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Oggetto: Determinazione a contrattare mediante procedura negoziata diretta per l’affidamento del “Servizio di

Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione per

l’area Parco Ponderano” Affidamento ex art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) CUP J82G20000160004

CIG ZF62C80694 PT20201094 

IL DIRETTORE

PIETRO MARIA SCALDAFERRI

Responsabile procedimento: Maria Elena Lioy

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

PIETRO MARIA SCALDAFERRI

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 

 

 

che nell’ambito del programma triennale e dell’elenco annuale delle opere pubbliche è prevista, per il corrente anno,

la realizzazione del Progetto Partecipativo – Progettazione Ponderano – Percorso in mezzo alla natura e messa in

sicurezza  con telecamere - importo complessivo stimato di euro 201.938,50 per lavori ed euro 9.912,39 per IPE;

Rilevato che si rende necessario eseguire il “Servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della

Sicurezza in fase di Progettazione ed esecuzione per l’area Parco Ponderano” dell’opera di cui sopra al fine di dar

corso alla sua esecuzione;

che con nota prot. QL/6584/2020, a seguito delle accertate carenze presso il Dipartimento Tutela Ambientale di tecnici

in grado di eseguire il Servizio in oggetto, si è proceduto al reperimento di tale professionalità all’interno di Roma

Capitale;

che entro il termine fissato dalla suddetta nota, presso questo Dipartimento, non è pervenuta alcuna segnalazione da

tecnici interni a Roma Capitale e che, pertanto, si dovrà procedere all’individuazione di professionisti esterni ai sensi

del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle linee guida ANAC n. 1, tramite sistema MEPA;

che con DD 542 del 10/04/2020 è stata approvata la spesa per n.14 incarichi professionali inerenti i progetti

partecipativi inseriti nel Piano Investimenti Triennale 2020-2022

 

CONSIDERATO CHE 

 

che si rende pertanto necessario affidare all’esterno le suddette attività di progettazione nei tre livelli previsti dalla

vigente normativa;

che in base al Decreto del Ministero della Giustizia 17.6.2016 la parcella, calcolata con riferimento alla tipologia e

importo di opere da progettare, ammonta a complessivi euro 9,912,39 (cnpaia e IVA 22% inclusi) così come risulta

dal prospetto di calcolo allegato;

che, pertanto, ai sensi dell’art. 31, co. 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) essendo l’importo inferiore a 40.000,00 euro è

possibile procedere ad affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) anche senza

preventiva consultazione di due o più operatori;

che tale professionista è stato individuato mediante indagine di mercato, invitando n.3 operatori economici a

presentare offerta per il Servizio in oggetto;

che, come da Verbale esame dei preventivi esibito in atti prot. QL/35603/2020, il progettista, Ing. Daniele Crobeddu,

ha presentato l’offerta più vantaggiosa in data 20/05/2020 e si è dichiarato disposto a svolgere l’incarico alle

condizioni indicate nello schema di contratto e nel Disciplinare di Incarico offrendo uno sconto del 10,15%

sull’importo a base di gara soggetto a sconto di euro 8.124,91;

che, ai fini dell’affidamento dell’incarico, si è ritenuto di dover invitare a formulare la propria offerta economica

tramite Trattativa Diretta Me.Pa. n.1309061 l’Ing. Daniele Crobeddu (ribasso riformulato 10,15%), con studio

professionale in via Pavullo nel Frignano n.46  – 00125 Roma (RM), che ha un curriculum adeguato e proporzionato

rispetto alle prestazioni da progettare per il caso di specie;

Rilevato che il progettista ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di

invito e per i quali sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese;

che dai controlli effettuati, il citato operatore economico risulta essere in possesso dei requisiti di ordine generale di
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cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

che, ai fini della regolarità contributiva, è stato richiesto il DURC INARCASSA dell’Ing. Daniele Crobeddu;

che, ai sensi della deliberazione G.C. n.171 del 25 maggio 2015, l’operatore 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 ed affini con i corrispettivi anagrafici;

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

menzionato;

che, 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;

Considerato che, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari, l’Ing. Daniele Crobeddu ha comunicato gli estremi identificativi del seguente conto

corrente bancario: WEBANK – Agenzia 01088 - IBAN: IT 47 L 05034 01753 000000032995 – Agenzia Milano –

20146 Milano (MI),  nonché ha prodotto la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari e la dichiarazione

sostitutiva ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 159/2011

Rilevato che il contratto verrà formalizzato mediante Trattativa Diretta Me.Pa. n.1309061 ai sensi dell’art. 32, co. 14,

del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Vista la D.D. 107 del 23/01/2020 con la quale è stata nominata nella qualità di RUP, per la procedura in oggetto, 

l’Arch. Maria Elena Lioy

Visti gli artt. 31, co. 8, 32, co. 2, e 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) nonché le Linee guida ANAC n.

1/2016 (e smi) concernente gli affidamenti dei servizi tecnici;

Visto il vigente Statuto;

Vista la Trattativa Diretta Me.Pa. n.1309061

Visto l’atto con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per l’adozione di tale atto;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di affidare, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi degli artt. 31, co. 8, e 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 (e

smi) all’Ing. Daniele Crobeddu (COD CRED 1130382) studio professionale in via Pavullo nel Frignano n.46  – 00125

Roma (RM), il Servizio di Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di

Progettazione ed esecuzione per l’area Parco Ponderano - alle condizioni indicate nello Schema di Contratto nel

Disciplinare di Incarico e nel Capitolato allegati, che formano parte integrante del presente provvedimento, ed in

particolare dietro pagamento di un corrispettivo di euro 8.906,23 (cnpaia 4% ed IVA 22% inclusi) già al netto dello

sconto del 10,15% offerto in sede di gara;

Di dare atto che sono in corso le verifiche delle autodichiarazioni rese dal professionista e che solo dopo la verifica del

possesso dei prescritti requisiti si procederà a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, co. 7, del

D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Di dare atto che il contratto verrà formalizzato mediante Trattativa Diretta Me.Pa. n.1309061 ai sensi dell’art. 32, co. 14,
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del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Di dare atto che la spesa di € 8.906,23 (cnpaia 4% ed IVA 22% inclusi) derivante dalla procedura di cui si tratta, trova

copertura nel Cap. 2200888/310492 impegno n.2020/11716 del bilancio del corrente esercizio che presenta la necessaria

disponibilità;

di disporre, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs. n. 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 d.lgs. n. 33/2013

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Sub
impegno
Spesa

2020

2200888    / 310492   INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER
PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0VP - VERDE PUBBLICO
EAVAIV000000AMU 0RG Impegno: 2020 / 11716  RIQUALIFICAZIONE

PONDERANO - IPE-               

Approvazione della spesa per l'affidamento di incarichi professionali esterni,
finalizzata alla sola attività di progettazione, così come disciplinato dal D.Lg (nov.
1021)

2.02.03.05.001
09
02

CROBEDDU
DANIELE

8.906,23

 CIG ZF62C80694

 CUP J82G20000160004

 

SCHEDA MATRICI COAN

  CENTRO
DI COSTO

TIT. INT.
VOCE
ECONOMICA

IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

0VP 2 02 0IPE € 8.906,23 0VP 5009 Appalti forniture e servizi 100%

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Sub impegno 2020/11716/1 
 

 

IL DIRETTORE

 

 PIETRO MARIA SCALDAFERRI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

TD1309061_Offerta_ING._DANIELE_CROBEDDU_ID771078.pdf_(1).p7m.pdf 

TD_1309061_RiepilogoPA.pdf 

QL20200037963_INARCASSA._ING_CROBEDDU.2020.0936974.pdf 

QL20200022741_schema_contratto.pdf 

QL20200022741_prospetto_economico.pdf 

QL20200022741_disciplinare_incaricoPONDERANO.pdf 

QL20200022741_capitolato.pdf 

QL20200022741_calcolo_importi.pdf 

QL20200006584_ricognizione_int_ponderano.pdf 

Ponderano_Lioy___Smart_CIG.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J82G20000160004_ponderano.pdf 

tracciabilita_crobeddu.pdf 

QL20200035603_verbale_esame_preventivi.pdf 

QL20200035295_offerta_crobeddu.pdf 

MOD_45_crobeddu.pdf 

QL20200035868_comunicazione_benestare_fondi_dipambiente.pdf 

DD_n._542_Approvazione_spesa.pdf 
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DD_n._107__nomina_dei_RUP_.pdf 
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