
Municipio Roma IX
Direzione Tecnica
Settore attività amministrativa e appalti UOT
UFFICIO RECUPERO ENTRATE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/1113/2019 del  20/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/124150/2019 del  20/09/2019

Oggetto: Approvazione graduatoria e Aggiudicazione appalto per l’affidamento del Servizio di progettazione
esecutiva ai fini antincendio, compresa la redazione degli elaborati esecutivi antincendio, acquisizione
dell’autorizzazione sismica per l’esecuzione di strutture quali scale di sicurezza (dove necessarie), presentazione
della scia completa delle relative asseverazioni al competente Comando dei VV.FF,relativi ai seguenti edifici
scolastici: Scuola Media Tacito via del Risaro, Scuola Media Ruffini, Scuola Media U.Nistri. OP1818950001
CIG. Z9E263697A CUP J87D18001350004 Importo complessivo € 26.376,15 Aggiudicatario: SBG &
PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA S.P.A C.F. e P.IVA 06999531004 

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: Ing. Fabio Ceracchi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIACOMO GUASTELLA
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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CN/1736/2018 del 13/12/2018 è stata indetta procedura di gara mediante
affidamento, in via diretta previa consultazione di n. 10 operatori ai sensi dell’art. 36, comma 2  del Codice, per il
conferimento del Servizio Servizio di progettazione esecutiva ai fini antincendio, compresa la redazione degli elaborati
esecutivi antincendio, acquisizione dell’autorizzazione sismica per l’esecuzione di strutture quali scale di sicurezza
(dove necessarie), presentazione della scia completa delle relative asseverazioni al competente Comando dei
VV.FF,relativi ai seguenti edifici scolastici: Scuola Media Tacito via del Risaro, Scuola Media Ruffini, Scuola Media
U.Nistri ed a tal fine sono stati impegnati i fondi per una spesa complessiva di €  34.000,00 come di seguito
specificato:

 

BASE GARA
Quadro economico appalto Imponibile Iva Totale Spesa
Incarico professionale 26.796,97 5.895,33 32.692,30
CNPAI 1.071,88 235,81 1.307,69
Totale Lavori 27.868,85 6.131,15 34.000,00
  0,00 0,00
   0,00
Totale Generale 27.868,85 6.131,15 34.000,00

 

 

 

in considerazione della tipologia della prestazione oggetto del servizio nonché dell’esiguità dell’importo, non si è
ritenuta praticabile la suddivisione in lotti funzionali;

 

sono stati invitati i seguenti n. 10 professionisti individuati attraverso sorteggio automatico effettuato tramite il sistema
INSPROF 2.0 costituito presso il Dipartimento SIMU:

 

 OPERATORE ECONOMICO C.F. PROT. LETT. INVITO
1 MARTA NARDINI NRDMRT84L70H501I CN/174034/18
2 NICOLA BUDINI BDNNCL64B11H501O CN/174706/18
3 STEPA SRL CCRFNC70R12H501P CN/174673/18
4 SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA SPA BGGMRC61A28H501X CN/174629/18
5 GIANLUCA PEROSI PRSGLC74B06A310L CN/174689/18
6 MASSIMO GIZZI GZZMSM61L18H501D CN/174694/18
7 A.R.E.A. ENGINEERING S.R.L SLVGPR75D15F839U CN/174710/18
8 FRANCESCO DE SANCTIS DSNFNC46P08A120I CN/174697/18
9 STEFANO CASALINI CSLSFN80P11D403J CN/174700/18
10 GUGLIELMO SCRIVO SCRGLL53S11C616B CN/174680/18

 

 

 

la prima seduta pubblica presieduta dal Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazioni Dirigenziali
 

rif: 201900057071 Repertorio: CN /1113/2019 del 20/09/2019 Pagina 2 di 7
 



 

rep. n. CN/1354/2018 del 05/10/2018, è stata fissata per il giorno 09.07.2019 alle ore 09.30 presso la sede del
Municipio IX EUR in Via Ignazio Silone n. 100;

 

entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 05.06.2019 ore 12:30, hanno
risposto all’invito i seguenti operatori:

 

 IMPRESA PROTOCOLLO
1 STEFANO CASALINI CN/92673/19
2 SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA SPA CN/94303/19

 

In esito alle operazioni di gara il Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale prot. n. CN/98758/2019 da quale
risulta che l’esito dell’apertura delle buste economiche è il seguente:

 

 CONCORRENTE PROTOCOLLO RIBASSO% OFFERTO
1 STEFANO CASALINI CN/92673/19 29,99
2 SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA S.P.A. CN/94303/19 23,32

 

Il Rup ha rilevato che, a pag. 6 della lettera di invito, “Procedura di aggiudicazione”, in virtù del principio di
rotazione ex art. 36 co 1, al concorrente aggiudicatario della precedente procedura di affidamento CIG ZA1263653
(gara del 02/07/2018) non potrà essere affidato l’analogo servizio relativo alle scuole medie oggetto di successiva
procedura CIG. Z9E263697A (gara del 09/07/2019).

Considerato che, il perito industriale STEFANO CASALINI risulta essere aggiudicatario della procedura di gara CIG.
ZA1263653 relativa alla progettazione esecutiva ai fini antincendio alle scuole elementari la presente procedura di gara
CIG. Z9E263697A viene aggiudicata a SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA S.P.A C.F. e
P.IVA 06999531004 con sede in Roma Via Bradano 3c - 00199) che ha offerto un ribasso percentuale del 23,32
(ventitrevirgolatrentadue) oltre IVA sull’ importo a base di gara.

ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante “I Rimodulazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio
2018-2019-2020 approvati con deliberazione di Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2015” è stato verificato - in
esito alla richiesta riservata della Direzione Tecnica del Municipio IX prot. CN/100197 del 12/07//2019 giusta nota
riservata di risconto del 16/07/2019 prot. n. GB/59598 - del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane che
l’aggiudicatario non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non ha attribuito incarichi
ad “ex dipendenti” che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei
confronti dell’aggiudicatario medesimo per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L. n. 190/2012 l’operatore aggiudicatario ha dichiarato, nel DGUE presentato in sede
di gara, che non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli
stessi soggetti dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell’amministrazione aggiudicatrice;

le note suindicate, essendo documentazione riservata, non possono essere allegate al presente provvedimento e
rimangono agli atti di questa Stazione Appaltante;

pertanto, occorre prendere atto delle risultanze del verbale di gara prot. CN/98758/2019   del 09/07/2019 e procedere
all'aggiudicazione definitiva della procedura per l’affidamento del Servizio di progettazione esecutiva ai fini
antincendio, compresa la redazione degli elaborati esecutivi antincendio, acquisizione dell’autorizzazione sismica per
l’esecuzione di strutture quali scale di sicurezza (dove necessarie), presentazione della scia completa delle relative
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asseverazioni al competente Comando dei VV.FF,relativi ai seguenti edifici scolastici: Scuola Media Tacito via del
Risaro, Scuola Media Ruffini, Scuola Media U.Nistri. OP1818950001 CIG. Z9E263697A CUP J87D18001350004
all’operatore SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA S.P.A C.F. e P.IVA 06999531004 con sede
in Roma Via Bradano 3c - 00199) che ha offerto un ribasso percentuale del 23,32 (ventitrevirgolatrentadue) oltre IVA
sull’ importo a base di gara .

inoltre, con successivo provvedimento e previa comunicazione all’aggiudicatario si procederà alla rimodulazione del
quadro economico relativo al servizio in questione in base al ribasso pari al 23,32% come di seguito riportato:

 

RIBASSO
RIBASSO 23,320% Iva Totale Spesa
Incarico professionale 20.547,92 4.520,54 25.068,46
CNPAI 1.071,88 235,81 1.307,69
Totale Lavori 21.619,80 4.756,35 26.376,15
  0,00 0,00
Economie ribasso asta 6.249,05 1.374,79 7.623,85
Totale Generale 27.868,85 6.131,15 34.000,00

 

ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. b) del novellato D.lgs. n. 33/2013 - articoli 5, 21 e 29 del D. Lgs. 50/2016 la stazione
appaltante procederà alla pubblicazione della presente Determina Dirigenziale con tutti i suoi allegati presso il profilo
Roma Capitale - Area Trasparente;

CONSIDERATO CHE 
 

 

non risultano pervenute comunicazioni di conflitto di interessi, per il presente provvedimento, da parte del personale
partecipante e del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art. 6, comma 2,
ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale; 

attestato che ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il
Responsabile del Procedimento ha effettuato una adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo
al fine di garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;

è stata redatta la check list di "autocontrollo" prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario
Generale prot. RC/15824/2018;

 

VISTO

il D.lgs n. 50/2016;

il D.lgs n. 207/2010;

il D.L.gs. n.267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.2013;

il Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 12
del19.03.2013;

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione Giunta
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Capitolina n. 222 del 09 Ottobre 2013 e ss.mm.ii.;

la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 e successiva nota prot. 19114
del26/06/2017, in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di
riferimento;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa:

 

di approvare, in esito alle operazioni svolte per l’affidamento (in via diretta previa consultazione di n. 10 operatori ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c) del Codice) dell’appalto relativo Servizio di progettazione esecutiva ai fini
antincendio, compresa la redazione degli elaborati esecutivi antincendio, acquisizione dell’autorizzazione sismica
per l’esecuzione di strutture quali scale di sicurezza (dove necessarie), presentazione della scia completa delle
relative asseverazioni al competente Comando dei VV.FF,relativi ai seguenti edifici scolastici: Scuola Media Tacito
via del Risaro, Scuola Media Ruffini, Scuola Media U.Nistri. OP1818950001 CIG. Z9E263697A CUP
J87D18001350004 la graduatoria di seguito riportata:

 

 CONCORRENTE PROTOCOLLO RIBASSO% OFFERTO
1 SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA S.P.A. CN/94303/19 23,32
2 STEFANO CASALINI CN/92673/19 29,99

 

di aggiudicare l’appalto all’operatore SBG & PARTNERS BIGGIGUERRINI INGEGNERIA S.P.A C.F. e
P.IVA 06999531004 con sede in Roma Via Bradano 3c - 00199) che ha offerto un ribasso percentuale del 23,32
(ventitrevirgolatrentadue) oltre IVA sull’ importo a base di gara – codice creditore 98162–

 

di rilasciare il relativo nulla-osta alla stipulazione del contratto con all’operatore SBG & PARTNERS
BIGGIGUERRINI INGEGNERIA S.P.A C.F. e P.IVA 06999531004 per un importo di € 26.485,50oltre IVA
22% pari ad € 5.826,81per un totale complessivo di € 32.312,31 il contratto avrà durata 60 giorni dalla consegna
prolungabile su autorizzazione della stazione appaltante;

 

L’atto di aggiudicazione dell’appalto sarà pubblicato secondo quanto disposto  dalla Legge n. 190/2012 e dal D.L.
n.33/2013.

Di procedere alle comunicazioni ex art. 76  del D.Lgs 50/16 contestualmente alla pubblicazione prevista dall’art 29
D.Lgs 50/2016

di dare atto che la presente determinazione va impugnata nel termine di 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione
sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art 29 comma 1 DLgs 50/2016;
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di dare atto che l’ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Municipio Roma IX Eur – Direzione
Tecnica, V.le Ignazio Silone n. 100 primo piano (ROMA)

 

di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto di
dall’art.147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.

Di attestare l’insussistenza di proprie situazioni di in compatibilità o di conflitto di interessi per il presente
procedimento.

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIACOMO GUASTELLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_1736_2018_IMPEGNO_E_INDIZIONE_GARA.pdf 

verbale_gara__9_luglio_2019_cn_98758.pdf 

certificato_INAIL_15806388.pdf 

chek_list.pdf 
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