Municipio Roma X
Direzione Tecnica
SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI
Ufficio Gare

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CO/872/2019

del 30/04/2019

NUMERO PROTOCOLLO CO/70257/2019

del 30/04/2019

Oggetto: Rettifica parziale della Determinazione Dirigenziale n. 2627 del 17.12.2018. Affidamento dell'incarico
per la realizzazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, la Progettazione definitiva/esecutiva ed il
Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i lavori di manutenzione
straordinaria del Pontile dei Pescatori fronte Colonia Vittorio Emanuele e Arenile Spiaggia Sposi L.mare P.
Toscanelli - Municipio X - P.I. 2019 - OP1916940001, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co. 2 lett. a) e
124 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. previa pubblicazione dell'Avviso di manifestazione d'interesse sulla
piattaforma telematica "TuttoGare" e successiva R.d.O. sulla piattaforma www.acquistinrete.pa. Approvazione
dell'Avviso di manifestazione d'interesse

IL DIRETTORE
LUCA DI MAIO
Responsabile procedimento: Dott. Ing. Marco Simoncini
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
LUCA DI MAIO
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PREMESSO CHE
il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;
alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente
all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione
del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;
Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale 281/1992;
con Determinazione Dirigenziale n. 2627 del 17.12.2018:
- sono stati impegnati i fondi per l'affidamento degli incarichi professionali previsti per l'opera denominata
"PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTILE DEI PESCATORI FRONTE
COLONIA VITTORIO EMANUELE E ARENILE SPIAGGIA LUNGOMARE PAOLO TOSCANELLI MUNICIPIO ROMA X. P.I. 2018" OPERA OP1818460001. IBU VBL16032, per un importo complessivo pari ad €
35.000,00;
- è stato approvato il Documento preliminare alla progettazione, prot. CO201523 del 17.12.2018;
con medesimo provvedimento, inoltre, si è stabilito di provvedere con successivo atto all’affidamento dell'incarico
professionale in argomento, mediante la piattaforma INS.PROF. 2.0 presso il Dipartimento S.I.M.U., ai sensi dell'art.
36 co. 2 lett.a) del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE
la Direzione Tecnica del Municipio X, al fine di garantire il principio del favor partecipationis volto ad assicurare la
più ampia partecipazione da parte dei professionisti interessati, intende rettificare parzialmente la Determinazione
Dirigenziale n. 2627 del 17.12.2018 e procedere all’affidamento dell’incarico per la realizzazione del Progetto di
fattibilità tecnico-economica, la Progettazione definitiva/esecutiva ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di
Progettazione ed Esecuzione, per i lavori di cui alla summenzionata Determinazione, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 36 co. 2 lett. a) e 124 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii mediante la pubblicazione di un Avviso di
manifestazione di interesse, per individuare in un numero massimo di dieci gli operatori a cui successivamente
inoltrare una Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma www.acquistinrete.pa secondo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
a decorrere dal 18.10.2018, corre l'obbligo per gli Enti della Pubblica Amministrazione, in riferimento all'art. 40 del
D.Lgs. 50/2016 di ricorrere all'utilizzo di processi telematici per l'approvvigionamento di beni e TuttoGare è il software
per la gestione delle gare degli appalti pubblici, ideato su misura per il settore della Pubblica Amministrazione,
utilizzato da Roma Capitale per la gestione interamente telematica dei procedimenti di gara;
La manifestazione di interesse verrà gestita attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di
proprietà di Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall’apposito link
https://romacapitale.tuttogare.it/ per tutte le fasi relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione degli operatori economici, nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni;
nel caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a dieci, si procederà ad inoltrare Richiesta di Offerta
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nel caso di manifestazioni di interesse in numero superiore a dieci, si procederà ad inoltrare Richiesta di Offerta
(R.d.O.) sulla piattaforma www.acquistinrete.pa ad un numero massimo di dieci operatori economici, sorteggiati
tramite la piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare, previa verifica da parte del RUP del
possesso dei requisiti di partecipazione, sulla base dei curricula presentati dai richiedenti, tenuto conto della presenza
di esperienze pregresse per interventi similari;
la manifestazione di interesse sarà pubblicata all’ Albo Pretorio on-line sul sito internet http://www.comune.roma.it,
sul sito di Roma Capitale al seguente link: https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page e sulla Piattaforma
Telematica “Tutto Gare” https://romacapitale.tuttogare.it/ su cui sarà gestita l'intera procedura;
è necessario, pertanto, procedere all'approvazione dell'Avviso de quo che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento per l’affidamento dell’incarico professionale di cui trattasi, ex artt. 36 co. 2 lett. a) e 124 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
la Stazione Appaltante, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite dai professionisti che avranno
manifestato il proprio interesse, potrà procedere all’affidamento di cui trattasi, in ottemperanza ai principi di non
discriminazione, parità di trattamento, rotazione e trasparenza, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L.;
il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 33/2013;
visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;
visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
vista la direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, Circolari del Segretariato Generale
prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;

DETERMINA
-di rettificare parzialmente la D.D. n. 2627 del 17.12.2018, procedendo ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co.
2 lett. a) e 124 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii mediante la pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse, per
individuare gli operatori a cui successivamente inoltrare una Richiesta di Offerta (R.d.O) sulla piattaforma
www.acquistinrete.pa secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
l’approvazione dell’Avviso di manifestazione di interesse che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per il successivo affidamento dell’incarico per il Progetto di fattibilità tecnico-economica, la
Progettazione definitiva/esecutiva ed il Coordinamento per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per i
lavori di manutenzione straordinaria del Pontile dei Pescatori fronte Colonia Vittorio Emanuele e Arenile Spiaggia
Sposi L.mare P. Toscanelli – Municipio X P.I. 2019 - OP1916940001;
- nel caso in cui pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a dieci, di procedere mediante Richiesta di
Offerta (R.d.O.) sulla piattaforma www.acquistinrete.pa ad un numero massimo di dieci operatori economici,
sorteggiati tramite la piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare;
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- di pubblicare la manifestazione di interesse:
• all’ Albo Pretorio on-line sul sito internet http://www.comune.roma.it
• sul sito di Roma Capitale al seguente link: https://www.comune.roma.it/web/it/municipio-x.page
• sulla Piattaforma Telematica “Tutto Gare” https://romacapitale.tuttogare.it/
Si attesta che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l'assenza di segnalazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli art.6, comma 2 e 7
del D.P.R. 62/2013.
Il presente atto non ha rilevanza contabile.

IL DIRETTORE
LUCA DI MAIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Avviso.pdf
Allegato_A_def.pdf
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