Municipio Roma XI
Direzione Tecnica

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CP/554/2020

del 05/05/2020

NUMERO PROTOCOLLO CP/33331/2020

del 05/05/2020

Oggetto: Aggiudicazione definitiva all’Ing. Zaccari Giorgio (cod.cred. 95772) dell’incarico di Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. SMARTCIG: ZB92645A1B per l’appalto
relativamente al I contratto Applicativo di : 1) Accordo quadro per lavori di manutenzione pronto intervento,
con l’onere della sorveglianza H24 sulle sedi stradali, sui manufatti comunali, sulla rete di raccolta delle acque
piovane e sulle caditoie comunali nel territorio del Municipio XI. Ambito territoriale: Centrale.
CUP:J86G18000960004 - CIG:769393867D - NR.GARA:7253642.

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI
Responsabile procedimento: F.P.I. Antonio Baldarelli
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ANGELA MUSSUMECI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE
che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XI ha espletato le gare per gli appalti di seguito riportati :

1. Accordo quadro per lavori di manutenzione pronto intervento, con l’onere della sorveglianza H24 sulle sedi
stradali, sui manufatti comunali, sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie comunali nel
territorio del Municipio XI. Ambito territoriale: Centrale. CUP:J86G18000960004 CIG:769393867D.
Aggiudicato definitivamente con DD rep 55 del 20/01/2020 cp/5823 in favore della Ditta EDIL.M.A.S.
EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.R.L. ;

2. Accordo quadro per lavori di manutenzione pronto intervento, con l’onere della sorveglianza H24 sulle sedi
stradali, sui manufatti comunali, sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie comunali nel
territorio del Municipio XI. Ambito territoriale: Periferico. CUP:J86G18000970004 CIG:76939711BA,
aggiudicato definitivamente con DD rep. 639 del 18/04/19 cp/58627 in favore della ditta E.T. Costruzioni
S.r.l. ;

- che per i suddetti appalti occorre individuare il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs.
81/2008 e ss.mm.ii.;

- che sulla base dei criteri per le parcelle dei professionisti fissati dal D.M. 17/6/2016 è stato sviluppato in fase di
progettazione il seguente quadro economico, che è stato posto a base di gara, di cui al prot. cp/174188/2019 del
24/12/2018 :

INCARICO CSE
Q.E. Totale dei due Appalti
13.209,13 €

Importo prestazioni:
Contributo integrativo 4% ORDINE PROF. su importo:

4%

528,37 €

IVA 22% su Importo + Contr.Int.:

22%

3.022,25 €

Totale da corrispondere:

16.759,74 €

così suddiviso per i due appalti:
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Q.E. INCARICO CSE ACCORDO QUADRO CENTRALE
CUP:J86G18000960004 CIG:769393867D
6.280,31 €

Importo prestazioni:
Contributo integrativo 4% ORDINE PROF. su importo:

4%

251,21 €

IVA 22% su Importo + Contr.Int.:

22%

1.436,93 €

Totale da corrispondere:

7.968,46 €

Q.E. INCARICO CSE ACCORDO QUADRO PERIFERICO
CUP:J86G18000970004 CIG:76939711BA
6.928,82 €

Importo prestazioni:
Contributo integrativo 4% ORDINE PROF. su importo:

4%

277,15 €

IVA 22% su Importo + Contr.Int.:

22%

1.585,31 €

Totale da corrispondere:

8.791,29 €

- che il valore dell’importo posto a base di gara ammonta ad un totale di € 13.209,13 al netto di IVA 22% e contributo
Ordine professionale 4%;

- che l’importo totale di euro 16.759,74 grava sul bilancio 2019 impegno 2019/5431 ex v.e. U103021199900SM - PMC
;

- che, non essendo presente all’interno di questa Direzione Tecnica personale qualificato a ricoprire tale incarico, con
nota prot.cp/164607/2018 del 4/12/2018 è stata effettuata la ricognizione interna presso gli uffici dell’Amministrazione
Capitolina per l’individuazione di personale tecnico abilitato ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per l’incarico di
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
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- che non avendo avuto riscontro alla richiesta di cui sopra, la Direzione Tecnica ha proceduto a selezionare, tramite il
Sistema Informativo IN.S.PROF. 2.0, n.10 professionisti esterni all’Amministrazione con idonei requisiti, estrazione
ID176 del 18/12/2018;

- che con Determinazione Dirigenziale rep. cp/2106 del 24/12/2018, prot. cp/174369/2018, si è provveduto ad
impegnare i fondi e avviare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per il conferimento dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- che si è proceduto all’invito di n. 10 professionisti di seguito riportati, estratti con ID176 di cui sopra:

Maurizio

Pompili

PMPMRZ62L23H501J

06917410588

Michela

Iori

RIOMHL76C47D773U

10671011004

Nicola

Scirocco

SCRNCL61L29H501K

06701300581

Giorgio

Zaccari

ZCCGRC89R21A123T

02929800601

Daniele

Meucci

MCCDNL79C23H501P

09939131000

Carlo

Castelli

CSTCRL61C05L219A

08811840589

SLVLSN60H06H201G

05168861002

QRTDNL83T31F842N

13426981000

STRNNN72P11F158H

02966910834

CLSDLM71A14E678R

1318707109

Msm Ingegneria srl
Daniele

Quarta

Dinamica SRL
Daniele Maria

Celestino

- che come si evince dal verbale prot. cp/10474 del 24/01/2019 risultano aver presentato le offerte, entro i termini
stabiliti dal bando, i seguenti concorrenti :

Denominazione concorrente

Data presentazione offerte

ZACCARI Giorgio

14/01/2019 ore 9.46 cp/4962 14-01-19

POMPILI Maurizio

14/01/2019 ore 11.17 cp/4749 14-01-19

CELESTINO Daniele Maria

14/01/2019 ore 11.19 cp/4971 11-01-19

- che con verbale prot. cp/10474 del 24/01/2019 si è verificata la validità della documentazione e constatata la
regolarità delle dichiarazioni presentate dai professionisti che hanno presentato l’offerta nei termini .

- che con verbale prot. cp/13282 del 30/01/2019 si è proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e riscontrate le percentuali di ribasso offerte che vengono di seguito riportate:
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Denominazione concorrente

Perc. ribasso

Ing. ZACCARI Giorgio

41%

Geom. POMPILI Maurizio

33%

Arch .CELESTINO Daniele Maria

8%

- che il Rup ha rilevato che la migliore offerta è quella presentata dall’ Ing. Zaccari Giorgio, che ha offerto un ribasso
pari al 41% (quarantuno percento)

- che, pertanto, il nuovo quadro economico a seguito del ribasso d’asta risulta essere il seguente:

INCARICO CSE
Q.E. Totale dei due Appalti

CSE Importo totale

IMPORTO

IVA

TOTALI

Importo:

€ 7.793,39

Contributo integrativo 4% ordine prof. su importo:

€ 7.793,39

4,00%

€ 311,74

IVA 22% su Importo + ordine prof.:

€ 8.105,12

22,00%

€ 1.783,13

€ 7.793,39

TOTALE

€ 9.888,25

Ribasso d'asta importo

€ 5.415,74

€ 5.415,74

Ribasso d'asta contributo

€ 5.415,74

4,00%

€ 216,63

IVA

€ 5.632,37

22,00%

€ 1.239,12

Ribasso totale

€ 6.871,50

TOTALE

€ 16.759,74

così suddiviso per i due appalti:

INCARICO CSE ACCORDO QUADRO CENTRALE
CUP:J86G18000960004 CIG:769393867D
Q.E. RIBASSATO
Importo

IVA

Totali

Importo

€ 3.705,38

€ 3.705,38

Contributo integrativo 4% ordine prof.

€ 3.705,38

4,00%

€ 148,22

IVA 22% su importo + contributo

€ 3.853,60

22,00%

€ 847,79

TOTALE

€ 4.701,39

Ribasso d'asta importo

€ 2.574,93

Ribasso d'asta contributo

€ 2.574,93
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IVA

€ 2.677,93

22,00%

€ 589,14

Ribasso totale

€ 3.267,07

TOTALE

€ 7.968,46

INCARICO CSE ACCORDO QUADRO PERIFERICO
CUP:J86G18000970004 CIG:76939711BA
Q.E. RIBASSATO
Importo

IVA

Totali

Importo

€ 4.087,65

€ 4.087,65

Contributo integrativo 4% ordine prof.

€ 4.087,65

4,00%

€ 163,51

IVA 22% su importo + contributo

€ 4.251,16

22,00%

€ 935,25

TOTALE

€ 5.186,41

Ribasso d'asta importo

€ 2.840,57

€ 2.840,57

Ribasso d'asta contributo

€ 2.840,57

4,00%

€ 113,62

IVA

€ 2.954,19

22,00%

€ 649,92

Ribasso totale

€ 3.604,12

TOTALE

€ 8.790,53

che il suddetto professionista ha dichiarato di possedere i requisiti richiesti dalla normativa vigente per la
sottoscrizione di contratti pubblici con nota prot. CP/15554 del 26/02/2020;

che l’INARCASSA ha certificato la regolarità contributiva dell’Ing. Zaccari Giorgio con nota prot. Inarcassa 0123515
del 31/01/2020 cp/10199 del 03/02/2020;

che relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, si prende atto della nota prot. GB/10518 del 04/02/2020 (prot.
CP/10941/2020) del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane da cui non risultano corrispondenze tra i
nominativi forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo e cessato nell’ultimo triennio;
che con nota prot. CP/15321 del 14/02/2020 è stato richiesto il certificato del casellario giudiziario;

che, come si evince dalla nota CP/ del pervenuta dalla Procura della Repubblica di Frosinone , non risultano evidenze
nel suddetto casellario;

che non sono state individuate annotazioni riservate a seguito delle verifiche tramite casellario ANAC;

che con nota prot. CP/15322 del 14/02/2020 è stata richiesta all’Agenzia delle Entrate la verifica della regolarità con il
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pagamento di imposte e tasse;

che l’Agenzia delle Entrate ha certificato tale regolarità con nota cp/19726 del 27/02/2020;

che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto;

che occorre pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito istituzionale di Roma Capitale

che il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul
Mod. 45 nota prot. cp/15948 del 5/02/2019 ;

-che con DD rep. 735 del 15/05/19 cp/69740/19 ddd 31417 è stato affidato l’incarico Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. all’Ing.Giorgio Zaccari relativamente all’appalto di Accordo
quadro per lavori di manutenzione pronto intervento, con l’onere della sorveglianza H24 sulle sedi stradali, sui
manufatti comunali, sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie comunali nel territorio del
Municipio XI. Ambito territoriale: Periferico.

- che è pertanto necessario procedere all’ affidamento dell’incarico Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. per l ‘appalto di Accordo quadro per lavori di manutenzione pronto
intervento, con l’onere della sorveglianza H24 sulle sedi stradali, sui manufatti comunali, sulla rete di raccolta
delle acque piovane e sulle caditoie comunali nel territorio del Municipio XI. Ambito territoriale: Centrale.
CUP:J86G18000960004 CIG:769393867D ;

- che l’eventualità di dover procedere ad affidamento temporalmente disgiunto sui due appalti dell’incarico di
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. è stata prevista e
contemplata all’art.5 “Termini” del documento di gara denominato “Disciplinare di gara / Capitolato Speciale
d’Appalto”;

che per l’impegno 2019/5431 in fase di riaccertamento con nota prot cp/20418 del 28/02/2020 è stata richiesta la
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cancellazione per un importo di euro 7.969,22 ;

che, pertanto è necessario impegnare l’importo di euro 4.701,39 comprensivo di IVA 22% e contributo Ordine
professionale 4% sul bilancio 2020 – cap.art. 1308210/397 PMC ;

che per quanto sopra esposto occorre procedere all’affidamento dell’incarico mediante procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. all’Ing. Zaccari Giorgio, cod. cred. 95772 C.F.
ZCCGRG89R21A123T residente a Ferentino (FR) in Via Casilina 4933
per l’importo con ribasso d’asta del 41% che si quantifica in euro 4.701,39 comprensivo di IVA 22% e contributo
Ordine professionale 4%;

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

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
8/3/2013;

DETERMINA
di prendere atto delle premesse e delle considerazioni che fanno parte integrante del presente provvedimento, e per gli
effetti:

di aggiudicare e affidare in via definitiva all’Ing. Zaccari Giorgio, cod. cred. 95772 C.F. ZCCGRG89R21A123T
residente a Ferentino (FR) in Via Casilina 4933 l’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai
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sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 ss.mm.ii per il I contratto applicativo relativamente all’appalto di Accordo Quadro per i lavori di
manutenzione pronto intervento, con l’onere della sorveglianza H24 sulle sedi stradali, sui manufatti comunali,
sulla rete di raccolta delle acque piovane e sulle caditoie comunali nel territorio del Municipio XI. Ambito
territoriale: centrale per l’importo di euro 4.701,39 comprensivo di IVA 22% e contributo Ordine professionale
4%

di impegnare l’importo di euro 4.701,39 sul capitolo 1308210/379 pmc ex v.e. U103021199900SM - PMC nel
bilancio 2020 come di seguito riportato :
Movimenti contabili:

Tipo Movimento

Nuovo
impegno

2020

Esercizio

Capitolo Articolo

Piano Finanziario

Missione Programma

1308210 / 379 PRESTAZIONI PROFESSIONALI VARIE - PMC - INTERVENTI
RELATIVI ALLA MOBILITA'
CIG
CUP

Soggetto

1.03.02.11.999

10
05

Importo

4.701,39

ZB92645A1B

di prendere atto che l’incarico verrà svolto nell’arco di tempo in cui si svolgerà l’appalto , relativamente al I
contratto Applicativo così denominato “Accordo Quadro per lavori di manutenzione pronto intervento, con
l’onere della sorveglianza H24 sulle sedi stradali, sui manufatti comunali, sulla rete di raccolta delle acque
piovane e sulle caditoie comunali nel territorio del Municipio XI. Ambito territoriale: CENTRALE
Il contratto di ’Accordo Quadro è stato stipulato in data 30/12/2019 cp/153982, in favore della ditta
EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE S.R.L. CUP:J86G18000960004
CIG:769393867D - ” e terminerà in data 29/12/2020 ;

di pubblicare la presente D.D., ai sensi del D.Lgs 33/2013 ;

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio
entro i termini di legge;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
registrato impegno 2020/17177

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
check_list.pdf
rep735_dd_31417_.pdf
riaccertam.cp_2041801874820200414172051.pdf
CP20200033218_casellario_ZACCARI.pdf
cp_19727_cont.ag.ent.pdf
conflitto_interss.pdf
verb.aggiud.CP20190116108_edilmas_pdf.pdf
CP20200015554_ART80_GIORGIO_ZACCARI.pdf
CP20200015322_rich.contr.ad_ag.entr.pdf
verbale_gara_CP20190010474.pdf
verbale_del_30_1_19.pdf
mod_45_cp15948.pdf
https_smartcig.anticorruzione.it_AVCP_SmartCig_preparaDettagl.pdf
contratto_acc.quadrocp_153982_.pdf
CP20200014662_INARCASSA.INARCASSA.2020.0176573.pdf
cp_10941_zaccari_pantoufl.pdf
disciplinare_incarico__CP20180174204_.pdf
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