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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/560/2020 del  19/05/2020
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CIG: 8147664109- CUP: J82G19000840004 
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PREMESSO CHE 
 

nel territorio del Municipio XIII era in fase di completamento la realizzazione di una Sala polifunzionale denominata
“Auditorium Albergotti” sita in Via Albergotti;

il 30/11/2016, durante le lavorazioni dell’ultima fase, si verificava un incendio colposo, che danneggiava gravemente
la struttura comunale polifunzionale, a seguito del quale si apriva un procedimento penale nei confronti dalla Ditta
Esecutrice;

a seguito di richiesta di appositi stanziamenti sul Titolo II, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 143 del
21.12.2018,   è stata inserita nel Piano Investimenti 2019 l’opera n° OP1917300001 avente come declaratoria:
“RIFACIMENTO AUDITORIUM ALBERGOTTI - PROGETTAZIONE” per un importo complessivo di    €
120.000,00 per la voce economica IPE;

con Direttiva n 19 del 26/2/2019, la giunta del Municipio invitava questa Direzione a porre in essere tutti gli atti
necessari per l’individuazione di un professionista, che redigesse il progetto per la ricostruzione, sia pur parziale,
della struttura dell'Auditorium, come danni quantificati nell’accertamento tecnico preventivo incardinato innanzi al
Tribunale Civile di Roma;

il C.T.U. nominato quantificava i danni subiti da Roma Capitale, a seguito dell’incendio, in € 1.124.904,61, di cui €
170.108,27 per progettazione;

l’importo esiguo a disposizione, per l’attività di progettazione (IPE), ha portato alla richiesta di un incremento dei
fondi a disposizione, da spendere per incarichi professionali sull’annualità 2019, e la richiesta di inserimento delle
somme necessarie per i relativi lavori nell’annualità 2020;

a seguito dell’assestamento di bilancio, con del. A.C. 59 del 31/7/2019 - 1/8/2019 gli stanziamenti relativi alla
progettazione per il rifacimento della Sala Polifunzionale Albergotti, sono stati ulteriormente incrementati con una
somma pari ad € 130.236,63, mediante accensione di prestiti;

non avendo avuto riscontro positivo alla ricognizione interna, si è reso necessario procedere al reperimento di un
professionista esterno;

 

per determinare l’importo del compenso, da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura e gli altri servizi tecnici, si è fatto riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 17
giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione) ed è stata elaborato il seguente corrispettivo

 

QUADRO ECONOMICO  INCARICO PROFESSIONALE  
DESCRIZIONE IMPORTO
Importo Valutazione della sicurezza 28.414,75
Importo Progettazione esecutiva 74.047,80
Importo Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 14.116,93
Imponibile 116.579,49
Contributo previdenziale del 4% 4.663,18
IVA (22%) su imponibile + CNPAIA 26.673,39
TOTALE PARCELLA 147.916,05
Spese anticipate  
Ritenuta d'acconto (20%) 23.315,90
  
Contributo Anac 225,00
Spese tecniche per indagini geologiche, geotecniche e geofisiche (*) 18.700,03
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Spese tecniche per rilascio pareri, autorizzazioni (**) 6.000,00
TOTALE 172.841,08

 

con DD n. CS/1326 del 09/10/2019, è stato conferito l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’Ing.
Roberto Faiella;

con determinazione dirigenziale CS/1517 dell’08/11/2019, è stato, pertanto, disposto:

di approvare il quadro economico dell’intervento sopra riportato;
di procedere ad individuare il professionista per l’incarico di “Rifacimento Auditorium Albergotti. Affidamento,
per la ricostruzione della Sala Polifunzionale “Albergotti”, dei servizi di: a) Valutazione della sicurezza
strutturale; b) Progettazione dell’intervento di demolizione; c) Aggiornamento, con adeguamento normativo,
dei progetti esecutivi; d) Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativa all’OP1917300001 per
l’importo di € 172.841,08 da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., da espletarsi sul portale
“TUTTOGARE” di Roma Capitale;

con la medesima DD CS/1517 dell’8/11/2019, veniva avviata una indagine di mercato, finalizzata alla ricerca di
professionisti interessati a partecipare alla suddetta procedura;

stante la partecipazione di n. 34 operatori economici, come espressamente indicato nella Manifestazione di Interesse,
sezione “Confronto competitivo”, in data   19.12.2019, attraverso il sito www.blia.it, è stato effettuato un sorteggio,
per la selezione di 15 operatori economici da invitare alla partecipazione alla suddetta procedura, come da verbale
prot. 124984 del 19.12.2019, che di seguito si elencano:

Ve.Ma. Progetti
Dipalo Francesco
JBPS ENGINEERING & CONSULTING SRL
CITTA' FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA
paolo botton
morgante Alfredo
DAI srl
PINCI ROBERTO
SQS INGEGNERIA srl
D'Ercoli Francesco
Gruppo DI Architetti Associati
TDA - ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL
GALLINELLA ILARIO
CRIS COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
TRIPODI SALVATORE

 veniva fissato il termine ultimo, per la ricezione delle offerte, alla data del 30 gennaio 2020 ore 12.00;

in data 03/02/2020, il RUP, lng. Roberto Faiella, provvedeva all'apertura della Busta "A", recante la dicitura "Busta A
- Documenti Amministrativi";

successivamente, in data 19/02/2020, espletato l'esame della documentazione amministrativa, il RUP attivava la
procedura di soccorso istruttorio, inviandone richiesta agli operatori interessati;

alle ore 12.00 del 09/03/2020, il RUP, controllata la ricezione e la regolarità dei documenti richiesti con i soccorsi
istruttori e accertata la regolarità amministrativa delle documentazioni, ammetteva alla fase successiva di gara i
seguenti operatori economici:

1- RAGGRUPPAMENTO - TDA - ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL;

2- PAOLO BOTTON;
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3- RAGGRUPPAMENTO - De Rosa Francesco;

4- RAGGRUPPAMENTO - GALLINELLA ILARI;

5- TRIPODI SALVATORE;

con verbale unico CS/21707/2020 del 09/03/2020, il RUP, completate le operazioni di cui sopra e inerenti la busta
“A”, provvedeva a trasmettere la busta B e la busta C alla Commissione giudicatrice, per le ulteriori valutazioni di
competenza;

 

con determinazione dirigenziale del Municipio XIII, rep. n.190 del 17.2.2020, è stata nominata, ai sensi del regime
transitorio di cui all’art. 216, comma 12 del Codice e secondo le indicazioni della circolare del Dipartimento per la
Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di Committenza prot. n. SU/1618 del 31 gennaio 2018, la
Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice;

la stessa si è riunita in prima seduta pubblica in data 06 aprile 2020 alle ore 12.00, a seguito di avviso pubblicato sul
profilo del committente ROMA CAPITALE, come da verbale prot. CS/31575/2020;

 

la Commissione ha preliminarmente verificato che, entro la scadenza dei termini stabiliti, sulla piattaforma telematica
TUTTOGARE sono pervenuti complessivamente n. 5 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici

N. Denominazione concorrente Forme di partecipazione Codice Fiscale
1 TDA - ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL - CAPOGRUPPO RAGGRUPPAMENTO 14095291002
2 PAOLO BOTTON Singolo operatore economico 02181220282

3
DE ROSA FRANCESCO

CAPOGRUPPO
RAGGRUPPAMENTO 09835651002

4

GALLINELLA ILARIO

CAPOGRUPPO

 

RAGGRUPPAMENTO 00867330524

5 TRIPODI SALVATORE     Singolo operatore economico 003532605

in data 10/04/2020, in via telematica attraverso piattaforma elettronica, si è tenuta la seconda seduta della
Commissione di gara, prot. CS/31577/2020, in cui la Commissione ha preceduto alla verifica del contenuto delle
Buste “B” -Offerte tecniche- pervenute e delle documentazioni presentate con le con le modalità di cui al punto 10.2
lett. g), con i contenuti richiesti a pena di esclusione;

il Presidente della seduta di gara ha avviato i lavori e, seguendo le indicazioni date dal disciplinare, la Commissione
ha analizzato le buste inviate, controllando che vi fossero tutti i documenti previsti;

la busta “B -Offerte tecniche-” doveva contenere, a pena di esclusione, i documenti per il criterio B1 -valutazione
merito tecnico- e i documenti per il criterio B2 -valutazione caratteristiche qualitative e metodologiche del servizio-
della proposta migliorativa;

dall’esame dei documenti, è risultato che la ditta TRIPODI SALVATORE non ha allegato alcuna relazione tecnica
illustrativa e metodologica, in merito al criterio B2, per cui la Commissione ha deciso l’esclusione della suddetta
ditta, per mancanza di documentazione obbligatoria;

dal controllo della documentazione, effettuato dalla Commissione di gara, la stessa è risultata, pertanto, conforme
agli atti di gara per le seguenti ditte:

1. RAGGRUPPAMENTO - TDA - ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL;
2. PAOLO BOTTON;
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3. RAGGRUPPAMENTO DE ROSA FRANCESCO;
4. RAGGRUPPAMENTO GALLINELLA,

 

non è risultata conforme, altresì, per la ditta TRIPODI SALVATORE, in quanto la ditta non ha fornito la
documentazione necessaria al criterio di valutazione B2, come meglio specificato al p.to precedente;

solo le sottostanti n. 4 ditte, pertanto, sono state ammesse alla fase successiva di gara:

1. RAGGRUPPAMENTO - TDA - ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL;
2. PAOLO BOTTON;
3. RAGGRUPPAMENTO DE ROSA FRANCESCO;
4. RAGGRUPPAMENTO GALLINELLA;

 

in data 17/04/2020, in via telematica, attraverso piattaforma elettronica, si è tenuta la terza seduta riservata della
Commissione di gara, prot. CS/31579/2020, in cui la Commissione ha proceduto alla valutazione delle 4 offerte
ammesse;

in data 22/04/2020, in via telematica, attraverso piattaforma elettronica, si è tenuta la quarta seduta riservata della
Commissione di gara, prot. CS/31580/2020, e i commissari hanno proceduto alla valutazione numerica, come
prevista dalla tabella di pagina n. 34 del disciplinare, per quanto riguarda il criterio B1;

in data 24/04/2020, in via telematica, attraverso piattaforma elettronica, si è tenuta la quinta seduta riservata della
Commissione di gara, prot. CS/31582/2020, in cui i commissari hanno proceduto alla valutazione numerica, come
prevista dalla tabella di pagina n. 34 del disciplinare, per quanto riguarda il criterio B2;

in data 27/04/2020, in via telematica, attraverso piattaforma elettronica, si è tenuta la sesta seduta riservata della
Commissione di gara, prot. CS/32224/2020, in cui la commissione giudicatrice ha terminato i lavori per l’esame di
valutazione della busta B offerte tecniche;

 

in data 29/04/2020, in via telematica, attraverso piattaforma elettronica, si è tenuta la settima seduta pubblica della
Commissione di gara, prot. CS/32225/2020, in cui la commissione giudicatrice, preliminarmente all’apertura della
busta C -offerta economico temporale-, ha preso visione del disciplinare al punto 12.3, relativamente ai requisiti che
la documentazione deve contenere a pena di esclusione;

il Presidente ha proceduto, pertanto, all’apertura della busta C -offerta economica temporale (MAX 25 punti)- delle
ditte ammesse, i cui dati risultano così elencati:

 

Ditte Ribasso offerta economica Ribasso offerta temporale
RAGGRUPPAMENTO - TDA - ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL 32,239% 15 giorni
BOTTON 41,550% 15 giorni
RAGGRUPPAMENTO DE ROSA 31,288% 15 giorni
RAGGRUPPAMENTO GALLINELLA 48,010% 15 giorni

 

in data 30/04/2020, in via telematica, attraverso piattaforma elettronica, si è tenuta la ottava seduta pubblica della
Commissione di gara, prot. CS/32226/2020, in cui Il Presidente, proseguendo i lavori della commissione della seduta
pubblica precedente, ha provveduto a elaborare tramite il portale TUTTOGARE, la graduatoria provvisoria;

Ditte Offerta tecnica Offerta temporale economica totale
RAGGRUPPAMENTO GALLINELLA 74,707 10 15 99.707
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RAGGRUPPAMENTO - TDA - ARCHITETTURA E INGEGNERIA SRL 75 10 10,065 95,065
BOTTON 67.034 10 12,975 90,009
RAGGRUPPAMENTO DE ROSA 65,947 10 9,78 85,727

 

in data 30/04/2020, pertanto, si sono conclusi i lavori della Commissione di gara, relativi alla procedura ai sensi
dell'art. 36 comma 2) lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., per il reperimento di un professionista per
l’affidamento dei servizi di: a) Valutazione della sicurezza strutturale, b) Progettazione dell’intervento di
demolizione, c) Aggiornamento, con adeguamento normativo, dei progetti esecutivi, d) Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, per la ricostruzione della Sala Polifunzionale “Albergotti”, sita in via Albergotti,
Roma, espletata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 

il RUP ha trasmesso, con nota prot. CS 34669 del 13/05/2020, il Verbale di gara (prot. CS/32226/2020), con cui da
conferma della graduatoria e propone l’aggiudicazione all’operatore economico classificatosi al primo posto;

si ritiene, per quanto sopra esposto all’esito della gara esperita e della “Proposta di aggiudicazione”, trasmessa dal
RUP con nota prot. CS/34669/2020 del 13/05/2020, che esistano i presupposti di legge per poter procedere
all’aggiudicazione dell’incarico di “Rifacimento Auditorium Albergotti. Affidamento, per la ricostruzione della
Sala Polifunzionale “Albergotti”, dei servizi di: a) Valutazione della sicurezza strutturale; b) Progettazione
dell’intervento di demolizione; c) Aggiornamento, con adeguamento normativo, dei progetti esecutivi; d)
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, al raggruppamento GALLINELLA ILARIO -
Capogruppo, avente sede legale in Chiusi Scalo (SI), Via Silvio Pellico n.6, partita I.V.A. 00867330524 - che ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione,

il Responsabile del Procedimento, viste le risultanze finali delle operazioni di gara, in relazione alla procedura per
l’affidamento dell’incarico di “Rifacimento Auditorium Albergotti. Affidamento, per la ricostruzione della Sala
Polifunzionale “Albergotti”, dei servizi di: a) Valutazione della sicurezza strutturale; b) Progettazione
dell’intervento di demolizione; c) Aggiornamento, con adeguamento normativo, dei progetti esecutivi; d)
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativo all’OP1917300001 denominata “RIFACIMENTO
AUDITORIUM ALBERGOTTI – PROGETTAZIONE”, ha inoltrato, allegando il verbale CS/32226/2020 del
30/4/2020, la Proposta di Aggiudicazione prot. CS/34669/2020 in capo al raggruppamento GALLINELLA ILARIO -
Capogruppo, avente sede legale in Chiusi Scalo (SI), Via Silvio Pellico n.6, partita I.V.A. 00867330524, che ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa dando atto che si procederà, ai fini dell’efficacia del presente
provvedimento di aggiudicazione, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dichiarati, in sede di
gara, dall’operatore economico di cui si propone l’aggiudicazione;

non vi è nulla da rilevare, in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, per cui si può procede, ai
sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 c. 5 e dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs 50/2016, all’Aggiudicazione
dell’incarico di “Rifacimento Auditorium Albergotti. Affidamento, per la ricostruzione della Sala Polifunzionale
“Albergotti”, dei servizi di: a) Valutazione della sicurezza strutturale; b) Progettazione dell’intervento di
demolizione; c) Aggiornamento, con adeguamento normativo, dei progetti esecutivi; d) Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione relativo all’OP1917300001 denominata “RIFACIMENTO AUDITORIUM
ALBERGOTTI – PROGETTAZIONE” al  raggruppamento GALLINELLA ILARIO - Capogruppo, avente sede
legale in Chiusi Scalo (SI), Via Silvio Pellico n.6, partita I.V.A. 00867330524, che ha offerto la migliore offerta, 
individuata  sulla base del miglior rapporto  qualità/prezzo, la cui efficacia si avrà ex art. 32, co 7 del Codice appalti,
solo dopo la verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di legge per l’aggiudicazione.

l’aggiudicazione, in ogni caso, non equivale ad accettazione dell’offerta;

 

il termine per l'impugnazione dell'Aggiudicazione, da parte dei concorrenti non aggiudicatari, decorre dal momento
che gli stessi riceveranno la comunicazione di cui all'art. 76 c. 5 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;
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la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 37 c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e articoli 5, 21 e 29 del Codice,
procederà alla pubblicazione della presente Determina Dirigenziale sul profilo di Roma Capitale.

 

PRESO ATTO CHE:

non risulta pervenuta alcuna comunicazione di conflitto d’interesse, per il presente procedimento, né da parte del
personale partecipante alla procedura di cui trattasi e né da parte del RUP, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90
e dell’art. 6 c. 2 e art. 7 DPR 66/2013, nonché del Codice di Comportamento dei Roma Capitale.

Visto il D. Lgs 50/2016;
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
Visto il D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 Visto il D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
Visto l’art. 34 dello statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
07/03/2013;

Vista la proposta di aggiudicazione del RUP (prot.n. CS/34669/2020 del 13/05/2020),

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni esposte in premessa, in ordine alla procedura per il reperimento di un professionista esterno per
l’incarico di “Rifacimento Auditorium Albergotti. Affidamento, per la ricostruzione della Sala Polifunzionale
“Albergotti”, dei servizi di: a) Valutazione della sicurezza strutturale; b) Progettazione dell’intervento di
demolizione; c) Aggiornamento, con adeguamento normativo, dei progetti esecutivi; d) Coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione relativo all’OP1917300001 denominata “RIFACIMENTO AUDITORIUM
ALBERGOTTI – PROGETTAZIONE”, avviata mediante piattaforma TUTTOGARE con Gara 289 - CIG:
8147664109- CUP: J82G19000840004, 

 

di approvare i sotto elencati verbali di gara

CS/21707 09/03/20 Esame delle buste 10/03/20
CS/31575 28/04/20 1° seduta di gara
CS/31577 28/04/20 2° seduta di gara
 CS/31579 28/04/20 3°seduta di gara 
CS/31580 28/04/20 4°seduta di gara 
CS/31582 28/04/20 5° seduta di gara
CS/32224 30/04/20 6° seduta di gara
 CS/32225 30/04/20 7° seduta di gara
CS/32226 30/04/20 8° seduta di gara

e la relativa Proposta di Aggiudicazione prot. CS/34669 del 13/05/2020, ai sensi dell'art. 32, c. 5 del Codice;
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di prendere atto dell’avvenuta non ammissione alla valutazione finale di TRIPODI SALVATORE, per mancanza di
documentazione per la valutazione del criterio B2 – valutazione caratteristiche qualitative e metodologiche del
servizio, come risulta dal verbale prot. CS/31577;

 

di Aggiudicare la procedura di gara al 1 classificato: Raggruppamento GALLINELLA ILARIO - Capogruppo,
avente sede legale in Chiusi Scalo (SI), Via Silvio Pellico n.6, partita I.V.A. 00867330524, che ha presentato
l’offerta migliore, economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

di dare atto che, la presente aggiudicazione, diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti per
l’aggiudicazione, come previsto dalle norme vigenti e, in particolar modo, dall’art. 33, c. 1 e 32 c. 7 del Codice;

 

Con successivo provvedimento, sulla scorta della Proposta Motivata del RUP, si provvederà:

 

a prendere atto della piena Efficacia dell’Aggiudicazione, di cui al presente provvedimento;

 

a rilasciare nulla osta alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del  D. Lgs. n. 50/2016, mediante
scrittura privata, registrata, presso l’Agenzia delle Entrate, a cura e spese dell’aggiudicatario;

 

a rimodulare il quadro economico di gara, con il ribasso offerto dall’aggiudicatario pari al 48,010%.

 

La presente determinazione dirigenziale, per l’adempimento degli 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, e nel rispetto dei principi in
materia di trasparenza, verrà pubblicata sul Sito di Roma Capitale, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo i
termini e le modalità di cui all’art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione di
ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, e, contestualmente, ai sensi
dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, sarà dato avviso, di detta pubblicazione, attraverso TUTTOGARE e sul sito internet del
Municipio XIII - AURELIO, precisando, altresì, che il provvedimento potrà essere impugnato nel termine di 30 giorni
dalla data della relativa ultima comunicazione, di cui all'art.76, c. 5, lett. a) del Codice.

 

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90
e dell'art.6 c. 2 e art.7 del DPR 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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