
Municipio Roma X
Direzione Tecnica

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/844/2020 del  02/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/37159/2020 del  02/04/2020

Oggetto: Affidamento dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l’appalto:
“Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X – Fondi
2020” - Lotto Zona C, Entroterra Sud - all’arch. Francesco Mattiocco. Importo € 4.865,98. SMARTCIG:
ZDA2BB9C32 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Arch. Nicola De Bernardini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
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PREMESSO CHE 
 

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che attribuisce al Municipio la competenza in materia di
manutenzione delle strade situate nel territorio municipale;

pertanto la Direzione Tecnica, al fine di garantire la manutenzione ordinaria delle strade di competenza del Municipio
X, considerati i fondi a disposizione per la manutenzione ordinaria relativi al bilancio nel triennio 2019 - 2021, ha
stabilito di utilizzare i fondi stanziati nel Piano finanziario dell'anno 2020 per un importo pari ad € 2.260.315,70;

per garantire una miglior efficienza nella manutenzione delle strade nonché una maggiore operatività nella
sorveglianza e nel pronto intervento si è ritenuto opportuno suddividere il territorio municipale in tre zone identificate
con:

- Zona A, Ostia

- Zona B, Entroterra Nord

- Zona C, Entroterra Sud;

con D.D. n. 1715 del 06.09.2019 è stato nominato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’ing. Marco
Simoncini e costituito il Gruppo di Progettazione e l'Ufficio di Direzione Lavori per l'appalto: “Manutenzione
ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X – Fondi 2020”, suddiviso in tre
Lotti: Lotto Zona A, Ostia – Lotto Zona B, Entroterra Nord – Lotto Zona C, Entroterra Sud,  rimandando a successivo
atto la nomina dei Coordinatori per la sicurezza in fase di esecuzione per le tre Zone;

con Ordinanza della Sindaca di Roma n. 217 del 13.11.2019, l’ing. Marco Simoncini è stato trasferito al Dipartimento
S.I.M.U. e pertanto è stato sostituito nell’incarico di Responsabile del Procedimento per l’appalto in argomento dal
Direttore del Municipio X arch. Nicola De Bernardini;

con D.D. n. 2111 del 25.10.2019 è stato approvato il Progetto Esecutivo dell’appalto “Manutenzione ordinaria,
sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X – Fondi 2020” suddiviso in tre Lotti:
Lotto Zona A, Ostia – Lotto Zona B, Entroterra Nord – Lotto Zona C, Entroterra Sud, ed è stato approvato il Quadro
Economico Generale e i Quadri Economici relativi ai suddetti tre Lotti che di seguito si riportano:

- Q.E. Zona A-Zona B-Zona C

Descrizione Importo IVA 22% Importo totale lordo
Importo lavori soggetti a ribasso €1.428.000,00 €   314.160,00 € 1.742.160,00
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso €     71.400,00 €     15.708,00 €      87.108,00
Importo servizio di sorveglianza soggetto a ribasso €   225.000,00 €     56.100,00 €    311.100,00
Importo totale a base d’asta € 1.754.400,00 €   385.968,00 € 2.140.368,00
Somme a disposizione S.A. Importo compresa IVA Importo totale
Lavori in economia e/o imprevisti €      27.500,00 €      27.500,00
Spese tecniche per incarichi professionali €      32.000,00 €      32.000,00
Spese tecniche per rilievi,accertamenti ed indagini €      24.750,00 €      24.750,00
Totale appalto  € 2.224.618,00
Fondo incentivante art.113 D.Lgs 50/2016  €     35.088,00 €      35.088,00
Contributo ANAC   €           600,00
Totale complessivo comprensivo di incentivo e ANAC   € 2.260.306,00

- Q.E. Zona A, Ostia

Descrizione Importo IVA 22% Importo totale lordo
Importo lavori soggetti a ribasso € 476.000,00 € 104.720,00 € 580.720,00
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso €   23.600,00 €     5.236,00 €   29.036,00
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Importo servizio di sorveglianza soggetto a ribasso €   85.000,00 €   18.700,00 € 103.700,00
Importo totale a base d’asta € 584.800,00 € 128.656,00 € 713.456,00

 

Somme a disposizione S.A. Importo compresa IVA Importo totale
Lavori in economia e/o imprevisti €     9.166,67 €    9.166,67
Spese tecniche per incarichi professionali €   10.666,67 €  10.666,67
Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini €    8.250,00 €    8.250,00
Totale appalto  € 741.539,34
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 €   11.696,00 €   11.696,00
Totale complessivo di incentivo  € 753.235,34

- Q.E. Zona B, Entroterra Nord

Descrizione Importo IVA 22% Importo totale lordo
Importo lavori soggetti a ribasso € 476.000,00 € 104.720,00 € 580.720,00
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso €   23.600,00 €     5.236,00 €   29.036,00
Importo servizio di sorveglianza soggetto a ribasso €   85.000,00 €   18.700,00 € 103.700,00
Importo totale a base d’asta € 584.800,00 € 128.656,00 € 713.456,00

                                                                                                                                                       

Somme a disposizione S.A. Importo compresa IVA Importo totale
Lavori in economia e/o imprevisti €     9.166,67 €    9.166,67
Spese tecniche per incarichi professionali €   10.666,67 €  10.666,66
Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini €    8.250,00 €    8.250,00
Totale appalto  € 741.539,33
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 €   11.696,00 €   11.696,00
Totale complessivo di incentivo  € 753.235,33

- Q.E. Zona C, Entroterra Sud

Descrizione Importo IVA 22% Importo totale lordo
Importo lavori soggetti a ribasso € 476.000,00 € 104.720,00 € 580.720,00
Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso €   23.600,00 €     5.236,00 €   29.036,00
Importo servizio di sorveglianza soggetto a ribasso €   85.000,00 €   18.700,00 € 103.700,00
Importo totale a base d’asta € 584.800,00 € 128.656,00 € 713.456,00

 

Somme a disposizione S.A. Importo compresa IVA Importo totale
Lavori in economia e/o imprevisti €     9.166,67 €    9.166,67
Spese tecniche per incarichi professionali €   10.666,67 €  10.666,66
Spese tecniche per rilievi, accertamenti e indagini €    8.250,00 €    8.250,00
Totale appalto  € 741.539,33
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs. 50/2016 €   11.696,00 €   11.696,00
Totale complessivo di incentivo  € 753.235,33

con il medesimo atto sono stati impegnati i fondi sul Bilancio 2020, c.d.r. OMC per un importo totale di €
2.260.306,00 come di seguito dettagliato:

- per un importo di € 741.539,34, riferito al totale appalto Zona A, sul capitolo 1302833/60373, imp. 2020/3373,

- per un importo di € 741.539,33, riferito al totale appalto Zona B:

            - € 713.456,00 sul capitolo 1302833/60373,  imp. 2020/3374

            - € 17.416,66 sul capitolo 1302833/60373,  imp. 2020/3375

            - € 10.666,66, sul capitolo 1302833/150373, imp. 2020/3376
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- per un importo di € 741.539,33, riferito al totale appalto Zona C, sul capitolo 1302833/150373, imp. 2020/3377;

inoltre con la D.D. 2111/2019 è stata indetta una gara, suddivisa in tre Lotti, mediante procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.Lgs .50/2016 e ss. mm. ii.,  sulla piattaforma Tutto Gare;

nel Quadro Economico dell’appalto in argomento è stata prevista la voce “Spese tecniche per incarichi professionali”
per un importo totale di € 32.000,00 comprensivo dell’IVA e degli oneri di legge da destinarsi agli affidamenti degli
incarichi di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

come si evince dai Quadri Economici dei tre Lotti la suddetta somma riservata agli incarichi professionali è stata
equamente suddivisa per un importo, per ciascun Lotto, pari ad € 10.666.67 comprensivo dell’IVA e degli oneri di
legge;

con D.D. n. 607 del 04.03.2020 i lavori dell'appalto:  “Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle
strade di competenza del Municipio X – Fondi 2020”, - Lotto Zona A, Ostia -  sono stati definitivamente affidati
all'RTI formato dall'impresa DO.VE. SRL in qualità di mandataria con sede in via Borgo di Sopra n. 4 - 00123 Roma
(RM) P.I. 07139071000 e l'impresa LDF APPALTI SRL in qualità di mandante con sede in Via dei Licheni n. 12/A -
00040 Ardea (RM) P.I. 09334861003 per un importo totale di € 463.220,64;

con D.D. 625 del 05.03.2020 i lavori dell'appalto:  “Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle
strade di competenza del Municipio X – Fondi 2020”, - Lotto Zona B, Entroterra Nord – sono stati definitivamente
affidati all’impresa Squalo 7 Srl con sede legale in Via Ludovisi, n. 35 – 00187, Roma P.I. 13974831003 per un
importo totale di € 464.466,28;

con D.D. 624 del 05.03.2020 i lavori dell'appalto:  “Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle
strade di competenza del Municipio X – Fondi 2020”, - Lotto Zona C, Entroterra Sud – sono stati definitivamente
affidati all’impresa Edil M.A.S. Srl con sede legale in Largo Virgilio Brocchi, n. 16 – 00142, Roma P.I. 00928791003
per un importo totale di € 462.905,80.

CONSIDERATO CHE 
 

all'interno della dotazione organica di questa Direzione Tecnica è stata accertata la carenza di personale tecnico idoneo
allo svolgimento dell'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto: “Manutenzione
ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X – Fondi 2020” -  Lotto Zona
A, Ostia – Lotto Zona B, Entroterra Nord – Lotto Zona C, Entroterra Sud - nei tempi richiesti, in quanto i dipendenti
attualmente in possesso delle adeguate competenze e dei requisiti di legge per il coordinamento della sicurezza non
risultano disponibili a causa dei numerosi incarichi di istituto che sono chiamati a svolgere;

con nota prot. CO3070 del 10.01.2020 è stata effettuata una ricognizione interna alla macrostruttura capitolina atta a
verificare la presenza di figure professionali in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D. Lgs. 81/2008 per
l'assunzione del ruolo di Coordinatore per la sicurezza alla quale non si è avuto riscontro;

pertanto la Stazione Appaltante ha stabilito di procedere all'affidamento dell'incarico a professionista esterno, ai sensi
dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii,;

in data 04.02.2020 sulla piattaforma MEPA, tramite lettera d'invito prot. CO13234 del 31.01.2020, è stata formulata
apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 2503952, suddivisa in tre Lotti, rivolta a n. 15 professionisti abilitati a: "Servizi
professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto stradale";

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 11.02.2020 alle ore 12,00 nessuna offerta è
stata presentata;

il R.U.P. ha selezionato n. 3 professionisti che in data 21.02.2020 sono stati invitati a presentare la propria migliore
offerta come di seguito specificato:
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- Lotto Zona A, Ostia - Ing. Giovanni Vilardi – PEC prot. CO23361,

- Lotto Zona B, Entroterra Nord – Geom. Giuseppe Ventrice – PEC prot. CO23382

- Lotto Zona C, Entroterra Sud – Arch. Francesco Mattiocco – PEC prot. CO23378;

entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 26.02.2020, sono pervenuti presso la
Direzione Tecnica i preventivi di seguito specificati:

- Lotto Zona A, Ostia - Ing. Giovanni Vilardi – PEC prot. CO24334 del 25.02.2020

- Lotto Zona C, Entroterra Sud – Arch. Francesco Mattiocco – PEC prot. CO24248 del 25.02.2020.

il Geom. Giuseppe Ventrice non ha presentato offerta e pertanto il R.U.P. ha individuato nell’Arch. Ferdinando Izzo
un ulteriore professionista a cui formulare richiesta di preventivo per il Lotto Zona C, Entroterra Sud.

la Stazione Appaltante ha invitato l’Arch. Ferdinando Izzo a presentare preventivo per l’incarico di Coordinatore per
la sicurezza con PEC prot. CO27887 del 03.03.2020;

l’Arch. Ferdinando Izzo ha trasmesso la propria migliore offerta con PEC pervenuta al Municipio X con prot.
CO28903 del 05.03.2020;

l'importo posto a base di gara per l'incarico professionale, come previsto dal decreto del Ministero della Giustizia del
17 giugno 2016, adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D. Lgs. 50/2016 è pari ad € 10.596,44, per ciascuno dei tre
Lotti,  IVA e oneri di legge inclusi;

come da Verbale di indagine di mercato, prot. CO31095 del 10.03.2020, l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione per l’appalto: “Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di
competenza del Municipio X – Fondi 2020” -  Lotto Zona A, Ostia – Lotto Zona B, Entroterra Nord – Lotto Zona C,
Entroterra Sud – è stato provvisoriamente affidato come di seguito specificato:

- Lotto Zona A, Ostia – ing. Giovanni Vilardi – offerta presentata € 8.369,07 comprensiva della cassa previdenziale
(4%) per un importo di € 263,84 e dell’IVA (22%) per un importo di € 1.509,18 e al lordo della ritenuta d’acconto
(20%) per un importo di € 1.319,21,

- Lotto Zona B, Entroterra Nord – arch. Ferdinando Izzo – offerta presentata € 10.490,47 comprensiva della cassa
previdenziale (4%) per un importo di € 330,72 e dell’IVA (22%) per un importo di € 1.891,72 e al lordo della ritenuta
d’acconto (20%) per un importo di € 1.653,61,

- Lotto Zona C, Entroterra Sud – arch. Francesco Mattiocco – offerta presentata € 4.865,98 comprensiva della cassa
previdenziale (4%) per un importo di € 187,14 ed esente da IVA e non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art.
1, commi da 54 a 89 della Legge 190/2014 e ss.mm.ii.;

il R.U.P. ha ritenuto congrue le suddette offerte rispetto alle prestazioni richieste;

con il presente atto la Stazione Appaltante intende affidare definitivamente l’incarico di Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione per l’appalto:  “Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade di
competenza del Municipio X – Fondi 2020” -  Lotto Zona C, Entroterra Sud all’arch. Francesco Mattiocco con sede
in Via Mario Cermerati, n. 61 – 00139 Roma, C.F. MTTFNC51T16G015N e P.I. 10056480584, iscritto all’ordine degli
Architetti di Roma e Provincia al n. 6070;

con nota prot. CO32308 del 12.03.2020 la Direzione Tecnica ha comunicato all'arch. Francesco Mattiocco
l'affidamento provvisorio dell'incarico e la successiva formalizzazione con il presente provvedimento, richiedendo con
la stessa nota la documentazione prevista per tale formalizzazione;

l'arch. Francesco Mattiocco  ha trasmesso con PEC pervenuta al Municipio X con prot. CO33376 del 17.03.2020 la
documentazione di seguito specificata:
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- dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010,

- dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 1, comma 9, lett. c) della Legge 190/2012,

- dichiarazione concernente l'inesistenza di cause di esclusione dalle procedure di gara per l'affidamento di lavori,
servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i,

- organigramma con i nominativi per la verifica antipantouflage prevista dall'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs.
165/2001 come introdotto dall'art. 1, comma 42, lett. i) della Legge 190/2001,

- dichiarazione titoli professionali e requisiti di ordine professionale,

- dichiarazione misure cautelari ex art. 1456 c.c.;

con nota CO34700 del 24.03.2020 la Direzione Tecnica ha inoltrato richiesta al Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane per la verifica antipantouflage;

con nota GB26347 del 26.03.2020 il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha comunicato che non emerge
nessuna corrispondenza tra i nominativi forniti e gli elenchi del personale attivo di Roma Capitale alla data del
25.03.2020 e altresì che non emerge alcuna corrispondenza tra i nominativi forniti e gli elenchi del personale di Roma
Capitale cessato dal servizio nel triennio dal 25.03.2017 al 25.03.2020;

nei confronti dell'arch. Francesco Mattiocco sono state effettuate, con esito negativo, tutte le verifiche relative al
possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, come da certificato del casellario assunto
in atti con prot. CO34152 del 23.03.2020;

la Stazione Appaltante ha verificato la regolarità contributiva tramite certificato Inarcassa prot. CO33554 del
18.03.2020;

la somma di € 4.865,98 risulta disponibile sul Bilancio 2020, capitolo 1302833/150373, c.d.r. OMC, imp. 2020/3377
assunto con D.D. 2111/2019.

Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'Art. 147 bis del T.U.E.L.

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

visto il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
07.03.2013

visti gli art. 107 e 147 del T.U.E.L.

vista la regolarità contributiva

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Circolari del Segretario Generale
prot. RC/16149/2017 e RC/19114/2017. 
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DETERMINA 

 

per quanto premesso e considerato:

di attestare che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente provvedimento è stata accertata
l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2
e 7 del D.P.R. 62/2013;

di affidare l'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per i lavori: “Manutenzione ordinaria,
sorveglianza e pronto intervento delle strade di competenza del Municipio X – Fondi 2020” -  Lotto Zona C, Entroterra
Sud all’arch. Francesco Mattiocco con sede in Via Mario Cermerati, n. 61 – 00139 Roma, C.F. MTTFNC51T16G015N
e P.I. 10056480584 – cod. cred. 96327, per un importo totale di € 4.865,98 comprensivo della cassa previdenziale (4%)
per un importo di € 187,14 ed esente da IVA e non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89
della Legge 190/2014 e ss.mm.ii.;

di sub-impegnare la somma di € 4.865,98 sul Bilancio 2020, capitolo 1302833/150373, c.d.r. OMC, imp. 2020/3377
assunto con D.D. 2111/2019.

Il conto corrente dedicato dell'arch. Francesco Mattiocco, ai sensi della Legge 136/2010 è il seguente:

INTESA SAN PAOLO – AG. VIA DI VILLA FAONTE, 110 - ROMA

IBAN: IT11A0306905170000003024084.

L'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L.

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Sub
impegno
Spesa

2020

1302833    / 150373   MANUTENZIONE STRADALE - OMC - INTERVENTI
RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX 0PA Impegno: 2020 / 3377 
Impegno fondi per la "Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento
delle strade di competenza del Municipio X", suddiviso in tre Lotti: Lotto Zona A
- Lotto Zona B - Lotto Zona C. - anno 2020 - Importo totale gara €
2.259.706,00 -  Gara 7536380 - LOTTO ZONA C ENTROTERRA SUD - CIG
8031252ECC- IMPORTO LOTTO € 741.539,33

1.03.02.09.00810
05

MATTIOCCO
FRANCESCO4.865,98

 CIG ZDA2BB9C32
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

Assunto subimpegno 2020/3377/2 
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Assunto subimpegno 2020/3377/2 

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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