
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Direzione Sport

U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva

Municipio 8 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/326/2019 del  30/12/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  EA/15016/2019 del  30/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento diretto di un servizio di ingegneria e architettura ai sensi

dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 al Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica

dell’Università Sapienza di Roma per la redazione dell’analisi di vulnerabilità sismica e per la realizzazione di

un monitoraggio strutturale statico e dinamico da installare sulla struttura del Palazzetto dello Sport sito in

Piazza Apollodoro, 10 Cod. S.I.S. 2/17. Impegno fondi per un importo pari ad € 44.530,00 compresa IVA. CIG

Z5D2B0F6F 

IL DIRETTORE

ROBERTO ZIANTONI

Responsabile procedimento: arch. Roberto Ziantoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO ZIANTONI

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 

 

 

l’Amministrazione Capitolina, in attuazione dei fini istituzionali e degli obiettivi programmatici annuali e pluriennali

adottati nelle Linee Programmatiche 2016-2021, realizza iniziative in favore dello sport ed in particolare atti di

impegno volti all’ammodernamento degli impianti sportivi presenti sul territorio comunale soprattutto in quelli ove

possono svolgersi le più rappresentative pratiche sportive di livello internazionale e ciò allo scopo di migliorare

l’offerta sportiva che la città può offrire, la qualità della vita della cittadinanza, stimolarne la crescita culturale,

l’integrazione e l’inclusione sociale;

Roma Capitale è proprietaria dell’impianto sportivo denominato “Palazzetto dello Sport”, progettato dall’arch.

Annibale Vitellozzi e dall’ing. Pierluigi Nervi nel 1956, costruito fra il 1956-1957 ed utilizzato per alcune competizioni

delle Olimpiadi di Roma del 1960;

il Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano per il suo prestigio, unitamente ai limitrofi Stadio Flaminio e Viadotto di

Corso Francia, rappresenta senza dubbio un patrimonio di straordinaria rilevanza storica e monumentale,

caratterizzato da una specifica identità architettonica, morfologica e funzionale tanto da essere oggetto di attività

finalizzate all'apposizione del vincolo monumentale, in quanto opera di pregio per l'architettura moderna di Roma

Capitale.;

l’Amministrazione Capitolina ha intrapreso un percorso di collaborazione con l’Università Sapienza di Roma –

Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG) responsabile scientifico Prof. Ing. Francesco Romeo –

mediante il Protocollo d’Intesa di cui alla Del. G.C. n. 34 del 26/02/2018 per lo studio e la valorizzazione dello Stadio

Flaminio, anch’esso progettato dall’ing. Pierluigi Nervi e dall’arch. Antonio Nervi;

in continuità con le attività di studio dell’intero quadrante cittadino, già svolte con il DISG, Roma Capitale, si pone

l’obiettivo di valorizzare il Palazzetto dello Sport al fine di migliorarne la contestualizzazione nell’attuale tessuto

urbano e restituirgli il ruolo di polo di attrazione per la cittadinanza, per lo sviluppo delle attività sportive e culturali di

livello nazionale ed internazionale;

 

CONSIDERATO CHE 

 

il Palazzetto dello Sport è oggetto di un progetto esecutivo di adeguamento impiantistico e funzionale e di

manutenzione straordinaria della copertura che prevede il rifacimento dell’impermeabilizzazione sull’intera superficie;

detti imminenti lavori comprendono l’asportazione delle guaine ammalorate e si ritiene necessario monitorare le

sollecitazioni cui viene esposto l’organismo edilizio, in considerazione delle specificità strutturali e dello spessore

ridotto del guscio di copertura;

è opportuno condurre studi finalizzati ad acquisire un livello elevato dell’organismo edilizio e condurre un’analisi di

vulnerabilità sismica;

Roma Capitale ha già in essere un percorso di ricerca sulle architetture dell’ing. Pierluigi Nervi e l’Università Sapienza

– DISG – è sinergicamente coinvolta nelle attività del Dipartimento Sport e possiede le capacità tecniche e

professionali per svolgere le attività di alta specializzazione richieste per l’analisi di vulnerabilità sismica e per la

realizzazione di un sistema di sorveglianza strutturale che consentirà di monitorare, in tempo reale, la risposta

strutturale dell’immobile con l’obiettivo di controllare le sollecitazioni cui la struttura è sottoposta, sia sul lungo

periodo, sia durante l’esecuzione di interventi manutentivi di particolare rilevanza;

attesa l’alta specializzazione del DISG Università Sapienza ed accertato che lo stesso è in possesso di importanti ed

approfonditi livelli di conoscenza dell’organismo edilizio. Ritenuto, pertanto, urgente ed indifferibile avviare le attività
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indicate al punto precedente anche in relazione all’imminenza delle lavorazioni programmate procedere senza indugi

all’affidamento all’Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica (DISG) il cui

responsabile dell’esecuzione da parte dell’Università delle attività di cui al presente affidamento è il responsabile

scientifico Prof. Ing. Francesco Romeo - del servizio di ingegneria e architettura precedentemente descritto;

è stata accertata, a seguito di specifica indagine, che per l’espletamento di tale servizio, risulta congruo l’importo pari

ad € 36.500,00 più € 8.030,00 per IVA 22% proposto dall’Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Ingegneria

Strutturale e Geotecnica (DISG) nell’allegato tecnico economico allo Schema Disciplinare d’Incarico;

la spesa verrà liquidata secondo la tempistica prevista all’art. 3 del Disciplinare d’Incarico previo riscontro sulla

regolarità della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite;

di impegnare la spesa complessiva di € 44.530,00 che grava sul Bilancio 2019 del Piano Investimenti, n. PT20190795

sul capitolo/articolo 2201220/5492, finanziato con avanzo d’Amministrazione;

è necessario nominare il gruppo di lavoro così composto:

arch. Roberto Ziantoni – RUP

FPI Daniele Sabelli - supporto al RUP

Arch. Roberta Sulpizio - supporto al RUP

è stato richiesto il controllo antipantouflage al Dipartimento Organizzazione Risorse Umane - Direzione

Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del Personale con nota prot. n. EA/14720 del 19/12/2019, al cui

esito positivo il presente atto è subordinato;

preso atto delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in attuazione dell’art. 6 bis della L. n.

241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del DPR 62/2013, così come previsto dalla Circolare del Segretariato Generale prot.

RC16149 del 26.05.2017;

VISTI:

il D. Lgs. 50/2016, art. 36 co. 2 lett a);

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8/2013;

il regolamento del sistema dei controlli interni, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 12/2013;

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione Giunta

Capitolina n. 384/2013;

vista la dichiarazione di assenza di conflitti d’interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7

del DPR 62/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di procedere all’avvio di studi finalizzati ad acquisire un livello elevato dell’organismo edilizio e condurre un’analisi di

vulnerabilità sismica e la realizzazione di un sistema di sorveglianza strutturale che consentirà di monitorare, in tempo
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reale, la risposta strutturale dell’immobile con l’obiettivo di controllare le sollecitazioni cui la struttura è sottoposta, sia

sul lungo periodo, sia durante l’esecuzione di interventi manutentivi di particolare rilevanza che sono di imminente

realizzazione;

di affidare, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a), all’Università Sapienza di Roma – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e

Geotecnica (DISG) il cui responsabile dell’esecuzione da parte dell’Università delle attività di cui al presente

affidamento è il responsabile scientifico Prof. Ing. Francesco Romeo - il servizio di ingegneria e architettura riportato al

punto precedente, attesa l’alta specializzazione delle attività descritte, in considerazione del possesso di importanti ed

approfonditi livelli di conoscenza dell’organismo edilizio ed anche in relazione all’imminenza delle lavorazioni

programmate. Detto affidamento risulta subordinato all’esito positivo del controllo antipantouflage richiesto al

Dipartimento Organizzazione Risorse Umane - Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della Spesa del

Personale con nota prot. n. EA/14720 del 19/12/2019. L’affidamento risulta essere di un solo indivisibile Lotto;

di nominare il gruppo di lavoro così composto:

arch. Roberto Ziantoni – RUP

FPI Daniele Sabelli - supporto al RUP

Arch. roberta Sulpizio - supporto al RUP

di ritenere congrua la spesa complessiva prevista nell’allegato tecnico economico allo Schema Disciplinare d’Incarico

pari ad € 44.530,00 (IVA compresa);

di liquidare la spesa secondo la tempistica prevista all’art. 3 del Disciplinare d’Incarico previo riscontro sulla regolarità

della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai termini ed alle condizioni pattuite;

di impegnare la spesa complessiva pari ad € 36.500,00 più € 8.030,00 per IVA 22% ritenuta congrua per l’espletamento

di tale servizio da specifica indagine.

La spesa complessiva di € 44.530,00 grava sul Bilancio 2019 del Piano Investimenti, n. PT20190795 sul capitolo/articolo

2201220/5492, finanziato con avanzo d’Amministrazione.

Ai sensi della L.n. 136/2010 art. 3 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il C.C. dedicato è il seguente: Banca d’Italia

conto 37162 causale Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica ente 048 - Codice IBAN:

IT90W0100003245348300037162.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi in attuazione dell’art. 6 bis

della L. n. 241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del DPR 62/2013, così come previsto dalla Circolare del Segretariato Generale

prot. RC16149 del 26.05.2017;

Il presente atto sarà soggetto a pubblicazione su Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. n.33 del 14/03/2013.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Nuovo
impegno

2019
2201220    / 50492   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI
PER PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0SS - ATTIVITA'
SPORTIVE E RICREATIVE - EAVAIV000000AMU 0RG

2.02.03.05.001
06
01

DIPARTIMENTO
INGEGNERIA
STRUTTURALE E
GEOTECNICA-
UNIVERSITA' LA
SAPIENZA

44.530,00

 CIG Z5D2B30F6F

 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO 31054/2019 
 

 

IL DIRETTORE

 

 ROBERTO ZIANTONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

modello_45.pdf 

dichiarazione_Paolone.pdf 

dichiarazione_Romeo.pdf 

Dichiarazione_Ziantoni.pdf 

dichiarazione_sabelli.pdf 

dichiarazione_sulpizio.pdf 

check_list.pdf 

2018_3028_protocollo_firmato_digitalmente.P7M 

2018_9677_DISCIPLINARE_PROTOCOLLO_DI_INTESA_DISG_ROMACAPITALE.PDF.p7m 

Durc_INPS_17926254_.pdf 

Schema_Disciplinare_Incarico.pdf 

Allegato_tecnico_economico_Palazzetto.pdf 

nota_IV_uo_rif_85357.pdf 
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