 1468 del 04/12/2020, prot. CQ
98952 non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.lgs 241/1997;

 

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;

CONSIDERATO CHE 
 

 

che si attesta l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.li 6
comma 2 e dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013 prot. CQ 95875 del 25/11/2020;

Visto il D.Lgs. 50/2016;
visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
visto l’art.34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del
8/03/2013;
Visti gli estremi del c/c dedicato della Società Società TDA – Architettura e Ingegneria S.r.l.;

 

  

 
DETERMINA 

 

di acquisire le premesse quali  parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, e per gli effetti:

 

di disporre il pagamento per complessivi € 27.448,82 di cui IVA al 22% di importo pari ad € 4.949,79 e altri tributi di
legge, alla Società T.D.A. Architettura e Ingegneria S.r.l. - C.F./P.IVA 14095291002, con sede in Roma, codice creditore
1022091 come da fattura n. 97/A del 13/12/2021 registrata a JRoma con il n. 206169, prot. CQ 109637 del 13/12/2021 e
contestuale ordinativo di incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’Iva al 22% di € 4.949,79 da imputare
sull’accertamento di entrata n. 2021/210;

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

La spesa complessiva di € 27.448,82 grava il Bilancio 2020 come segue, impegno 2020/26089.
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E' stata predisposta in JRoma la liquidazione_2021_103602_B_DDTN_2021_76815.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

CIG Z942F962EBREVERSALE N.431/2022 DISTINTA N.90/2022

MANDATO N.3962/2022 DISTINTA N.164/2022
 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Incarico_TDA_Crispi_Bixio.pdf 

Determina_RUP_Galli_Progettazione_Bixio_Crispi.pdf 

Determina_Affidamento_Incarico_TDA.pdf 

POLIZZA_BIXIODEF.pdf.p7m.p7m.p7m 

Fattura_elettronica.pdf 

CQ20210109588_INARCASSA.INARCASSA.2021.2288512.pdf 

CQ20210109423_CERTIFICATO_DI_REGOLARE_ESECUZIONE_TDA.pdf 

certificato_INAIL_30498303.pdf 

liquidazione_2021_103602_B_DDTN_2021_76815.rtf 

doc01132320201125153956.pdf 

Check_list_76815.pdf 
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