
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Servizio Coordinamento Amministrativo della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Ufficio Amministrativo Appalti e Contenzioso 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/826/2019 del  17/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/35742/2019 del  17/12/2019

Oggetto: Ponte Pedonale su Tevere denominato Ponte della Musica – Opere Complementari - Determina a
contrarre per l'espletamento della procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lett. a), del decreto
legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite R.d.O. sul portale Consip, per l'affidamento di un incarico
professionale per prestazioni tecniche ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica. Impegno fondi di €
27.500,86 - OP1918170001 – L. 396/90 – SMART CIG Z9E29330D3 – CUP: J84B19000130001 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Andrea Borghi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

che la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali deve affidare l’incarico professionale riguardante le prestazioni
tecniche connesse al rilascio dell’autorizzazione sismica per l’opera pubblica denominata “Ponte pedonale sul Tevere
– Ponte della Musica – Opere complementari;

che per il completamento dell’iter amministrativo dello stato finale dei lavori e del collaudo dell’opera in oggetto, si
rende necessaria l’acquisizione dell’autorizzazione sismica;

che la ricognizione interna all’Amministrazione Capitolina per la ricerca di personale tecnico dipendente a cui affidare
i servizi in oggetto non ha avuto esito, come da n. n. RI/5590 del 1/03/2019;

 che 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;

che 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, e
nelle procedure di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) si può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrattare che contenga in modo semplificato l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta
del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali ove
richiesti;

che con dd del Ragioniere Generale è stata approvata la richiesta di inserimento nel Piano Investimento 2019
dell’Opera OP1918170001, finanziata con avanzo derivante da contributo ex L. 396/90 – codice risorsa:
EAVAIV000000ARC-ORG, per un importo pari ad € 40.000,00 allocati sulla v.e. U20203050010IPE;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii ed in particolare l’art. 36;

Visti in particolare:

· l’art. 36, comma 2, lettera a) che stabilisce che le stazioni appaltanti per affidamenti di importo inferiore a 40.000euro
procedono, fatto salvo il ricorso a procedure ordinarie, (…)”mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici (…)”;

· l’art. 36, comma 6, il quale prevede che “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un
sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica (…)”

· l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.,il quale stabilisce che “ Le stazioni appaltanti, fermi
restandogli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione
dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori”, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38
delD. Lgs citato;

 Richiamate inoltre le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni

pubbliche:

· l’art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;

 
rif: 201900086223 Repertorio: RI /826/2019 del 17/12/2019 Pagina 2 di 7

 



 

· l’art. 1 co. 130 della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 circa gli obblighi per le amministrazioni pubbliche di far
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari
o superiore ad € 5.000,00 ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

Considerato che:

· l’importo presunto complessivo per l’incarico di cui all’oggetto della presente determinazione è stimato in Euro
21.674,70 CNPAIA 4% e IVA esclusa, ed è quindi inferiore non solo alla soglia di rilevo comunitario ma anche
inferiore al valore di euro 40.000,00, di cui al seguente quadro economico:

A Costo redazione elaborati tecnici €                16 726,76
B Costo delle indagini €                      613,00
S 1 Sommano A+B €                17 339,76
C Spese Forfettarie al 25% su S 2 €                  4 334,94
S 2 IMPORTO A BASE D’ASTA ( S1 + C ) €                21 674,70
D Cassa di previdenza 4 % su S2 €                      866,99
TOT COSTO TOTALE PRESTAZIONI S2+D €                22 541,69
Iva Iva 22% €                   4 959,17
 Totale lordo Prestazioni €                27 500,86
 
 

· il servizio oggetto della presente determinazione, è quindi collocabile nella procedura di cui all’art. 36 comma 2,
lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

· per le forniture da effettuarsi tramite ricorso al M.E.P.A. il sistema prevede la consultazione di un catalogo on-line di
prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle
proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di una richiesta d'offerta (R.d.O.);

Evidenziato che l’affidamento in oggetto svolto secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.lgs. 50/2016,
avviene nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. di cui all’art. 30, comma 1, all’art. 42
e all’art. 36;

Stabilito quindi di attivare la procedura cosiddetta di R.D.O (Richiesta di Offerta) sul portale CONSIP relativa
all’affidamento del servizio in oggetto rivolto agli operatori economici iscritti nella categoria “Servizi
professionali/architettonici/di costruzione/ingegneria/ispezione/ e catasto stradale del portale CONSIP;

è necessario impegnare una q.p. della suddetta somma di € 40.000,00, per un importo complessivo di € 27.500,86
C.d.C. 4GT, relativo all’appalto Ponte della Musica Opere complementari;

Precisato ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 che:

- il fine che si intende perseguire è la fornitura di un servizio di prestazioni tecniche connesse al rilascio
dell’autorizzazione sismica per l’opera pubblica denominata “Ponte pedonale sul Tevere – Ponte della Musica –
Opere complementari;

· la spesa stimata è pari ad €. 21.674,70 CNPAIA 4% e IVA 22 % escluse e pertanto rientra nel valore di soglia di cui
all’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;

· la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento tramite procedura negoziata sul MePA ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. e l’individuazione degli operatori economici da invitare
avverrà tramite MePa;

· il perfezionamento contrattuale, avverrà mediante caricamento a sistema dell'apposito Modulo d'Ordine presente
sulla piattaforma, compilato e firmato digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento;

· il contratto conseguente al presente provvedimento, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico, non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;
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- la scelta del contraente è effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36, comma
2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;

Dato atto:

· che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art. 3 comma 2
della deliberazione del 15.02.2010 e che la stessa Autorità ha attribuito alla presente procedura il seguente C.I.G
Z9E29330D3 

  che il CUP è il seguente: J84B19000130001

 

Attestata la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dello stesso da parte del R.U.P.;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000 n, 267;

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163;

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

Visto l’art. 34 dello Statuto.

Si attesta l’accertamento dell’assenza di segnalazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6) bis della L. 241/90
e degli artt.6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Considerato che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 14
marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” il presente atto sarà soggetto alla pubblicazione,
ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella
parte dispositiva:

 

1)    di avviare una procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 così
come modificato e integrato dal D. Lgs. n. 56/2017 e dal D.L. n. 32/2019 coordinato con la Legge di conversione n.
55/2019, tramite R.D.O. sul portale CONSIP nel bando denominato “Servizi professionali – Architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” tra gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti,
per l’affidamento di un incarico professionale per prestazioni tecniche ai fini del rilascio dell’autorizzazione
sismica, importo presunto di € 21.674,70 CNPAIA 4% e IVA 22 % escluse;

2)    di dare atto che la scelta dell’aggiudicatario avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95
comma 4, lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
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3)    di approvare il Capitolato Tecnico (Allegato B);

4)    di precisare che:

-        il fine che si intende perseguire è l’affidamento di un incarico professionale per prestazioni tecniche ai fini
del rilascio dell’autorizzazione sismica del Ponte Pedonale su Tevere denominato Ponte della Musica –
opere complementari;

-        la spesa stimata per il suddetto incarico è pari ad € 21.674,70 CNPAIA 4% e IVA 22 % escluse;

-        la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento tramite procedura negoziata sul

MePA ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii.;

-        il perfezionamento contrattuale, avverrà mediante caricamento a sistema dell'apposito Modulo d'Ordine
presente sulla piattaforma, compilato e firmato digitalmente,

-       il contratto conseguente al presente provvedimento, trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato
elettronico, non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 10 del D.lgs 50/2016 e ss. mm. e ii..

5)    di impegnare la somma di € 21.674,70, oltre cassa 4% per € 866,99, oltre IVA AL 22% per € 4.959,17, per un
totale complessivo di € 27.500,86 sul C.d.C. 4GT - OP1918170001, finanziata con Avanzo derivante da contributo
ex L. 396/90 – codice risorsa: EAVAIV000000ARC-ORG, allocati sulla v.e. U20203050010IPE – capitolo
2200900/1000492.

 

di dare atto che:

·         il Codice identificativo di gara CIG attribuiti dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il nr.
Z9E29330D3;

·          il pagamento avverrà previo rilascio dell’attestazione di verifica di conformità rilasciato dal responsabile

unico del procedimento, ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, su presentazione di fattura

debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell’art.

184 l D. Lgs. n. 267/2000;

·          i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul profilo internet della Stazione Appaltante,
nella sezione “Amministrazione trasparente” 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. 50/201.

·          

·         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 disciplinare di
gara, secondo le prescrizioni impartite con il presente atto.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
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IMPEGNO 30104/2019 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Disciplinare_d'incarico_PMU_Opere_Complementari.pdf 

nota_IV_uo_rif_86223.pdf 
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