
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1914/2019 del  30/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/134880/2019 del  30/12/2019

Oggetto: Avvio di una indagine di mercato finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, per incarico di un “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. Approvazione
documentazione di gara. Assunzione impegno di spesa. SMART CIG Z2B2B4271E 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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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:

1. 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;

2. 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.”;

 

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;
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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, stante la peculiarità degli interventi finanziati, nonché la necessità di rapida esecuzione degli stessi, appare
opportuno procedere all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di cui sopra a soggetti economici
differenti;

 

che, inoltre, al fine di responsabilizzare in modo univoco e certo il professionista esecutore del servizio e stante il
modico importo del servizio in oggetto, non appare opportuno procedere alla suddivisione in lotti del servizio in
oggetto;

 

che il Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, ha predisposto gli elaborati tecnici
del servizio in oggetto;

che, stante l’urgenza del provvedere, il R.U.P., Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino, ha trasmesso la proposta
motivata prot. n. CQ 133530 del 20/12/2019, con la quale propone di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016, previo indagine di mercato, il servizio di cui sopra avente ad oggetto, sommariamente, le seguenti
prestazioni:

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 il servizio in oggetto, individuato nel Piano Investimenti 2019 – 2021, prima annualità 2019, classificato come
PT20190271 presenta una capienza economica massima di € 30.000,00 inclusa IVA e cassa se dovuta;

 

che, pertanto, tolte le imposte e tasse, la procedura in oggetto rientra nelle fattispecie dei servizi di ingegneria ed
architettura inferiori ad € 40.000,00;
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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, 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;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della presente determina a contrarra, 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;
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che sono stati predisposti gli elaborati tecnico – amministrativi per l’avvio dell’indagine di mercato;

 

che è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi € 30.000,00 per l’attivazione del
servizio in oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2019, su capitolo/articolo 2202351/50492,
agganciato al PT20190271;

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 128835 del 06/12/2019;

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;

 

di avviare una indagine di mercato, finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., così come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento, con proposta motivata prot. n. CQ
133530 del 20/12/2019, di un professionista cui affidare l’esecuzione del 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”, per un importo complessivo
di € 30.000,00, SMART CIG Z2B2B4271E;

 

di avviare l’indagine di mercato di cui alla linea precedente 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
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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. 36 comma 2 lett. a), D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., 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
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;

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

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

Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2019;

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: 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;

 

di impegnare la somma necessaria a fare fronte al suddetto affidamento, quantificata in complessivi € 30.000,00, sul
Bilancio 2019 del Municipio, a valere sul su capitolo/articolo 2202351/50492, agganciato al PT20190271;

 

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 normativa vigente.

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

La somma di € 30.000,00 per l’incarico in oggetto trova copertura finanziaria sul Bilancio 2019 del Municipio Roma
XII, su capitolo/articolo 2202351/50492, agganciato al PT20190271.
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GRIGLIA JROMA

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2019

2202351 / 50492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI
E RICERCA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM
0RG

2.02.03.05.001 01
05  30.000,00

 CIG Z2B2B4271E
 CUP  

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
registrato impegno 2019/30357 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  

 
rif: 201900088293 Repertorio: CQ /1914/2019 del 30/12/2019 Pagina 7 di 8

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_Nomina_RUP_Filagrossi.pdf 

AllegatoProvvedimento.rtf 

01_Relazione_Tecnica.pdf 

03a_Buon_pastore_seminterrato.pdf 

03b_Oberdan_seminterrato.pdf 

03c_Oberdan_pianoterra.pdf 

cq_115257_ricognizione.pdf 

Proposta_motivata_CQ133530.pdf 

04_Allegato_A.docx 

05_DGUE.doc 

Dettaglio_CIG.pdf 

CQ20190128835-118868820.pdf 

Disciplinare_Umidità.pdf 

Check_List_Umidità.pdf 

ALLEGATO_IMPEGNI_PROVVEDIMENTO_2019_1914.rtf 

 
rif: 201900088293 Repertorio: CQ /1914/2019 del 30/12/2019 Pagina 8 di 8

 


