Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza
ufficio manutenzione patrimonio e ambiente - appalti - gestione delle entrate di competenza

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CS/1740/2018

del 10/12/2018

NUMERO PROTOCOLLO CS/127728/2018

del 10/12/2018

Oggetto: Determina a contrarre, impegno fondi e indizione gara mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016 finalizzata alla ricerca di
un professionista per Servizi di Architettura e Ingegneria per “INCARICO PROFESSIONALE PER
REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO CON AGGIORNAMENTO ED EVENTUALI INTEGRAZIONI,
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. ANTINCENDIO CON OGNI
ASSEVERAZIONE RICHIESTA RELATIVO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO ALFIERI in LARGO S.PIO V
21, IN ROMA, PER LE ATTIVITA’AI SENSI DEL D.P.R. 151/11 IN ESSO PRESENTI (Scuola, Centrale
Termica, eventuali altre)) CIG 77076623E5 CUP J84H16000050007

IL DIRETTORE
RODOLFO GAUDIO
Responsabile procedimento: FABRIZIO LISPI
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
RODOLFO GAUDIO
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE
che con DD della Ragioneria Generale prot. 137 del 13/6/2018 sono state effettuate variazioni al Bilancio
2018/2020 ed adeguamento il Piano Investimenti 2018/2020 ratificate con Deliberazione A.C. n°100 del 31/07/201801/08/2018 si sensi dell’art. 175, c. 8 del D.lgs. 267/2000;

con la predetta Delibera stata inserita l’opera OP 1810930001 avente come oggetto “lavori per adeguamento alla
normativa antincendio scuola SCUOLA ALFIERI in LARGO S.PIO V 21, IN ROMA - per un importo totale di €
494.086,34 comprensivo di IPE per incarico professionale, la cui copertura finanziaria è prevista mediante ricorso alle
somme provenienti dall’avanzo di amministrazione;

Che con nota con nota prot. 79829 si è avviata in data 01/08/2018, la verifica per l’accertamento della esistenza
e disponibilità tra il personale di ruolo, di dipendenti interessati all’affidamento delle attività in oggetto, ricognizione
che ha dato esito negativo;

Che occorre dunque ricorrere al reperimento di professionisti esterni per l’ esecuzione di indagini e verifiche
necessarie preliminari, nell’aggiornamento con eventuale integrazione della progettazione definitiva per la
presentazione di progetto ai Vigili del Fuoco per la competente approvazione, nella progettazione esecutiva per le
opere di adeguamento alla normativa antincendio e consistente infine nella successiva presentazione della SCIA
ANTINCENDIO completa di tutte le asseverazioni e dichiarazioni richieste per tutte le attività ai sensi del D.P.R.
151/2011 ALL.1, presenti.

-

Il servizio richiesto si svilupperà secondo le seguenti fasi dettagliate nel disciplinare tecnico allegato :

1.

INDAGINI E VERIFICHE

2.

AGGIORNAMENTO PROGETTO DEFINITIVO

3.

PROGETTO ESECUTIVO

4.

PRESENTAZIONE S.C.I.A. ANTINCENDIO

che a seguito della verifica della parcella dovuta per la prestazione richiesta , secondo quanto stabilito dall’ex D.M. n.
143/2013 e D.M. 17/06/2016 e dal Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50, si è reso necessario modificare gli
importi inseriti nell’opera relativi alle prestazioni professionali

che pertanto in data 25/09/2018, con nota prot. CS/N. 98418 è stata richiesta variazione al Piano Investimenti
2018/2020, necessaria per aggiornare il compenso da attribuire al professionista esterno a sollecitata a con note con
Prot. CS/108049 18.10.2018

la suddetta variazione è stata comunicata con nota Prot. CS/108714 del 19/10/2018;
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che pertanto nell’ambito dell’OP1810930001 l’importo a disposizione dell’attività professionale relativo
all’incarico di verifiche ed indagini, aggiornamento ed integrazione progetto definitivo, progettazione esecutiva e
presentazione S.C.I.A. antincendio ai sensi del D.P.R. 151/11, per le attività individuate dal D.P.R. 151/11 ALL.1
presenti (scuola, centrale termica, eventuali altre) relativo all’edificio scolastico Vittorio Alfieri Largo S.Pio V n. 21 , in
Roma da destinare al compenso richiesta da affidare all’esterno è stato incrementato ad Euro 67.900,40;

che Le funzioni di RUP vengono assolte dall’Ing. Fabrizio Lispi

che il quadro economico dell'incarico è il seguente:

SCUOLA ELEMENTARE ALFIERI
Compenso progettazioni ed indagini
SCIA antincendio vacazione
imponibile
Contributo previdenziale del 4%
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA
Contributo Anac (detratto dall'imponibile)
TOTALE
Spese anticipate
Ritenuta d'acconto (20%)
Disponibile da piano investimenti OP1810930001
Nuova parcella 0IPE

€ 48.491,80
€ 5.000,00
€ 53.491,80
€ 2.139,67
€ 12.238,93
€ 30,00
€ 67.900,40
€ 10.698,36

€ 494.086,34
€ 67.900,40

in osservanza a quanto riportato nella nota della Ragioneria Generale prot. n. RE/80437 del 29 luglio 2013, il
quadro economico si ritiene congruo;
pertanto occorre impegnare la somma lorda di € 67.900,40 (IVA, ANAC e CNPAIA compresi e anac) graverà
sul Bilancio 2018 come segue s TIT. II Pos. Fin. 02.03.05.001 v.e. 0IPE Cdr SIE inserita nell’opera Pubblica OP
180920001 CDR SIE ed avviare le procedure per l'individuazione del professionista a cui affidare l'incarico di
progettazione esplicitato in oggetto
si ritiene opportuno procedere alla scelta del professionista esterno tramite procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) con invito a professionisti individuati attraverso
sorteggio automatico effettuato tramite il sistema INSPROF 2.0 costituito presso il Dipartimento SIMU nel numero
pari a 5;

Considerato che il servizio previsto dal presente appalto risulta superiore alla soglia di € 40.000,00 e, così
come previsto dall’art. 95 comma 3 lett. b), verrà aggiudicato attraverso il criterio dell’offerta economicamente più
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vantaggiosa;
per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori ,servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33;

la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico finanziaria e tecnico - organizzativa delle offerte classiﬁcatesi al primo e secondo posto;
che gli elementi essenziali sulla presente procedura, così come previsto dall’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016
sono:
a. Tipo procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. b) del D-Lgs 50/2016;
b. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 95 comma 3
lett B) del D. Lgs 50/2016;
c.

Termini per la ricezione delle offerte: almeno 10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di offerta;

d.

Durata servizio: verrà svolto come indicato nella lettera d’invito;

Tipologia del finanziamento: Avanzo di amministrazione;

Requisiti di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’ art. 46 comma 1 lettere a),
b), c), d), e), ed f) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 comma 3 del D.lg.s
50/2016 possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016, nonché requisiti tecnici
previsti nel Disciplinare di gara;
Il professionista dovrà essere iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni ai sensi della L. 818/84

Operatori invitati: n.5 professionisti selezionati tramite sistema INSPROF;

Che la Stazione Appaltante si riserva:
a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 2, del Codice;
B. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;
C. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;

-

è stato acquisito il. CIG 77076623E5 sulla piattaforma dell’A.NA.C.;

Verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e
degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013,
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Viste le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data
14/09/2016 ad oggetto: “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
-

Visti:

D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti”
D.P.R. n. 207/2010 “Regolamento codice dei contratti” per la parte ancora vigente
D.M. 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”
D.P.R. n. 151/2011 “Nuovo regolamento di prevenzione incendi”
D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
D.M. 11/10/2017 “Criteri ambientali minimi”
D.P.R. n. 503/1996 “Superamento barriere architettoniche”
D.P.R. n. 74/2013 “Impianti termici, climatizzazione, acqua calda sanitaria”
D.M. n. 37/2008 “Impianti elettrici”
D.M. 21/03/2018 “Applicazione normativa antincendio”
D.Lgs. n. 81/2008 “Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto del di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea
Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA
1 di procedere , mediante procedura a negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. alla scelta di un professionista esterno per ““INCARICO
PROFESSIONALE PER REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO CON AGGIORNAMENTO ED EVENTUALI
INTEGRAZIONI, REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. ANTINCENDIO
CON OGNI ASSEVERAZIONE RICHIESTA RELATIVO ALL’ISTITUTO SCOLASTICO ALFIERI in LARGO
S.PIO V 21, IN ROMA, PER LE ATTIVITA’AI SENSI DEL D.P.R. 151/11 IN ESSO PRESENTI (Scuola, Centrale
Termica, eventuali altre) I professionisti da invitare saranno individuati attraverso sorteggio automatico effettuato
tramite il sistema INSPROF 2.0 costituito presso il Dipartimento SIMU,
precisando che:
a) l’oggetto della gara è INCARICO PROFESSIONALE PER REVISIONE PROGETTO DEFINITIVO CON
AGGIORNAMENTO ED EVENTUALI INTEGRAZIONI, REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO,
PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A. ANTINCENDIO CON OGNI ASSEVERAZIONE RICHIESTA RELATIVO
ALL’ISTITUTO SCOLASTICO ALFIERI in LARGO S.PIO V 21, IN ROMA, PER LE ATTIVITA’AI SENSI DEL
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D.P.R. 151/11 IN ESSO PRESENTI (Scuola, Centrale Termica, eventuali altre)
b) l’importo totale è pari a euro 53.491,80 esclusa IVA ed oneri previdenziali previsti per legge;
c) la gara si svolgerà mediante l’invio di lettere di invito ai professionisti individuati tramite il sistema INSPROF 2.0; in
numero pari a 5;
d) l’aggiudicazione avverrà a con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come previsto ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett B) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.,
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
g) il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50;

2) di approvare la lettera d’invito/disciplinare di gara parte integrante del presente provvedimento;

3) di impegnare l’importo di € 67.900,40 comprensivo di IVA, ANAC e oneri previdenziali previsti che grava il
Bilancio 2018 OP 1810920001 Posizione Fin. U.2.02.03.05.001.0IPE CdR SIE secondo il seguente quadro di spesa :

SCUOLA ELEMENTARE ALFIERI
Compenso progettazioni ed indagini
SCIA antincendio vacazione
imponibile
Contributo previdenziale del 4%
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA
Contributo Anac (detratto dall'imponibile)
TOTALE
Spese anticipate
Ritenuta d'acconto (20%)

€ 48.491,80
€ 5.000,00
€ 53.491,80
€ 2.139,67
€ 12.238,93
€ 30,00
€ 67.900,40
€ 10.698,36

Disponibile da piano investimenti OP1810930001
Nuova parcella 0IPE

€ 494.086,34
€ 67.900,40

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6bisùdella L. 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

IL DIRETTORE
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RODOLFO GAUDIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
alfieri.pdf
CUP_V._ALFIERI.pdf
cig_alfieri.pdf
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