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PREMESSO CHE 
 

le Mura Aureliane, risalenti alla seconda metà del III secolo d.C., rappresentano il principale segno territoriale
antropico dell’area romana che e per due secoli hanno rappresentato il baluardo della città imperiale, successivamente
hanno custodito la Roma dei Papi e, a partire dal 21 settembre 1870, hanno progressivamente perduto la propria
funzione militare e, salvo rare eccezioni, hanno subito un grave degrado;

nell’ottica della valorizzazione dell’intero circuito, suddiviso in una sequenza di tratti (da A a P), nonché per definire
un programma di interventi prioritari e la conseguente individuazione delle risorse economiche da stanziare, la
Sovrintendenza Capitolina ha già realizzato, negli anni 2010-2012, un progetto GIS di monitoraggio dell’intero
circuito, denominato “Progetto Osservatori Mura Aureliane”;

ad oggi, pertanto, risulta necessario intraprendere un percorso progettuale per la definizione di un documento
aggiornato che orienti l’Amministrazione nell’applicazione del criterio della conservazione programmata dell’intero
circuito, anche nel rispetto della vigente normativa (art. 3 del D.M. 154/2017 e art. 29 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e
ii.); si ritiene ormai necessaria la predisposizione di una Carta del Rischio delle Mura, che aggiorni, incrementi e
revisioni il lavoro già iniziato con il Progetto Osservatori, considerate anche le recenti esperienze della ricerca
scientifica in materia di pericolosità e vulnerabilità sperimentate sul patrimonio culturale nazionale;

l’Amministrazione Capitolina ha provveduto ad inserire nel Piano Investimenti 2019-2021, nell’annualità 2019,
l’Opera Pubblica “Progettazione Generale opere Sovrintendenza – Redazione Carta del Rischio Mura Aureliane
progetto pilota tratti K in via delle Mura Latine” con OP1920290001;

con D.D. Rep. N. 581 del 19.10.2018 della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale della Sovrintendenza
Capitolina è stato costituito il gruppo di lavoro per la definizione delle caratteristiche del servizio in oggetto e per il
successivo supporto al professionista selezionato;

ai sensi dell’art. 23, comma 2 del D. Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii. e delle linee guida ANAC n.1, con nota prot. N.
RI/26662 dell’11.10.2018 è stata effettuata una ricognizione interna all’Amministrazione per verificare l’eventuale
disponibilità di personale qualificato allo svolgimento del predetto incarico, in servizio presso le strutture dell’Ente;

non avendo avuto alcun riscontro alla precedente richiesta, questa Direzione ha ritenuto di poter procedere con gara
ad evidenza pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., nonostante l’importo del servizio
permetta l’affidamento diretto, come previsto dall’art. 36 comma 2.a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii., per garantire
la maggior tutela dei principi generali di trasparenza, regolazione dei mercati e concorrenza tra i professionisti, vista
anche la particolarità e complessità del servizio da affidare;

con Determinazione Dirigenziale Rep. N. 783 del 18.12.2018 è stata indetta la gara ed impegnati i fondi, ma la
procedura non è stata espletata in assenza di pubblicazione degli atti entro l’anno 2018;

che, quindi, fatte salve le precedenti premesse, questa Direzione ritiene di poter procedere con gara ad evidenza
pubblica, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., per la selezione dei professionisti per l’espletamento
del servizio in oggetto, consistente in  attività di studio, verifiche preliminari e redazione della Carta del Rischio delle
Mura Aureliane – “progetto pilota” tratti K - V.le delle Mura Latine, per l’attuazione del processo di conservazione
programmata finalizzata a monitorare le condizioni di rischio delle Mura urbane, dapprima per il settore delle Mura
oggetto dell’affidamento (tratti K - da torre K1 Porta Latina a torre K13 Porta San Sebastiano), che verrà poi ampliato
a tutta la cerchia muraria della città e per la valutazione dei relativi interventi necessari alla riduzione/eliminazione del
suddetto rischio.

Il progetto “pilota” sopra citato ha come finalità l’esecuzione delle attività necessarie per la conoscenza approfondita e
la successiva valutazione della sicurezza strutturale della porzione del complesso monumentale individuato come
campione e la programmazione dei relativi interventi atti alla riduzione/eliminazione del rischio;  verranno, a tal
proposito, elaborate informazioni e dati relativi ai fenomeni fisico- chimici e sociali che intervengono sul processo di
degrado delle mura e, al tempo stesso, tutti i dati relativi  al loro stato di conservazione al fine di programmare gli
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interventi da effettuare, secondo le priorità stabilite.

Le attività si svolgeranno secondo le seguenti fasi:

1.       Attività preliminari

-          acquisizione della documentazione bibliografica e d’archivio delle attività svolte nel corso del tempo
riguardanti studi, ricerche, progettazioni, interventi, indagini, rilievi, in collaborazione con il gruppo di lavoro
individuato dall’Amministrazione;

-          sopralluoghi volti alla conoscenza della struttura con verifica dello stato dei luoghi mediante rilievi
fotografici e mappatura del degrado e dissesto su elaborati grafici di rilievo, forniti dall’Amministrazione e
integrati dall’Affidatario, nel caso lo ritenga necessario;

2.       Relazione metodologica

Le attività sopra descritte sono propedeutiche alla redazione della "Relazione metodologica”, documento preliminare
a cura dell’Affidatario, da sottoporre al Responsabile del procedimento, al Direttore dell’esecuzione del contratto e al
Gruppo di lavoro, finalizzato alla individuazione di tutte le attività da intraprendere sul tratto di Mura selezionato ed al
relativo cronoprogramma, con l’indicazione della tempistica prevista per la fase di verifica ed elaborazione dei dati,
che termina con la redazione del “Piano delle indagini” con relativa stima economica, da sottoporre alla
Soprintendenza di Stato per la fase di esecuzione delle indagini autorizzate, nonchè per la fase finale di redazione della
Carta del Rischio. 

3.    Analisi dei dati e definizione degli interventi

Consegnata ed approvata la "Relazione metodologica", il RUP, il Direttore dell’esecuzione, il gruppo di lavoro e
l’Affidatario concorderanno il quadro complessivo delle attività da intraprendere. Sommariamente:

-       Redazione del Piano delle indagini da sottoporre alla Soprintendenza di Stato;

-       Valutazione dei risultati delle indagini (realizzate da terzi) su cui dovranno basarsi le successive verifiche
ingegneristiche; l’indicazione della localizzazione delle indagini effettuate sul manufatto dovrà essere posizionata
su rilievi del tratto delle Mura in oggetto;

-       valutazione qualitativa e quantitativa del rischio e della sicurezza;

-       indicazione qualitativa degli interventi necessari per ridurre il rischio strutturale ed eliminare i presidi
provvisionali attualmente in opera;

-       analisi dei costi degli interventi;

-       definizione delle priorità degli interventi in funzione della sicurezza.

 

4.  Redazione Carta del Rischio dei tratti K delle Mura Aureliane

Analizzati i dati e definiti gli interventi e i costi, dovrà essere redatto un Documento finale con allegati elaborati tecnici,
che costituirà la Carta del Rischio dei tratti K delle Mura Aureliane, in via delle Mura Latine, nel quale verrà associato
ad ogni tratto murario il relativo Rischio (Basso, Medio o Alto) e il conseguente intervento per ridurre/eliminare tale
rischio, secondo una priorità programmata in funzione della sicurezza.

Con il coordinamento del gruppo di lavoro competente per gli aspetti archeologici ed informatici, dovrà essere
eseguito l’aggiornamento del sistema WEB-Gis del “Progetto Osservatori Mura” redatto dalla Sovrintendenza
Capitolina; il sistema dei dati e delle informazioni acquisite dovrà, inoltre, essere reso disponibile in rete, con vari gradi
di accessibilità, attraverso il progetto FORMA ROMAE, che la Sovrintendenza Capitolina sta realizzando con fondi
del Programma Operativo Nazionale – PON METRO, Agenda Digitale.
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La prestazione oggetto del contratto ed il corrispettivo sono riassunti nei seguenti prospetti:

Categoria opera e ID

(Tav. Z1 D.M.G. 17.06.2016)
Grado di complessità G Importo stimato lavori Importo parcella

E.22 (corrispondenza L.143/49 1/e, DM 18.11.1971 I/b)
 

1,55

 

€ 2.500.000,00

 

€ 29.072.37

 

Descrizione prestazione Importo netto CNPAIA 4% Totale IVA 22% Importo lordo
REDAZIONE CARTA DEL RISCHIO € 29.072,37 € 1.162,89 € 30.235,26 € 6.651,75 € 36.887,01

 

L’importo a base di gara è calcolato secondo l’allegata parcella, ai sensi del D.M.G. 17.06.2016 e risulta essere pari ad
€ 29.072,37, oltre al 4% (€ 1.162,89) per oneri previdenziali e al 22% (€ 6.651,75) per IVA. Il Totale lordo ammonta ad
€ 36.887,01.

I termini di esecuzione del contratto sono i seguenti:

·         la Relazione Metodologica dovrà essere consegnata entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla firma del
disciplinare d’incarico;

·         La consegna degli elaborati previsti nella seconda fase, che si conclude con la redazione del “Piano delle
indagini” da sottoporre alla Soprintendenza di Stato, dovrà avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla
formale approvazione della “Relazione metodologica”, che avverrà con specifica comunicazione all’incaricato;

·         Ottenuto il nulla osta al “Piano delle indagini” da parte della competente Soprintendenza ed effettuate le
stesse indagini da parte di terzi, la consegna definitiva degli elaborati costituenti la Carta del Rischio dovrà
avvenire entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’avvenuta effettuazione delle indagini.

Nel caso di osservazioni da parte della S.A., la trasmissione degli elaborati oggetto di integrazione /modifica
dovrà avvenire non oltre 20 giorni dalla comunicazione da parte della S.A.

Nulla sarà dovuto all’Affidatario per il prolungamento dei tempi relativo alle fasi di acquisizione del nulla osta
della competente Soprintendenza e di effettuazione delle necessarie indagini.

L’incarico dovrà essere svolto da una struttura operativa costituita almeno dalle seguenti figure professionali con i
relativi Requisiti di idoneità professionale, che dovranno rispondere al punto 7.1. del Bando tipo ANAC n. 3:

a) n. 1 Ingegnere iscritto all’Ordine professionale, in qualità di Responsabile strutturale e della calcolazione delle
strutture e valutazione del rischio sismico, oltreché del coordinamento delle attività e della redazione della
documentazione necessaria all’espletamento del servizio, di comprovata esperienza nel settore oggetto dell’incarico e
con curriculum caratterizzato da opere in ambito beni culturali;

b) n. 1 Architetto iscritto all’Ordine professionale, di comprovata esperienza nel settore oggetto dell’incarico e con
curriculum caratterizzato da opere in ambito beni culturali;

c) n. 1 Geologo iscritto all’Ordine professionale, in qualità di Coordinatore delle attività di rilievo ed analisi del suolo,
tenendo conto di quanto disposto nelle Linee Guida n.1 dell’ANAC nel capo II, punto 3.1.lett. b).

In aggiunta alle competenze minime inderogabili di cui sopra è ammessa la partecipazione di altre professionalità
tecniche. Eventuali dipendenti o collaboratori dovranno risultare graditi alla Stazione Appaltante, che potrà chiedere,
in qualsiasi momento, la sostituzione di uno o più; il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico
e responsabilità dell’incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte della Stazione Appaltante.

In considerazione dell’oggetto della presente procedura di gara e del particolare contenuto tecnico, organizzativo ed
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economico delle prestazioni previste, i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dal
Codice, chiariti dall’ANAC, come di seguito riportati:

Requisiti di capacità economico finanziaria:

a)       Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque
esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari ad € 58.000,00. Tale
requisito è richiesto, ai sensi dell’art. 83, comma 5 del Codice, al fine di assicurare che gli operatori economici
candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantistica stabilità organizzativa ed
operativa;

b)       in alternativa al fatturato globale, al pari di quanto indicato nel bando tipo n. 3 dell’ANAC, art. 7.2, lett. h)
una “copertura assicurativa contro i rischi professionali” - ai sensi dell’art. 83, comma 4 lett. c) e della parte I, lett.
a) dell’allegato XVII del Codice – per un massimale pari ad € 250.000,00. Tale polizza potrà coincidere con
quella eventualmente già posseduta dal concorrente al momento della presentazione delle dichiarazioni per la
partecipazione alla gara e, nel caso, integrata con apposita appendice.

c)       La comprova di tale requisito è fornita mediante l’esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in
corso di validità.

 

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

a)       avere espletato negli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, servizi di ingegneria
e architettura di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a prestazioni concernenti lavori su immobili vincolati
ai sensi del Decreto Lgs. n. 42/2004, appartenenti alla categoria e ID di opera sotto specificata, per un importo
totale (IVA esclusa) almeno pari ad 1 volta e mezzo l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione:

Categoria opera e ID

(Tav. Z1 D.M.G. 17.06.2016)
Importo stimato
lavori

Importo minimo del Requisito
richiesto

E.22 (corrispondenza L.143/49 1/e, DM 18.11.1971 I/b) - grado complessità
G: 1,55 2.500.000,00 3.750.000,00

La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dei relativi attestati/certificati/dichiarazioni di regolare
esecuzione dell'attività professionale rilasciate dal committente, nonché acquisizioni d'ufficio;

 

b)       avere espletato negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, per la categoria e ID di
opera di cui alla successiva tabella, DUE servizi (cosiddetti servizi di punta) per lavori analoghi, per dimensione e
caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell’affidamento per un importo totale (inteso come somma degli importi dei
lavori per cui i servizi sono stati svolti) almeno pari a 0,50 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la
prestazione, come di seguito riportato:

Categoria opera e ID

(Tav. Z1 D.M.G. 17.06.2016)
Importo stimato
lavori

Importo minimo del Requisito
richiesto

E.22 (corrispondenza L.143/49 1/e, DM 18.11.1971 I/b) - grado complessità
G: 1,55 2.500.000,00 1.250.000,00

 

Per la categoria EDILIZIA, ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi
da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello
dei servizi da affidare.

In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di
importo almeno pari al minimo richiesto.
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La comprova del requisito è fornita mediante esibizione dei relativi attestati/certificati/dichiarazioni di regolare
esecuzione dell'attività professionale rilasciate dal committente, nonché acquisizioni d'ufficio.

Visto l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;

visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che ribadisce come prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre;

vista la nota prot. N SU/20180016721 del 29/10/2018 con la quale la Centrale Unica di Committenza ha comunicato
l’affidamento alla Soc. Coop. Studio A.M.I.C.A. dei servizi per la gestione delle procedure di gara mediante l’utilizzo
della piattaforma denominata “TuttoGare”;

alla luce di quanto premesso si individuano, pertanto, i seguenti principi fondamentali relativi alla gara e agli elementi
essenziali del contratto, di cui all’art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito indicati:

·         la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica “TuttoGare”;

·         la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

·         il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, co.14 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii;

·         si procederà all’aggiudicazione della gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3, lett. b) nonché nel rispetto degli
indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed
ingegneria”, secondo i criteri e i relativi fattori ponderali che saranno indicati per la valutazione delle offerte e che
risultano pertinenti rispetto all’oggetto de servizio;

·         si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

·         all'atto dell'affidamento dell'incarico, l’operatore economico selezionato dovrà dimostrare di non trovarsi nelle
condizioni di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83,
comma 1 dello stesso Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e che non abbiano accettato le clausole contenute nel
protocollo di legalità/patto di integrità, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce
l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77,
comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante;

la Commissione giudicatrice sarà responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti,
formulerà la Proposta di aggiudicazione e potrà fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte
tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3, punto 5.3);

la stazione appaltante pubblicherà, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice;

al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi
specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione, valuta
la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse;

prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti dell’operatore
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economico individuato. Acquisendo, ai sensi dell’art. 85 commi 5, 6 e 7 del Codice, i documenti di cui all’art. 86 dello
stesso Codice, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass;

la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1
del Codice, aggiudica l’appalto;

a decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all’art.
76, comma 5 lett. a) del Codice e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia
provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell’art. 93, comma 9 del Codice;

l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del
possesso dei requisiti precedentemente descritta;

in caso di esito negativo delle verifiche, ovvero di mancata comprova dei requisiti, la stazione appaltante procederà
alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia provvisoria ed
allo scorrimento della graduatoria;

la stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa vigente in materia di
lotta alla mafia (D. Lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi degli articoli
88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui
agli articoli 88, commi 4-bis e 4-ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto;

il contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still)
dall’invio dell’ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell’art. 76, comma 5 lett. a)
del Codice;

la stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta efficacia
dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario;

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii;

Visto il D. Lgs. 42/2004;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss. mm. e ii per la parte ancora vigente;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii ;

Visto il D.M. 154/2017;

Attestata la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento

Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto premesso e considerato:
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1)    di revocare la precedente D.D. Rep. N. 783 del 18.12.2018 di indizione gara ed impegno della spesa, la cui
procedura non è stata espletata in assenza di pubblicazione degli atti di gara entro l’anno 2018. Alla cancellazione
dell'impegno relativo alla gara si è proceduto in sede di riaccertamento, con il presente provvedimento si procede
alla cancellazione per economia di spesa dell'impegno n. 31831614 per l'mporto di € 1.500,00, relativo
all'affidamento al Poligrafico dello Stato;

2)    di approvare le Premesse della presente Determinazione a contrarre, che si intendono qui integralmente
riportate;

3)    di avviare con la presente Determinazione le procedure per l’affidamento di servizi di architettura e ingegneria
finalizzati all’esecuzione di attività di “REDAZIONE DELLA CARTA DEL RISCHIO DELLE MURA
AURELIANE – PROGETTO “PILOTA” TRATTI K IN VIA DELLE MURA LATINE”, mediante gara a
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all’art. 95, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii;

4)    di approvare il Disciplinare Tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante della presente
Determinazione;

5)    di precisare che le clausole essenziali, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, saranno contenute anche nel
Bando e nel Disciplinare di gara;

6)    di dare atto che il Bando di gara sarà adottato sulla base delle indicazioni di cui al presente provvedimento e di
quanto previsto dalla normativa vigente;

7)    di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena nullità del contratto, gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad
appalti/commesse pubbliche, di cui al comma 7 del citato articolo;

8)    di stabilire che la stipula del contratto avverrà ai sensi dell’art. 32, co. 14 del D.lgs. 50/2016;

9)    di dare atto che si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

10)  di quantificare in euro 29.072,37, il corrispettivo da porre a base di gara;

11)  di impegnare la spesa di complessivi € 1.500,00 - per spese pubblicità gara aperta - a favore dell’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato (c.c. 5299), con sede legale in via Salaria n. 691 - 00138 Roma, CF 00399810589,
Partita IVA 00880711007.

La spesa complessiva di € 36.887,01, grava il Piano Investimenti 2019-2021, nell’annualità 2019, l’Opera Pubblica
“Progettazione Generale opere Sovrintendenza – Redazione Carta del Rischio Mura Aureliane progetto pilota
tratti K in via delle Mura Latine” con OP1920290001 Centro di Costo 1AC risorsa U2 02 03 05 001 0IPE – cap.
2200889/180492, imp……………………………………………………;

 

La spesa di € 1.500,00 per la pubblicazione sulla GURI prevista per la procedura della gara in questione, per spese
pubblicità gara aperta a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (c.c. 5299), con sede legale in via Salaria n.
691 - 00138 Roma CF 00399810589, Partita IVA 00880711007, grava la posizione finanziaria U1.03.02.16.001.4SDR
del Centro di Costo 99M, cap. 1309335/1589 imp………………………………… 

 

Con la presente determinazione si assume prenotazione di impegno per lo svolgimento della gara in oggetto, pertanto
con successivo provvedimento – senza rilevanza contabile – si procederà all’approvazione del Bando e del Disciplinare
di gara, secondo le prescrizioni impartite con il presente atto.
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Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, in
adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO 29685/2019 (IPE)
IMPEGNO 29699/2019 (PUBBLICAZIONE)

IMPEGNI 31611/18 E 31614/18 CANCELLATI PER ECONOMIA  

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  

 
rif: 201900085579 Repertorio: RI /815/2019 del 17/12/2019 Pagina 9 di 10

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

parcella_2.5.pdf 

DISCIPLINARE_TECNICO_CARTA_DEL_RISCHIO.pdf 

certificato_INAIL_19058292.pdf 

DD_581_2018.pdf 

DD_783_2018.pdf 

RI2018_26662.pdf 

nulla_osta_del_RUP.pdf 
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