
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CQ/1076/2022 del 11/08/2022

NUMERO PROTOCOLLO CQ/80793/2022 del 11/08/2022

OGGETTO: Liquidazione della fattura n. FE2022.46 del 16/02/2022, emessa dalla Società Istemi S.r.l..- P.IVA 04629350655,
relativamente al 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.
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).

SMART CIG Z2B2B4271E

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile del procedimento: Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile.

GENEROSO RUZZA
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PREMESSO CHE

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.”;

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 l’offerta presentata dalla ISTEMI s.r.l. riporta un preventivo di spesa di € 19.559,99 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 la Direzione Tecnica, effettuati i dovuti controlli, con Determinazione Dirigenziale rep. 1664 del 24/12/2020, prot. CQ 104368 ha
affidato il servizio di cui all’oggetto 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);

che si è proceduto alla redazione del Disciplinare di Incarico, come da nota prot. CQ 35167 del 22/04/2021, firmato per accettazione dalla
Società Istemi S.r.l. P.IVA 04629350655. registrata presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione provinciale di Avellino, Ufficio Territoriale di
Avellino con il n. 1043 serie 3 del 04/08/2022, si è perfezionato il vincolo giuridico;

che la Società Istemi S.r.l., ha trasmesso la cauzione definitiva, corredata di autentica notarile attestante i poteri di firma del
sottoscrittore, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. Polizza n. 1658641, sottoscritta in data 17/06/2020, con somma garantita di €
3.872,77;
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che il RUP Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino ha trasmesso il Certificato di Regolare esecuzione del servizio, prot. CQ 13565 del
15/02/2022;

che la Società Istemi S.r.l. ha trasmesso la Polizza sulla rata a saldo, ai sensi dell’art. 103 cooma 6 del D.lgs. 50/2016, rilasciata da
Groupama Assicurazioni S.p.A., Polizza n. 112562413 di importo pari ad € 19.804,49;

che la Società Istemi S.r.l. P.IVA 04629350655, ha presentato il seguente documento contabile:

fattura n. FE2022.46 del 16/02/2022 di € 19.559,99, di cui IVA al 22% di importo pari ad € 3.527,21 registrata a JRoma con il n.
93208, prot. CQ 23943 del 14/03/2022;

che la Società Istemi S.r.l. P.IVA 04629350655 ha trasmesso la dichiarazione dei flussi finanziari, Prot. CQ 54540 del 30/05/2022 indicando
il conto corrente Iban IT52Y0103076240000001743487, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Filiale Mercato San Severino con persona
delegata ad operare individuata nel Sig. Nicolino Messuti C.F. MSSNLN78L01E483F;

la Società Istemi S.r.l. P.IVA 04629350655 risulta in regola con i versamenti previdenziali dovuti come da DURC prot. n. INAIL_31690643,
con scadenza al 12/10/2022;

che, pertanto si può procedere al pagamento di lordi € 19.559,99 alla Società Istemi S.r.l. come da Certificato di Ultimazione delle
Prestazioni e di Regolare Esecuzione redatto dal RUP Arch. Cristian Filagrossi Ambrosino per il servizio in oggetto, prot. CQ 13565 del
15/02/2022, a saldo della fattura n. FE2022.46 del 16/02/2022 di € 19.559,99 di cui IVA al 22% di importo pari ad € 3.527,21 registrata a
JRoma con il n. 93208, prot. CQ 23943 del 14/03/2022;

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.

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 103093 del 21/12/2020;

il RUP dichiara che l’affidamento di cui alla Determina rep. 1664 del 24/12/2020 prot. CQ 104368, non rientra nell’ambito di applicazione
dell’art. 17 - bis del Decreto Legislativo 241/1997;

CONSIDERATO CHE

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 Istemi S.r.l.;

DETERMINA

di acquisire le premesse quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, e per gli effetti:
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di disporre il pagamento per complessivi € 19.559,99 di cui IVA al 22% di importo pari ad € 3.527,21 e altri tributi di legge, alla Società
Istemi S.r.l. P.IVA 04629350655, con sede legale in Via De Lombardi,23 84085 Mercato San Severino (SA)., codice creditore 1154219 come
da fattura n. FE2022.46 del 16/02/2022 registrata a JRoma con il n. 93208, prot. CQ 23943 del 14/03/2022 e contestuale ordinativo di
incasso, legato al suddetto mandato, per l’importo dell’Iva al 22% di € 3.527,21 da imputare sull’accertamento di entrata n. 2022/299;

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La spesa di € 19.559,99 inclusa IVA al 22% rientra nei fondi impegnati con le determinazioni dirigenziale rep. 1664 del 24/12/2020 prot. CQ
104368, come di seguito specificato:

impegno 2021/15728 di € 19.559,99 centro di costo QDP

Si evidenzia che è stata predisposta a sistema JRoma la disposizione di liquidazione.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

ESIGIBILITA' 13/04/2022

REVERSALE N.46861/2022 DISTINTA N.8388/2022

MANDATO N.144655/2022 DISTINTA N.11444/2022

Codice Soggetto: 1154219

Descrizione Soggetto: ISTEMI SRL

Codice Fiscale: 04629350655

Partita IVA: 04629350655

Anno di liquidazione/Numero Liquidazione: 2022/0047770

Oggetto: DISCIPLINARE INCARICO PROT. CQ35167/2021
PRESTAZIONE ESEGUITA ENTRO 25/10/2021
CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE CQ13565/2022

Importo totale liquidato: 19.559,99

Tipo
Documento/Anno/Numero
Documento

Importo
Totale

Anno/Impegno/Sub-
Impegno Capitolo/Articolo CIG CUP Estremi di Pagamento Importo

liquidato

FA / 2022 / FE2022.46 19.559,99 2021/15728/ 2202351/50492 Z2B2B4271E CCB - C/C Banc. - IBAN
IT52Y0103076240000001743487 19.559,99
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IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CQ20220031362- Certificato di regolare esecuzione .pdf

conflitto di interessi.pdf

1658641_APPENDICE AUTENTICA.pdf.p7m.p7m

CQ20220054540-112562413_ISTEMI_AUTENTICA.PDF.P7M.P7M

Check List.pdf

CQ20200048128-1658641_ISTEMI.pdf.P7M.P7M

Determina_88293_27_12_2019_TN0200000010.pdf

CQ20220054540-9_CONTO CORRENTE DEDICATO.PDF

Determina Affidamento.pdf

Determina_Nomina RUP_Filagrossi.pdf

Mod. 45 Firmato.pdf

CQ20220031362-lettera di Trasmissione .pdf

certificato-INPS_31690643.pdf

CQ20220023943-Fattura Elettronica lotto n.6876346366.pdf

contratto roma_reg.pdf
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