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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1995/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/152409/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Impegno fondi e affidamento diretto per Appalto di “Rimozione e smaltimento di n. 13 manufatti
privati presenti nell’area mercato su sede impropria compresa fra via G. Cardano, via D. Macaluso, via V.
Brunacci” da eseguirsi nell’anno 2019. Impresa ASSA SRL (cod. cred. 802531) CIG: ZB52B38D1F 

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.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

che in data 10/04/2019 con prot. 2019-0000266911, la Direzione Regionale Lavori Pubblici ha rilasciato
l’autorizzazione sismica ad iniziare i lavori di Riqualificazione ed adeguamento igienico-sanitario dell’area
mercato su sede impropria compresa fra via G. Cardano, via D. Macaluso, via V. Brunacci”;

che il progetto esecutivo dell’appalto di cui sopra è in corso di validazione ai sensi dell’art. 26 D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

che l’area di cantiere è occupata attualmente da complessivi n. 35 box di cui n. 13 oggetto di Determinazione
Dirigenziale di revoca delle autorizzazioni amministrative e contestuale rimozione in danno e n. 22 ancora in
attività;

le Determinazioni Dirigenziali di cui sopra sono le seguenti:

- D.D. n. rep. Cp/1125/2013 del 13/06/2013, prot. Cp/45377/2013 del 13/06/2013;

- D.D. n. rep. Cp/1126/2013 del 13/06/2013, prot. Cp/45379/2013 del 13/06/2013;

- D.D. n. rep. 855 del 22/05/2012, prot. Cp/32234/2012 del 22/05/2012;

- D.D. n. rep. 854 del 22/05/2012, prot. Cp/32223/2012 del 22/05/2012;

- D.D. n. rep. Cp/1650/2013 del 01/10/2013, prot. Cp/73194/2013 del 01/10/2013;

- D.D. n. rep. Cp/1336/2015 del 07/09/2015, prot. Cp/68153/2015 del 07/09/2015;

- D.D. n. rep. Cp/1171/2014 del 29/07/2014, prot. Cp/59645/2014 del 29/07/2014;

- D.D. n. rep. Cp/1554/2013 del 20/09/2013, prot. Cp/68903/2013 del 20/09/2013;

- D.D. n. rep. Cp/1193/2013 del 25/06/2013, prot. Cp/49478/2013 del 25/06/2013;

- D.D. n. rep. Cp/787/2013 del 22/04/2013, prot. Cp/30751/2013 del 22/04/2013;

- D.D. n. rep. Cp/1293/2016 del 04/08/2016, prot. Cp/65083/2016 del 04/08/2016;

                              - D.D. n. rep Cp/1338/2018 del 06/09/2018, prot.Cp /116172/2016                                    del
06/09/2018;

che la Determinazione Dirigenziale n. rep. Cp/1650/2013 del 01/10/2013, prot. Cp/73194/2013 del 01/10/2013 è
relativa alla rimozione di n. 2 box;

che per i box ancora in attività è stato previsto lo spostamento, per l’intera durata dei lavori del nuovo mercato,
in un’area limitrofa denominata “mercato provvisorio” e la cui proposta ha ricevuto parere positivo sia della
Polizia Locale che dell’ASL;

che giungono numerose segnalazioni da parte dei cittadini residenti nel quartiere che rappresentano condizioni
di grave invivibilità dovute a precarie situazioni igienico-sanitarie createsi a seguito dello stato di abbandono dei
box in oggetto;

che l’Ufficio Manutenzioni Immobili Comunali ha la necessità che vengano eseguiti con urgenza i lavori inerenti la
rimozione e smaltimento dei manufatti oggetto di provvedimenti dirigenziali di “revoca dell’autorizzazione
all’esercizio commerciale e contestuale rimozione”;

che in data 11/12/2019 questo Ufficio ha presentato proposta motivata prot. CP/149108/2019 per l’intervento di
rimozione e smaltimento di n. 13 manufatti privati presenti nell’area mercato su sede impropria compresa fra via G.
Cardano, via D. Macaluso, via V. Brunacci”;
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che per l’intervento in oggetto è necessario individuare il Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori
nella figura della P.O. Massimo Maria Pizza;

che l’azione amministrativa deve essere improntata all’efficacia e all’efficienza e l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta ASSA Srl consente di ottenere il massimo risultato col minor
dispendio di risorse da parte dell’amministrazione;

che l’affidamento alla Ditta ASSA Srl permette di ottimizzare i tempi e la durata dell’intervento;

che in data 11/12/2019, considerata l’urgenza, è stata individuata per l’intervento in oggetto, l’impresa ASSA Srl,
precedentemente sorteggiata da questa Direzione Tecnica nell’ambito di un’indagine di mercato per un appalto non
ancora espletato;

che nei confronti della suddetta impresa, che risulta essere qualificata nella categoria OG12, opere ed impianti di
bonifica e protezione ambientale e iscritta all’albo dei Gestori Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, questa Amministrazione ha già effettuato tutti i controlli amministrativi ai sensi dell’art. 80
del D.lgs 50/2016 ess.mm.ii. previsti dalla normativa vigente come si evince dalle sotto indicate note:

- con nota prot. CP/97863/2019 è stata acquisita l’autodichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art. 80 del
D.Lgs n. 50/2016;

- con nota prot. CP/94712/2019 il casellario è risultato nullo ;

- con nota acquisita con prot. CP/79521/2019 l’Agenzia delle Entrate ha comunicato la regolarità del pagamento di
imposte e tasse;

- con nota prot. CP/105153/2019 relativamente alle verifiche per l’antipantouflage non sono emerse corrispondenze
tra i nominativi forniti e gli elenchi del personale di Roma Capitale attivo e cessato nell’ultimo triennio;

che con note CP/151665 del 18/12/2019 e CP/151666 del 18/12/2019 è stata richiesta la conferma della verifica
dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 86 comma 2bis del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.;

che in data 12/12/2019, la ditta ASSA Srl ha inviato con nota prot. CP/149675/2019 la propria migliore offerta
economica per il servizio richiesto, pari a € 23.500,00 IVA esclusa;

che si è ritenuto, pertanto, opportuno avviare in data 17/12/2019 una trattativa diretta tramite il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, cui è stato attribuito il n. 1164718, con la Ditta ASSA  Srl, richiedendo un’offerta a
corpo per complessivi € 23.500,00 IVA esclusa;

che la ditta ASSA  Srl ha inviato la propria offerta economica in data 18/12/2019 caricandola sul portale MEPA,
inserendo in allegato il DGUE compilato e il protocollo di integrità di Roma Capitale 2019 firmato e timbrato in ogni
pagina. La Ditta ha offerto la cifra di € 23.500,00 esclusa IVA, offrendo l’esecuzione di quanto richiesto per un totale
di € 29.816,00 (Lavori-Oneri e IVA al 22% compresa)

che il quadro economico risulta essere come di seguito specificato:

 Importo IVA Totale

Lavori € 23.500,00 € 5.170,00 € 28.670,00

Oneri di sicurezza € 940,00 € 206,80 € 1.146,80

Totale € 24.440,00 € 5.376,80 € 29.816,00

Incentivi € 488,80  € 488,80

Totale € 24.928,80 € 30,305,60

che il Durc prot. INPS_ 18340945 risulta regolare con scadenza al 24/01/2020;

che il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45
prot. CP/97071 del 16/7/2019;
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che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all’affidamento per la procedura in oggetto;

in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto si intende risolto
secondo quanto previsto dalle Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC;

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;

VISTI

visto il D.Lgs. 50/2016;

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del
8/3/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti di
procedere:

all’affidamento all’impresa ASSA SRL, C.F. e P. IVA 09481851005 sede legale Via Marlengo 21/G - 00124 Roma
– cod. cred. 802531 - , dell’ppalto di “Demolizione in danno e smaltimento di n. 13 manufatti privati presenti
nell’area mercato su sede impropria compresa fra via G. Cardano, via D. Macaluso, via V. Brunacci” da eseguirsi
nell’anno 2019 nell’ambito dell’appalto di manutenzione ordinaria del Municipio Roma XI – per un importo di €
29.816,80 di cui € 24.440,00 imponibile ed IVA 22% € 5.376,80

all’impegno sul bilancio 2019 per un importo pari ad € 29.816,80 di cui € 24.440,00 imponibile ed IVA 22% €
5.376,80 nel modo seguente:

- sul cap./art. 1304190/428 PTC (Pos. Fin. U1.03.02.99.999.0MID PTC) per un

importo di € 21.718,90

- sul cap./art. 1304190/434 PTC (Pos. Fin. U1.03.02.99.999.0SDM PTC) per un importo di € 8.097,90;

all’impegno sul bilancio 2019 per un importo di € 488,80 per incentivi sul cap./art. 1101870/303 PDP (Pos. Fin.
U1.01.01.02.999.0I20

alla nomina del Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori per l’appalto in oggetto nella figura della
P.O. Massimo Maria Pizza;

alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

ad attestare l’assenza di segnalazioni di interesse.
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Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

Nuovo impegno 2019 1304190 / 428 INTERVENTI IN DANNO - PTC - ATTIVITA' TECNICA 1.03.02.99.999 01 06 ASSA SRL 21.718,90
 CIG ZB52B38D1F
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019 1304190 / 434 SGOMBERO E DEMOLIZIONE DI MANUFATTI DELLE OPERE

EDILIZIE ABUSIVE - PTC - ATTIVITA' TECNICA 1.03.02.99.999 01
06

ASSA
SRL 8.097,90

 CIG ZB52B38D1F
 CUP  

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

1101870 / 303 INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PDP - GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE

1.01.01.02.999 01
05

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

488,80

 CIG ZB52B38D1F
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNI NN.2019/29153 - 29155 - 29156 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

prop_motivata_.pdf 

relazione__e_Q.E.pdf 

check_list_assa.pdf 

conflitto_interessi_pizza_assa.pdf 

TD_1164718_RiepilogoPA.pdf 

NEW_durc_inps_18340945.pdf 

MOD. 45.pdf 

PA 1912_714 A.pdf 

RICHIESTA_CASELLARIO_CP20190151666_151666.pdf 

RICHIESTA_AGENZIA_ENTRATE_CP20190151665_151665.pdf 

cp_105153_risposta_dipartimento_risorse_umane.pdf 

CP_79521_2019_Esito_Agenzia_Entrate.pdf 

CP94712_RISPOSTA_CASELLARIO.pdf 

CP_97863_AUTODICHIARAZIONE_EX_ART._80.pdf 

CAPITOLATO_CP20190150775_cp_150775.pdf 

CP20180116172_decadenza_box_36.pdf 

CP20170018003__iter_rimozioni_e_DD.pdf 

CP20160065083_revoca_box_3.pdf 
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AUTORIZZAZIONE_SISMICA.pdf 

CIG_MACALUSO01300820191219113024.pdf 
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