Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
DIREZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche
UFFICIO AMMINISTRATIVO OPERE IDRAULICHE E DISSESTO IDROGEOLOGICO. PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELAZIONI
ISTITUZIONALI CON UFFICI INTERNI E ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLO E MONITORAGGIO APPALTI BILANCIO

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

QN/1479/2018

del 22/11/2018

NUMERO PROTOCOLLO QN/222869/2018

del 22/11/2018

Oggetto: “Consolidamento per la messa in sicurezza del versante di Via Valle del Vescovo 9, Mun. XV”
OP1807370001 CUP: J87D18000650004 CIG: Z052503559 - affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di progettazione esecutiva comprendente gli elaborati della
progettazione definitiva - RDO 2086037 sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA) - , all’operatore economico 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA
S.P.A., - impegno della spesa complessiva pari a € 11.368,20 IVA compresa.

IL DIRETTORE
MAURIZIO DI TOSTO
Responsabile procedimento: Geologo Maurizio Allevi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
MAURIZIO DI TOSTO
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE
con Determinazione Dirigenziale rep. QN n. 1273 del 11.10.2018 veniva indetta la procedura di gara per l’affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di 45 operatori
economici tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del Servizio di
“Progettazione Esecutiva, comprendente gli elaborati della Progettazione Definitiva, relativa all’ Intervento di
Consolidamento per la messa in sicurezza del versante di Via Valle del Vescovo, 9 – Municipio Roma XV";
è stato stabilito che gli operatori economici dovevano essere in possesso della qualifica “servizio di ingegneria
geotecnica – CPV 71332000 – 4”;
per la partecipazione alla procedura era necessario il possesso dei requisiti richiesti per l’attività di progettazione come
specificata dall’art. 23 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché di quelli previsti dalla Linee Guida ANAC n. 1
“Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” aggiornate al D.Lgs 56/2017
con delibera del Consiglio di Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
la trattativa diretta è avvenuta previa consultazione di 45 operatori economici estrapolati mediante sorteggio,
garantendo, in tal modo, un’ampia partecipazione rispetto a quanto previsto per lo specifico affidamento del servizio
al di sotto di € 40.000,00;
si è ritenuto opportuno chiedere alla piattaforma elettronica del Me.PA., di restringere la selezione solo a coloro con
sede legale nell’ambito territoriale del Lazio, tenuto conto del fatto che, l’esiguità dell’importo posto a base di gara
sarebbe stato disincentivante per i professionisti collocati a maggiore distanza dal sito;
il corrispettivo a base della richiesta di offerta (RDO), stimato in base al Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno
2016, sul quale, per la suddetta attività di progettazione, è stata selezionata la migliore offerta con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii., era pari a complessivi € 11.647,75 oltre
IVA e oneri previdenziali;
in data 11.10.2018, in esecuzione della citata Determinazione Dirigenziale rep. QN n. 1273/2018, è stata predisposta
sulla piattaforma MePA, la RDO n. 2086037, allegando alla stessa, il provvedimento dirigenziale, nonché il
Disciplinare di Gara MePA – RDO, comprendente tutti i documenti di gara;
il termine ultimo per la presentazione delle offerte sulla piattaforma MePA è stato fissato per le ore 12 del giorno
26.10.2018;

CONSIDERATO CHE
alle ore 12.00 del giorno 30.10.2018, presso la Direzione della U.O. Dissesto idrogeologico ed Opere Idrauliche, il
Dirigente e Punto Ordinante sulla Piattaforma Me.PA., Ing. Maurizio Di Tosto, assistito dal Funz. Geol. Mariachiara
Galiano, in qualità di testimone, ha dato inizio alle operazioni di gara;
in riscontro alla RDO n. 2086037 su piattaforma MePa, hanno formulato la propria offerta i seguenti due operatori
economici:
- 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.;
- TECHPROJECT S.R.L.;
con nota prot. QN n. 215257 del 08.11.2018 è stato trasmesso il verbale prot. QN 215215 di pari data, allegato al
presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale, nel quale sono racchiuse tutte le risultanze delle
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operazioni di gara su piattaforma MePa e l’elenco dei 45 fornitori sorteggiati a presentare l’offerta;
all’esito dell’espletamento della gara, la migliore offerta – identificativo univoco dell’offerta n. 4959044 - pari ad €
9.318,20 IVA esclusa, è risultata quella presentata dall’operatore economico 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA
INTEGRATA S.P.A., C.F. e P. IVA 07025291001, sede legale Lungotevere Vittorio Gassman 22, 00146 ROMA (RM)
come meglio evidenziato nella sottostante tabella:
OPERATORE ECONOMICO
3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.
TECHPROJECT S.R.L.

PREZZO OFFERTO (€)
€ 9.318,20
€ 10.900,00

COSTI DI SICUREZZA AZIENDALE
€ 150,00
€ 350,00

Dato atto che:
così come precisato nel provvedimento di indizione di gara, il progetto redatto resterà di proprietà piena ed assoluta
dell’Amministrazione, la quale potrà darne esecuzione o meno, come pure potrà introdurre, nel modo e con i mezzi
che riterrà opportuni, tutte quelle variazioni che riterrà necessarie, senza che l’affidatario dell’incarico possa sollevare
eccezioni di sorta;
l’incarico avrà una durata pari a 45 gg. complessivi, a far data dalla formalizzazione dell’incarico da parte
dell’Amministrazione, al netto dei tempi richiesti per l’esecuzione delle eventuali indagini geognostiche da eseguire e
per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
l’incarico è finanziato con OP1807370001, risorsa E.A.VA.IV.00.000.FAAM – Avanzo di Amministrazione – centro
di costo 0AD, intervento U.2.02.03.05.001.0IPE – incarichi professionali per la realizzazione di investimenti - , con
stanziamento di Bilancio sull’annualità 2018;
con Determinazione Dirigenziale rep. n. 847 del 21.06.2018 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento;
per le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si ritengono applicabili le disposizioni contenute
nelle Linee Guida ANAC n. 4, così come aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 contenute nel paragrafo 4.2.2. ai sensi del quale: …. “per lavori, servizi e forniture
di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.
445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.”.
prima della stipula del contratto, si procederà in ogni caso alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo
80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici e dei requisiti speciali, nonché, alla consultazione del
casellario ANAC;
ACCERTATO che:

l’operatore economico 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., in riscontro alla RDO n.
2086037, ha fornito il DGUE, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, debitamente
compilato, nel quale risulta il possesso dei requisiti di carattere tecnico-soggettivi richiesti ex lege;
l'impresa è in regola con gli adempimenti contributivi;
sussiste la copertura finanziaria per l’affidamento del servizio;

visto il verbale prot. QN 215215 del 08.11.2018;
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visti il DGUE e i dati dell’offerta - cod. identificativo 4959044 – dell’operatore economico 3TI PROGETTI ITALIA
INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A.;
visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
visto il Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;
visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
visto l’articolo 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013;

DETERMINA
relativamente al servizio di progettazione esecutiva comprendente gli elaborati della progettazione definitiva relativa al
“Consolidamento per la messa in sicurezza del versante di Via Valle del Vescovo 9, Mun. XV” OP1807370001; CUP:
J87D18000650004; CIG: Z052503559:
- di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;
- di disporre l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di
progettazione esecutiva comprendente gli elaborati della progettazione definitiva – RDO 2086037 -, all’operatore
economico 3TI PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A., C.F. e P. IVA 07025291001, sede legale
Lungotevere Vittorio Gassman 22, 00146 ROMA (RM), iscritto al Me.PA., per l’importo complessivo di 9.318,20 IVA
esclusa, in considerazione dell’offerta economica n. identificativo 4959044, risultata la migliore e sottoscritta
digitalmente dall’affidatario;
- di dare atto che, nel caso in cui l’operatore economico non dovesse risultare in possesso dei requisiti di carattere
tecnico-soggettivi richiesti ex lege, si procederà automaticamente alla revoca dell’affidamento del servizio e, qualora
fosse stato già sottoscritto il contratto, lo stesso verrà risolto procedendo ad effettuare solo il pagamento delle
prestazioni eventualmente già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta;
- di stabilire che l’incarico avrà una durata pari a 45 gg. complessivi a far data dalla formalizzazione dell’incarico da
parte dell’Amministrazione al netto dei tempi richiesti per l’esecuzione delle eventuali indagini geognostiche da
eseguire e per l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni;
- di confermare, così come precisato nel provvedimento di indizione di gara, che il progetto redatto resterà di proprietà
piena ed assoluta dell’Amministrazione, con le prescrizioni e modalità precisate nelle premesse;
- di dare atto che il contratto sarà perfezionato con le modalità e forme previste dal mercato elettronico e che ai sensi
dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici non si applica il termine dilatorio di c.d. stand
still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- di impegnare la spesa complessiva relativa al servizio pari a € 11.368,20 IVA compresa, di cui € 9.320,20 per
imponibile ed € 2.050,00 per IVA al 22%;
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- di procedere all’espletamento degli obblighi di pubblicazione nel profilo committente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
- di procedere tempestivamente agli obblighi di comunicazione ex art. 76, co. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla
piattaforma MePa - RDO n. 2086037;
Si attesta che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
secondo quando previsto dall’art. 120 del D.Lgs n. 104/2010, così come modificato dall’art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
La spesa complessiva di € 11.368,20 – OP1807370001 – è finanziata con Avanzo di Amministrazione
EAVAIV00000FAAM, fondo EAVA000002, grava sul sottoconto U.2.02.03.05.001.0IPE – incarichi professionali per
la realizzazione di investimenti - , C.d.R. 0AD, allocazione delle risorse di uscita del Bilancio annualità 2018, imp.
n………………
Alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo provvedimento, a seguito di presentazione di regolari fatture,
previa verifica di regolarità del servizio prestato.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
OP1820560001 (da OP1807370001)
PT2018000348 - Impegno n.3180029503
LT2018000471

IL DIRETTORE
MAURIZIO DI TOSTO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
DD_esecutiva_1273_del_11_10_18.pdf
Valle_del_Vescovo_CIG.pdf
ValleVescovo_CUP_J87D18000650004.pdf
Disciplinare_MEPA_RdO_Prog._Valle_Vescovo.pdf
RdO_2086037_RiepilogoPA.pdf
QN20180215257_verbale_apertura_buste_RDO.pdf
Offerta_Economica3ti_Progetti_Italia_Ingegneria_Integrata_Spa_T2086037_L1.pdf
02_Dgue.pdf
INCARICO_RUP_VALLE_DEL_VESCOVO.pdf
durc_3T_valido_fino_al_27.02.19.pdf
CRPD2018007174114630.pdf
check_list_affidamento.pdf
QN_221424__comunicazione_conto_corrente_dedicato_per_affidamento_servizio.pdf
QN20180221424_MODELLI_45_e_tracciabilità_flussi.pdf
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