
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
P.O. Aggiornamento cartografico - progettazione - patrimonio, concessioni e convenzioni - ufficio supporto tecnico appalti
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/745/2020 del  27/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/41549/2020 del  27/05/2020

Oggetto: Determinazione Dirigenziale di acquisizione di efficacia della proposta di aggiudicazione relativa
all’affidamento ad un professionista esterno all’amministrazione abilitato allo svolgimento dell’incarico relativo
“SERVIZI DI PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA
IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO XX SETTEMBRE IN VIA
NOVARA. PT20190923 CIG 81382074DE CUP J85J19000740004 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: sara lo cacciato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

Con Determina a Contrarre rep.2185 del 12/12/2019 Prot. CB  163367/2019 è stato disposto l’affidamento in oggetto,
da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, attraverso il ricorso ad una procedura negoziata di cui all’art. 36 co. 2
lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. individuando i professionisti da invitare alla gara d’appalto tra quelli iscritti sulla
piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs 50/2016 e smi, avvalendosi di CONSIP S.p.a. che
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, MEPA, ai sensi
della Legge 94/2012, per acquisti in rete mediante Richiesta di Offerta (RDO) n. 2482397 pubblicata in data
23/12/2019  che ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il 30/01/2020 ore 12.00  per i seguenti servizi:

Servizi Professionali: Architetti - Ingegneri

Categoria : Servizi Professionali – architettonici, di costruzione- di ingegneria- ispezione e catasto stradale

con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati impegnati i fondi a valere sul Bilancio 2019 - parte
investimenti – PT20190923 - CdR BIE, posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE - cap. 2202477/20492 – impegno
n. 2019/ 28846 armonizzato 2020/15639 per € 50.000,00 EURO

l’importo complessivo del finanziamento, è stato ripartito secondo il seguente quadro economico:

 

QE INIZIALE
compenso professionale per la progettazione definitiva e esecutiva per il risanamento conservativo e il consolidamento
delle coperture del complesso scolastico XX Settembre via Novara €34.200,00

Totale a base di gara €34.200,00
Somme a disposizione della stazione appaltante   
cassa previdenziale CNPAIA (4%) €1.368,00
IVA (22%) €7.824,96
spese tecniche per rilievi, verifiche e indagini sulle opere strutturali esistenti IVA compresa €6.487,04
spese tecniche per la presentazione dei progetti alla Regione Lazio  120,00
Totale somme a disposizione €15.800,00
   
TOTALE GENERALE €50.000,00
 

considerato che

nei tempi indicati per la presentazione delle offerte sono pervenuti sulla piattaforma Me.PA i seguenti plichi relativi a 2
professionisti esterni iscritti nell’elenco di professionisti idonei al conferimento di incarichi di servizi attinenti
all’architettura e all’ingegneria:

1S.T.I.@ - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA
ED ARCHITETTURA

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art.
45, comma 2, lett. a)

29/01/2020
16:34:49

2ZAROLI MARCO (ARCHITETTO MARCO SILVI, ZAROLI
MARCO*) R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 8) 29/01/2020

13:28:16

le fasi della procedura di scelta del contraente sono evidenziate nei seguenti verbali:

verbale di gara del 04/02/2020 prot. CB 11898/2020 in ordine alla valutazione della documentazione amministrativa al
termine della quale il RUP Arch. Sara Lo Cacciato ha ammesso i concorrenti al proseguo della gara;

verbale di gara del 14/02/2020 prot. CB 16253/2020 in ordine alla valutazione dell’offerta economica, a seguito della
quale è stata determinata la seguente graduatoria provvisoria:
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CONCORRENTE % Ribasso
ING. MARCO ZAROLI in RTP CON ARCH. MARCO SILVI 57,600
S.T.I.@ - STUDIO TECNICO ASSOCIATO DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 23,690
 
L’offerta presentata da ING. MARCO ZAROLI in RTP CON ARCH. MARCO SILVI è apparsa anormalmente bassa
rispetto all’entità delle prestazioni richieste dal disciplinare di incarico. Pertanto  il RUP, ai sensi dell’art. 97 comma 6
del D.Lgs 50/2016, ha richiesto spiegazioni, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione dei giustificativi.

Il RUP Arch. Sara Lo Cacciato ha esaminato le giustificazioni dell’offerta anomala, e, dall’esame della
documentazione presentata dall’ ING. MARCO ZAROLI in RTP CON ARCH. MARCO SILVI, ha ritenuto l’offerta
congrua come da giusto verbale prot. CB  26118/2020 del 11/03/2019. Nel medesimo verbale il Rup ha proposto che
l’aggiudicazione dell’appalto sopraindicato venga disposto a favore della RTP da costituirsi  dell’ ING. MARCO 
ZAROLI  (mandatario) e dell’ARCH.  MARCO SILVI (mandante) che ha offerto un ribasso del 57,600 %
(cinquantasette/600).

Con Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/492/2020 del 11/03/2020 è stata approvata, ai sensi del combinato
disposto di cui all’ art. 32 c.5 e all’ art. 33c.1 del D.lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione per l’appalto in oggetto,
all’ RTP da costituirsi ING. MARCO  ZAROLI  (mandatario) P.Iva 03244750547 con sede in via Fratelli Cairoli 24,
06100 Perugia e ARCH.  MARCO SILVI (mandante) P.Iva 01538390558 con sede in vis Fratelli Moretti 7, che ha
offerto un ribasso del 57,600 % (cinquantasette/600) al prezzo netto di euro  14.500,80, oltre euro 580,03 per
Contributi previdenziali (CNPAIA), e  3.317,78 per IVA di legge quindi per l’importo complessivo di euro 18.398,62 
(diciottomilatrecentonovantotto/62) oltre Iva di Legge, dando atto che si potrà procedere alla sottoscrizione del
contratto d’appalto dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara
dall’operatore economico cui si propone l’aggiudicazione.

Le fasi di esame delle offerte sono contenute nel Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute quale
resoconto delle attività svolte sulla piattaforma MePA.

Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, il Rup arch. Sara Lo Cacciato ha dato corso sulla piattaforma AVCpass resa
disponibile dall’ANAC, alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.
Lgs.50/2006, dichiarati in sede di gara dall’impresa.

con nota prot. CB/29116 del 26/03/2020, è stata acquisita l’autocertificazione antimafia, sottoscritta dall’ ING.
MARCO  ZAROLI  (mandataria) ai sensi dell’art. 89 del medesimo decreto, trattandosi di un appalto di importo
inferiore a 150.000 euro;

con nota prot. CB/29116 del 26/03/2020, è stata acquisita l’autocertificazione antimafia, sottoscritta dall’ARCH. 
MARCO SILVI (mandante) ai sensi dell’art. 89 del medesimo decreto, trattandosi di un appalto di importo inferiore a
150.000 euro;

con nota CB/29245   del   23/03/2020  , è stata trasmessa la documentazione della RTP da costituirsi tra l’ ING.
MARCO  ZAROLI  (mandatario) e l’ARCH.  MARCO SILVI (mandante) in relazione alle verifiche di sul conflitto
d’interessi di cui all’art. 1 co.9 lett. e) della legge 190/2012 e antipantouflage di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs.
165/2001;

con nota prot.  GB 30786 del 27/04/2020, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha trasmesso le risultanze
sull’attività di verifica relativa alle cause sul conflitto d’interessi e antipantouflage, dalle quali non è emersa alcuna
corrispondenza;

l’ ing. Marco  Zaroli   (mandatario)  è in regola con il pagamento dei contributi INARCASSA;

l’ arch. Marco  Silvi (mandatario)  è in regola con il pagamento dei contributi INARCASSA;

Considerato che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/16, diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;

visto il positivo riscontro effettuato dall’ufficio per le verifiche suddette, come da documentazione conservata agli atti
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d’ufficio, e quindi della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva
disposta con la citata Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/ 492 /2020 del 11/03/2020;

è necessario, a seguito del ribasso d'asta offerto, rimodulare il quadro economico posto a base di gara per un importo
complessivo di euro 25.005,66, di cui euro 14.500,80 per servizi al netto del ribasso, euro  580,03 per oneri
previdenziali CNPAIA, euro 3.317,78 per IVA di legge, oltre a   6.487,04  per spese tecniche per indagini opere
strutturali iva inclusa, euro 120,00 spese tecniche per la presentazione dei progetti alla Regione Lazio; come di seguito
riportato:

INCARICO PROFESSIONALE COPERTURE COMPLESSO SCOLASTICO XX SETTEMBRE
strutture - S.04  120.000,00  
edilizia - E.08  207.575,00  

  QE
INIZIALE ribQE

RIBASSATO
compenso professionale per la progettazione definitiva e esecutiva per il risanamento conservativo e il
consolidamento delle coperture del complesso scolastico XX Settembre via Novara €34.200,00 58 14.500,80

Totale a base di gara €34.200,00  14.500,80
Somme a disposizione della stazione appaltante     
cassa previdenziale CNPAIA (4%) €1.368,00  580,03
IVA (22%) €7.824,96  3.317,78
spese tecniche per rilievi, verifiche e indagini sulle opere strutturali esistenti IVA compresa €6.487,04  6.487,04
spese tecniche per la presentazione dei progetti alla Regione Lazio  120,00  120,00
Totale somme a disposizione €15.800,00  10.504,86
     
TOTALE COMPLESSIVO €50.000,00  25.005,66
Economie derivanti da ribasso €  24.994,34
 

con nota prot. CB/29116 del 26/03/2020 l’ing. Marco  Zaroli  (mandatario della RTP) P.Iva 03244750547, ha
sottoscritto la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi dei conti correnti dedicati ai
pagamenti come prescritto dalla L.136/2010:

IBAN: IT 90 I 07610 30000 00006611669

con nota prot. CB/29116 del 26/03/2020,l’ arch.  Marco Silvi (mandante della RTP) P.Iva 01538390558 ha sottoscritto
la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti
come prescritto dalla L.136/2010:

IBAN:  IT 79 J 05387 72710 000002246294

Il RUP Arch. Sara Lo Cacciato attesta:  

l’acquisizione della autocertificazione antimafia sottoscritta dall’ Ing. Marco  Zaroli  (mandatario della RTP) P.Iva
03244750547; 

l’acquisizione della autocertificazione antimafia sottoscritta dall’arch.  Marco Silvi (mandante della RTP) P.Iva
01538390558;

l’acquisizione con esito negativo delle risultanze sull’attività di verifica relativa alle cause sul conflitto d’interessi e
antipantouflage;

l’ ing. Marco  Zaroli   (mandatario)  è in regola con il pagamento dei contributi INARCASSA;

l’ arch. Marco  Silvi (mandatario)  è in regola con il pagamento dei contributi INARCASSA;

la congruità della spesa;

nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
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di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

tutto ciò premesso e considerato;

visto il CIG;

visto il CUP;

visto il TUEL;

visto il D. Lgs. 50/2016 e smi;

viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii

visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824 del 14/05/2018

visto l’atto costitutivo

 

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento, per i motivi di cui in narrativa;

 

  

 
DETERMINA 

 

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, già disposta con propria
Determinazione Dirigenziale rep.492/2020 del 11/03/2020 relativa all’affidamento ad un professionista esterno
all’amministrazione abilitato allo svolgimento dell’incarico relativo ai servizi tecnici per la “SERVIZI DI
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E MESSA IN SICUREZZA
DELLE COPERTURE DELL'EDIFICIO SCOLASTICO XX SETTEMBRE IN VIA NOVARA” a favore dalla RTPda
costituirsi da costituirsi ING. MARCO  ZAROLI  (mandatario) P.Iva 03244750547 con sede in via Fratelli Cairoli 24,
06100 Perugia e ARCH.  MARCO SILVI (mandante) P.Iva 01538390558 con sede in vis Fratelli Moretti 7, che ha
offerto un ribasso del 57,600 % (cinquantasette/600);

di approvare, a seguito del ribasso d'asta offerto in sede di gara, il nuovo quadro economico per un per un importo
complessivo di euro 25.005,66, di cui euro 14.500,80 per servizi al netto del ribasso, euro  580,03 per oneri previdenziali
CNPAIA, euro 3.317,78 per IVA di legge, oltre a   6.487,04 per spese tecniche per indagini opere strutturali iva inclusa,
euro 120,00 spese tecniche per la presentazione dei progetti alla Regione Lazio; come di seguito riportato:

 

INCARICO PROFESSIONALE COPERTURE COMPLESSO SCOLASTICO XX SETTEMBRE
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strutture - S.04  120.000,00  
edilizia - E.08  207.575,00  

  QE
INIZIALE ribQE

RIBASSATO
compenso professionale per la progettazione definitiva e esecutiva per il risanamento conservativo e il
consolidamento delle coperture del complesso scolastico XX Settembre via Novara €34.200,00 58 14.500,80

Totale a base di gara €34.200,00  14.500,80
Somme a disposizione della stazione appaltante     
cassa previdenziale CNPAIA (4%) €1.368,00  580,03
IVA (22%) €7.824,96  3.317,78
spese tecniche per rilievi, verifiche e indagini sulle opere strutturali esistenti IVA compresa €6.487,04  6.487,04
spese tecniche per la presentazione dei progetti alla Regione Lazio  120,00  120,00
Totale somme a disposizione €15.800,00  10.504,86
     
TOTALE COMPLESSIVO €50.000,00  25.005,66
Economie derivanti da ribasso €  24.994,34
 

di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 241/1990 e s.m.i., con determina dirigenziale
rep. n. CB/2130/2019 del 05/12/2019, il responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Sara Lo Cacciato;

di procedere alla sottoscrizione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 del DLgs. 50/2016.

Si attesta che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D.Lgs 50/2016, e che pertanto verrà pubblicato

nell’apposita sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e
trasparenza.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e
dell'art.6 co 2 e  art.7 del DPR 62/2013.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

La spesa complessiva di €  25.005,66   grava il Bilancio 2020 – parte investimenti – come segue:

PT20190923 - CdR BIE, posizione finanziaria U2.02.03.05.001.0IPE - cap. 2202477/20492 – impegno n. 2019/28846
armonizzato 2020/15639

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Nel Determina la RTP deve intendersi già costituita come da atto costitutivo allegato. 
Preso nota affidamento Rtp ing.Marco Zaroli (cg) con arch. Marco Silvi su impegno n. 2020/15639. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CB_11898_1_VERBALE_DI_GARA.pdf 

CB_16253_2_VERBALE_DI_GARA.pdf 

CB_26118_3_VERBALE_VERIFICA_CONGRUITA.pdf 

CB_29245_NOVARA_GESPER.pdf 

CB20200035144_INARCASSA.INARCASSA.2020.0771880.PDF 

CB20200035145_INARCASSA.INARCASSA.2020.0771860.PDF 

CIG_NOVARA.pdf 

CRONOPROGRAMMA_novara.pdf 

DD_80842_NOMINA_RUP.pdf 

Determina_18425_11_03_2020_TB0100000201.pdf 

Determina_84810_12_12_2019_TB0100000012.pdf 

Esito_Istanza_7477.pdf 

report_dbpic_Novara.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85J19000740004.pdf 

Atto_RTP.pdf 

SCHEMA_Lettera_commessa_novara.pdf 

RdO_2482397_novara_RiepilogoPA.pdf 
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mod.45_Silvi.oxps 

mod_45_Zaroli.oxps 

tracciabilità_Zaroli.oxps 

tracciabilità_Silvi.oxps 
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