
Dipartimento Tutela Ambientale

Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde

UFFICIO SEGRETERIA E AFFARI GENERALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/1451/2020 del  05/10/2020

 

  NUMERO PROTOCOLLO  QL/70145/2020 del  05/10/2020

Oggetto: Revoca RDO MEpA 2570476 relativa alla procedura di affidamento dell’incarico professionale dei
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PREMESSO CHE 

 

 

l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 143 in data 21.12.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, ha

approvato il Bilancio Previsionale 2019 – 2021 ed il relativo Piano Triennale degli Investimenti e successive modifiche;

nel suddetto Piano Triennale sono inserite diverse opere di competenza di questo Dipartimento tra cui i lavori di

“Riqualificazione del Parco di Villa Chigi” – OP 1920210001;

con successiva Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 46 del 13.06.2019 è stata approvata la variazione al

Bilancio di previsione 2019-2021, e nell’unito Piano Triennale degli Investimenti è stata confermata per quanto di

competenza di questo Dipartimento, l’opera n. OP 1920210001 avente come oggetto “Interventi di riqualificazione del

parco di Villa Chigi”, per un importo complessivo di € 50.000,00 – Finanziata con Avanzo di Amministrazione -

Vincolo EAVAIV00000FAAM 0RG - NR;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 909 del 17.07.2019 si è proceduto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del

D.Lgs50/2016 e ss.mm.ii., a nominare l’Arch. Anna Maria Batti, Responsabile Unico del Procedimento della

sopracitata opera n 1920210001;

il progetto di fattibilità trasmesso con nota protocollo QL 93770 del 27.11.2019 è stato redatto sulla base dell'avvenuto

svolgimento in passato di indagini storiche, paesaggistiche ed urbanistiche che hanno condotto all’intervento di

riqualificazione della villa storica del 2003;

con Determinazione dirigenziale n. rep. QL 1580 del 10.12.2019 è stata indetta gara, impegnati i fondi nell'annualità

2019 ed approvati i documenti di gara;

la gara è stata pubblicata su piattaforma MePA per un arco temporale paria 30 gg naturali e consecutivi;

al termine di presentazione, giorno 20.01.2020, non è pervenuta alcuna offerta e pertanto la gara risultava deserta;

sentito il RUP con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 730 del 28/05/2020 si procedeva a nuova indizione gara

nell’annualità 2020, mantenendo i documenti di gara approvati con la Determinazione dirigenziale n. rep.

QL1580/2019, ad esclusione del Disciplinare di gara che veniva approvato con atto sopramenzionato;

con determinazione dirigenziale QL 730 del 28/05/2020 si è indetto una procedura negoziata per affidamento

dell’incarico professionale dei servizi di architettura e ingegneria di progettazione definitiva ed esecutiva e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativi a “Interventi di riqualificazione del parco

di Villa Chigi”, indicendo apposita richiesta di Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma MePA, del valore complessivo

presunto di Euro 40.862,02 IVA 22% esclusa – RDO MepA n° 2570476;

dopo l’indizione della RDO MepA n° 2570476, alla quale ha presentato offerta un unico operatore in tutta la nazione,

si è valutato l’impossibilità di stare dentro ai tempi concordati per l'elaborazione del progetto e la sua messa al bando a

causa del prolungarsi dei tempi tecnici ovvero: richiesta di convocazione della commissione, riunione della

commissione stessa, per i controlli di rito;

alla luce dell’attività istruttoria e a seguito dei diversi incontri di questa Direzione si ritiene opportuno procedere alla

revoca in autotutela della RDO MepA n° 2570476 indetta sulla piattaforma MePA di Consip, ai sensi dell’art. 36

comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16;
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DETERMINA 

 

Per quanto esposto in narrativa,

1. di procedere alla revoca in autotutela della RDO MePA n° 2570476 indetta sulla piattaforma MEPA ai sensi dell’art.

36 comma 2 lettera b) D.Lgs. 50/16;

2. con successivo atto si procederà all’affidamento diretto su piattaforma MePA ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a

del DLgs 16 luglio 2020, n 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n 120 all’unico partecipante della RDO

MePA n° 2570476;

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_rep_909_2019___nomina_RUP.pdf 

Dichiarazione_assenza_conflitti_Batti.pdf 

Determina_rep_1580_2019___a_contrarre_per_incarico_di_progettazione.pdf 

RdO_2483466_Gara_deserta.pdf 

Determina_rep_730_2020___Nuova_indizione_gara_Chigi.pdf 

RdO_2570476_RiepilogoPA.pdf 
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