
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistica e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi, sismica e barriere
architettoniche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/795/2019 del  28/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/57593/2019 del  28/05/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva, rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto e consegna ad urgenza
ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 dell’ incarico professionale per la redazione progetto
definitivo, redazione progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta
relativo all’istituto scolastico Donato Bramante in Largo S. Pio V n. 20, in Roma per le attività ai sensi del
D.P.R. 151/11 in esso presenti (scuola, centrale termica, eventuali altre). Importo a base di gara pari a €
67.900,40 (comprensive di IVA, CNPAIA e ritenute di legge), CIG 77074851D5 - CUP J84H16000290004 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Fabrizio Lispi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~con DD della Ragioneria Generale prot. 137 del 13/06/2018 sono state effettuate variazioni al Bilancio 2018/2020 ed
adeguamento il Piano Investimenti 2018/2020 ratificate con Deliberazione A.C. n°100 del 31/07/2018-01/08/2018 si
sensi dell’art. 175, c. 8 del D.lgs. 267/2000;

con la predetta Delibera è stata inserita l’opera OP 1810950001 avente come oggetto “lavori per adeguamento alla
normativa antincendio DPR 151/2011 SCUOLA MEDIA BRAMANTE – LARGO SAN PIO V n. 20” - per un
importo totale di € 494.086,34 comprensivo di 0IPE per incarico professionale, la cui copertura finanziaria è prevista
mediante ricorso alle somme provenienti dall’avanzo di amministrazione;

con nota prot.n. CS/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, tale ricognizione ha dato
esito negativo;

si è reso necessario, 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;

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;

pertanto, in data 25/09/2018, con nota prot. n. CS/98416 è stata richiesta variazione al Piano Investimenti 2018/2020,
per aggiornare il compenso da attribuire al professionista esterno, incrementato ad Euro 67.900,40;

con lettera d’invito prot. CS/134965 del 28/12/2018, trasmessa via PEC, sono stati invitati a presentare offerta n. 7
professionisti, estratti a sorteggio dalla piattaforma del Dipartimento SIMU –  INS.PROF;

hanno risposto all’invito n. 3 operatori economici:

 OPERATORE ECONOMICO 
1     R & R CONSULTING Sistemi Ingegneria Integrata Srl
2     ALESSANDRO D’ANDREA
3     FRANCESCO LEONI

 

a partire dal 15/03/2019 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con DD n.  CS/343 del
05/03/2019, per l’esame delle offerte pervenute entro i termini, fissati alle ore 12:00 del giorno 15/01/2019;

come da verbale di gara prot. CS/40015 del 10/04/2019, conservato in atti, è risultato primo in graduatoria R & R
CONSULTING Sistemi Ingegneria Integrata Srl con sede in San Giorgio a Liri (FR) - CAP 03047 – in Corso Achille
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Spatuzzi n. 143 – C.F. e P.IVA 02368000606, avendo ottenuto dalla sommatoria dei punteggi qualitativi e quantitativi
il risultato di 100/100 e avendo offerto un ribasso del 39,854% sull’importo a base d’asta;

il RUP, in data 12/04/2019 ha effettuato le opportune verifiche sulle dichiarazioni presentate dal primo e dal secondo
classificato con esito positivo e che sinteticamente di seguito si specificano:

· tramite il portale dell’ANAC, con il codice PassOE fornito dall’Impresa medesima in sede di gara;
· tramite DURC on line la regolarità con gli adempimenti di legge in materia contributiva;
· tramite il Dipartimento del Personale di Roma Capitale per il controllo “anti pantouflage”;

il professionista al momento della consegna produrrà autocertificazione antimafia di cui all'articolo 89 del D.Lgs
159/2011, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

i termini per l'esecuzione dell'appalto sono stati definiti nell’offerta presentata dalla R & R CONSULTING Sistemi
Ingegneria Integrata Srl in data 14/01/2019 prot. CS/3777;

pertanto, trascorso il tempo previsto dalla normativa vigente, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al
rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei confronti della R & R CONSULTING Sistemi Ingegneria
Integrata Srl con sede in San Giorgio a Liri (FR) - CAP 03047 – in Corso Achille Spatuzzi n. 143 – C.F. e P.IVA
02368000606, che ha ottenuto dalla sommatoria dei punteggi qualitativi e quantitativi il risultato di 100/100 e ha
offerto un ribasso del 39,854% sull’importo a base d’asta;

la funzione di RUP è assolta dall’Ing. Fabrizio Lispi;

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dalla stazione appaltante risulta regolare;

• visto l’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP, come si evince della proposta di aggiudicazione prot n.
CS/54002 del 20/05/2019;
• 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 lo statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;
• Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.02.2015 e s.m.i. afferente l'approvazione del protocollo di
integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi espressi in narrativa:
di aggiudicare in via definitiva, rilasciare il nulla-osta alla stipulazione del contratto e consegnare ad urgenza ai sensi
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dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 “l’incarico professionale per revisione del 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 Donato Bramante in Largo S. Pio V n. 20, in Roma per le
attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti (scuola, Centrale Termica, eventuali altre)- relativa all’OP
1810950001” per lavori per adeguamento alla normativa antincendio Scuola Media Donato Bramante – Largo S. Pio V
n. 20, alla R & R CONSULTING Sistemi Ingegneria Integrata Srl con sede in San Giorgio a Liri (FR) - CAP 03047 – in
Corso Achille Spatuzzi n. 143 – C.F. e P.IVA 02368000606. 
Importo lavori complessivo dell’appalto è pari ad € 40.821,33 (comprensive di IVA, CNPAIA e ritenute di legge);

che si provvederà successivamente alla rimodulazione del quadro economico con conseguente riduzione degli impegni
assunti per effetto dell’applicazione del ribasso offerto del 39,854%;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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