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SERENELLA BILOTTA
 

 

rif: 202000076478 Repertorio: QL /1979/2020 del 14/12/2020 Pagina 1 di 6

 



  

  

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.Lgs

50/2016 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 pari a 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 economico in tutta

la nazione, si è valutata 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;

pertanto, con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1451 del 05/10/2020, si è proceduto 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 e ss.mm.ii;

si è proceduto all’affidamento diretto mediante trattativa diretta 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;

in data 29/10/2020 è stata pubblicata sulla piattaforma MePA di CONSIP con T.D. n. 1471720, la trattiva diretta per

l’appalto avente ad oggetto la “Richiesta di offerta economica per la progettazione definitiva ed esecutiva per la
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Riqualificazione del Parco di Villa Chigi”, per un importo di € 49.881,66 compresa IVA al 22% con scadenza al

04/11/2020, riacquisendo nuovo CIG 8470862874, allo stesso operatore economico unico offerente nella gara

annullata giusta Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 1451 del 05/10/2020;

a seguito della trattiva diretta suddetta l’operatore economico COSTITUENDO RTP: ARCH. ELIO CONTE P. IVA

04415261215 con SPI SRL P. IVA 04873791216 ha risposto entro i termini;

a seguito della verifica della documentazione amministrativa ed economica, l’impresa sopraelencata è stata giudicata

conforme ai fini del proseguimento della procedura;

il RUP, ritenuta congrua e conveniente per l’Amministrazione l’offerta presentata dall’operatore economico

COSTITUENDO RTP: ARCH. ELIO CONTE P. IVA 04415261215 con SPI SRL P. IVA 04873791216 con ribasso

del 35,00 % con sede c/o studio dell’Arch. Elio Conte in Via Carlo de Marco 135, 80137 Napoli, per un importo di

aggiudicazione di € 32.403,58 IVA compresa dato dalla somma dell’importo ribassato pari a € 26.560,31, dell’IVA al

22% pari a € 5.843,27 e degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00, ha proposto al Direttore della Stazione Appaltante di

procedere con l’aggiudicazione della procedura alla stessa Società;

sono state adempiute, sul sistema AVCPass di A.N.AC., le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine

generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa

di cui all’art. 83 del predetto Decreto Legislativo dichiarati in sede di gara dell’Impresa provvisoriamente

aggiudicataria, con esito positivo;

ai sensi della deliberazione G.C. n. 171 del maggio 2015 l’impresa ha inviato l’organigramma aggiornato di tutti i

dipendenti a qualunque titolo assunti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, afferenti gli ultimi tre anni,

corredato dall’elenco dei relativi parenti e affini con i corrispettivi anagrafici;

ai fini della comprova, si è provveduto ad inviare al Dipartimento Risorse Umane l’organigramma sopra menzionato;

in attesa della evasione della richiesta sopra effettuata, si procederà alla stipula del contratto che perderà efficacia solo

all’eventuale esito positivo della verifica sopra descritta;

a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. circa gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari, la società ha presentato il modello 45 della Ragioneria Generale con cui ha comunicato gli estremi

identificativi del seguente conto corrente dedicato: BANCA Cariparma Credit Agricole Ag. 25 di Napoli IBAN

IT36B0623003544000063542570;

pertanto, si può procedere ad affidamento, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a del DL 16 luglio 2020, n 76, convertito

dalla legge 11 settembre 2020, n 120 dell’incarico al costituendo RTP Arch. Elio Conte e SPI SRL ed all’impegno

della spesa in favore del medesimo;

a seguito dello sconto percentuale offerto dall’operatore economico pari al 35,00%, il corrispettivo dovuto per

l’esecuzione del servizio ammonta ad € 32.403,58 IVA compresa, dato dalla somma dell’importo ribassato pari a €

26.560,31, dell’IVA al 22% pari a € 5.843,27 e degli oneri della sicurezza pari ad € 0,00, come si evince dalla proposta

di aggiudicazione prot. QL 89505 del 04.12.2020;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art. 147 bis del

T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal

Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

VISTO:

la lettera di congruità esibita in atti;

il certificato di regolarità contributiva dell’Arch. Elio Conte prot. Inarcassa.2063380 del16/11/2020;

il DURC di SPI SRL prot. INPS_23189354 con scadenza 19/02/2021;

la proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 32 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii del 04.12.2020 prot. QL 89505;
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il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii;

il DL 16 luglio 2020, n 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n 120

il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

le Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti – ANAC;

l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

1 - di aggiudicare e contestualmente di affidare al costituendo RTP ARCH. ELIO CONTE P. IVA 04415261215 con SPI

SRL P. IVA 04873791216 (codice creditore 1151094) con ribasso del 35,00 %, con sede c/o studio dell’Arch. Elio

Conte in Via Carlo de Marco 135, 80137 Napoli, per un importo di aggiudicazione di € 32.403,58 IVA compresa, dato

dalla somma dell’importo ribassato pari a € 26.560,31, dell’IVA al 22% pari a € 5.843,27 e degli oneri della sicurezza

pari ad € 0,00, l’incarico professionale dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva per la “Riqualificazione del

Parco di Villa Chigi”;

2 - di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza

pubblica;

3 - di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo

www.comune.roma.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4 - di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.6

bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

 

La spesa del presente atto per € 32.403,58 grava sul Bilancio 2020, impegno 2020/15531 – Centro di Costo 0VP (avanzo

di amministrazione).

Con riferimento alla prestazione di progettazione definitiva ed esecutiva, i progetti dovranno essere consegnati

all’Amministrazione entro giorni 45 naturali e consecutivi per la progettazione definitiva e giorni 45 naturali e

consecutivi per la progettazione esecutiva a partire dall’accettazione del progetto definitivo. I termini per l’esecuzione

della prestazione restano sospesi dalla data della presentazione della richiesta della prescritta autorizzazione della

Soprintendenza, fino alla data di espressione del parere e per i tempi necessari all’approvazione del progetto definitivo

da parte della Giunta Capitolina.

Il perfezionamento del provvedimento di affidamento avverrà mediante contratto ai sensi dell’art. 32 comma 14 D. Lgs

50/2016, salvo quanto previsto dall’art. 108 D. Lgs 50/2016.

I rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18 novembre 1923 e sarà

disciplinato dal Disciplinare di incarico.

Con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, a seguito di attestazione di regolare
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esecuzione del servizio redatto dal Responsabile del Procedimento e a seguito dell’emissione di fattura da parte

dell’aggiudicatario incaricato.

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegno 2020/15531/2

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

nuovo_cig_villa_chigi.pdf 

B_COST_RTP_CONTE_MODELLO_45.pdf 

TD1471720_Offerta_ARCHITETTO_ELIO_CONTE_ID877214.pdf 

Check_list_affidamento.pdf 

QL20200090393_Lettera_di_congruità.pdf 

Determina_rep_909_2019___nomina_RUP.pdf 

Determina_rep_1580_2019___a_contrarre_per_incarico_di_progettazione.pdf 

Determina_rep_730_2020___Nuova_indizione_gara_Chigi.pdf 

Determina_rep_1451_2020___Annullamento_gara_Mepa.pdf 

Dichiarazione_assenza_conflitti_Batti.pdf 

C_COST_RTP_CONTE_Tracciabilità_dei_flussi.pdf 

Inarcassa.2063380.16_11_2020.pdf 

SPI_certificato_INPS_23189354_SCAD_19_02_2021_.pdf 
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