
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/887/2019 del  26/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/90286/2019 del  26/06/2019

Oggetto: Determina a Contrarre-Impegno fondi per Incarico di Rilievo delle aree, Progettazione Esecutiva con i
contenuti dei livelli progettuali precedenti, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza fase progettazione
ed esecuzione (OP1916740001) per il seguente appalto del Municipio XI: Intervento di “Acquisizione e
sistemazione a verde pubblico attrezzato delle aree adiacenti a via Cruciani, via Crispigni e via Crugnola” –
CUP J89B09000240004. Importo complessivo netto Lavori (compresi Oneri di Sicurezza): € 227.000,00.
Affidamento diretto ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo professionale a
base di offerta stimato ai sensi del D.M. 17/06/2016: €32.427,92 IVA al 22% compresa - CIG: Z5828DB48E. -
Nomina RUP 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: ING. ANGELA MUSSUMECI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

 

che nel corrente anno finanziario del P.I. 2019-2021 per l’intervento “Acquisizione e sistemazione a verde pubblico
attrezzato delle aree adiacenti a via Cruciani, via Crispigni e via Crugnola”, risulta stanziata la risorsa 0IPE finalizzata
agli incarichi per l’esecuzione di “Rilievo delle aree, Progettazione Esecutiva con i contenuti dei livelli progettuali
precedenti, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”(OP1916740001),
per complessivi € 50.000,00 gravanti sulla risorsa E40501010012B195GT, capitolo 2202292/70492 – PVP;

 

che per l’affidamento delle attività in argomento è stata espletata la ricognizione interna con nota prot.
CP/76840/2019, con esito negativo;

 

che risulta quindi necessario procedere all’affidamento ad un professionista esterno all’Amministrazione Comunale
per l’incarico di  Progettazione Definitiva,  Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori,  Coordinamento della Sicurezza
in fase di Progettazione ed Esecuzione;

 

che a tal fine è stato redatto il Disciplinare d’Incarico;

 

che si procederà all’assegnazione dell’incarico attraverso la procedura dell’Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,  come da proposta motivata prot. CP/86094 del 17/6/2019 redatta dal
Funzionario del Servizio Manutenzione del Patrimonio Ufficio Manutenzione del Verde e Arredo Urbano della
Direzione Tecnica;

 

che con la medesima proposta, sulla base dei criteri per le parcelle dei professionisti fissati dal D.M. 17/6/2016,  si
propone come criterio di aggiudicazione quello del massimo ribasso sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95
c.4 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, pari ad € 26.580,26 al netto dell’ IVA al 22% (€ 32.427,92 IVA al 22% compresa);

che il quadro economico risulta essere così come segue:

COMPLESSIVO IMPORTO IVA TOTALI
Importo: € 25.557,94  € 25.557,94
Contributo integrativo 4% INARCASSA su importo: € 25.557,94 4,00% € 1.022,32
IVA 22% su Importo + Inarcassa: € 26.580,26 22,00% € 5.847,66
TOTALE   € 32.427,92

 

 

che, non risultando inserito nella piattaforma M.E.P.A. un apposito bando per l’acquisizione dei servizi richiesti, si
opererà con la comparazione delle offerte di n.10 professionisti abilitati ed iscritti ai relativi albi  e selezionati
attraverso il sistema  INSPROF 2.0;

 

che il Responsabile del Procedimento è individuato nell’arch. Egidio Nencha;
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che occorre pubblicare la presente determinazione dirigenziale ai sensi del D.Lgs.  n. 33/2013;

visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.P.R. n. 207/2000 e ss.mm.ii;

visto l’art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7/3/2013.

 

  

 
DETERMINA 

 

~~di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento e per gli effetti:

di nominare il L’Arch. Egidio Nencha Rup dell’appalto in oggetto;

di prendere atto altresì del Disciplinare d’Incarico;
 
di ricorrere, per l’individuazione del professionista cui affidare l’incarico in oggetto, all’Affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del massimo ribasso sull’importo a base di
gara, ai sensi dell’art. 95 c.4 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50, pari ad € 26.580,26 al netto dell’ IVA al 22% (€32.427,92
IVA al 22% compresa);

di selezionare 10 professionisti abilitati ed iscritti ai relativi albi attraverso il sistema  INSPROF 2.0;

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale ai sensi del D.Lgs.  n. 33/2013
di impegnare sul Bilancio 2019 l’importo pari ad  € 32.427,92 IVA al 22% compresa, capitolo  2202292/70492 – PVP

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Impegno
Spesa 2019 2202292  / 70492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI,

STUDI E RICERCA - PVP - VERDE PUBBLICO - E40501010012B19 5GT 2.02.03.05.00109
02 32.427,92

 CIG Z5828DB48E
 CUP  
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IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CP_76840.pdf 

86094.pdf 

check.pdf 
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