
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/813/2020 del  09/07/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/54087/2020 del  09/07/2020

Oggetto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti, per
la realizzazione di un servizio denominato “Servizio di Ingegneria e Architettura per l’affidamento dell’incarico
di progettazione esecutiva in conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nell'ambito
dell’adeguamento Antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII – Quadrante Est –
OP1902370001”. Nomina della Commissione Giudicatrice di cui all’art. 216, comma 12 del Codice dei Contratti.
Gara N: 7641895 CIG Lotto 1: 81534442D7 CIG Lotto 2: 8153464358 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Gabriella Savarino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 12/12/2018 n. 138, immediatamente esecutiva, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 21/12/2018 n. 143, immediatamente esecutiva, è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 di Roma Capitale;

che l’Assemblea Capitolina, con propria deliberazione n. 46 del 13/06/2019, ha approvato la “Variazione al Bilancio di
previsione 2019 – 2021” n. 1;

che l’Assemblea Capitolina con delibera n. 59 del 31 luglio/1 agosto 2019 ha approvato l’Assestamento generale del
Bilancio a salvaguardia degli equilibri per il triennio 2019/2021;

che per il Municipio XII è stata approvata, tra le altre, n. 1 opera contabile avente ad oggetto “Servizi di Ingegneria ed
Architettura per la progettazione esecutiva realizzazione interventi Antincendio nelle Scuole – Quadrante Est”,
OP1902370001, per un importo complessivo di € 175.000,00, capitolo/articolo 2202351/50492, ex C.d.R. QDP;

che, con determinazione dirigenziale rep. 1887 del 20/12/2019 prot. CQ 133548, è stata approvata l’avvio della
procedura per l’affidamento di “Servizi di Ingegneria ed Architettura per la progettazione esecutiva realizzazione
interventi Antincendio nelle Scuole – Quadrante Est”, OP1902370001, che prevedeva, sommariamente, le seguenti
attività:

Lotto
n. 1

Redazione e ottenimento Parere Progetto VV.FF. (P.P.) e Progettazione esecutiva (P.E.) in conformità alla sezione iv artt. 33
e seguenti del dpr 207/2010 nell'ambito dell’adeguamento antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII –
Quadrante Est

Scuola primaria “Lola Di Stefano” via Crivelli n.24; - P.E

Scuola secondaria di primo grado “A. Toscanini” via Crivelli n.24; - P.E.

Scuola primaria “G. Oberdan” largo Ravizza n. 2 e Scuola infanzia comunale “G. Oberdan” largo Ravizza n. 4;

- P.P. e P.E.

Scuola infanzia comunale e primaria “Buon Pastore” via Bravetta n.336; - P.E.

Scuola infanzia statale e primaria “Rio de Janeiro” via Valagussa n.28. – P.P. e P.E.

Lotto
n. 2

Redazione e ottenimento Parere Progetto VV.FF. (P.P.) e Progettazione esecutiva (P.E.) in conformità alla sezione iv artt. 33
e seguenti del dpr 207/2010 nell'ambito dell’adeguamento antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII –
Quadrante Est

Scuola infanzia statale, primaria e secondaria di primo grado “F. Cesana” via Parboni n. 7/9; - P.P. e P.E.

Unico plesso Scuola media “Bixio” largo Oriani n. 1 e Scuola materna statale, comunale e primaria “F. Crispi” via A.G.
Barrili n. 13/15; - P.E.

Plesso in via Longhena 98. - P.P. e P.E

che sono pervenute alla Stazione Appaltante dal parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri le note CNI n. 2730940
e n. 2730491, circa alcune modifiche da attuare sul Disciplinare di Gara aperta in oggetto;

che tali modifiche riguardano l’espletamento della progettazione definitiva ed esecutiva ai sensi dell’art. 23 commna 4
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con l’inserimento delle prestazioni Qbll.01-03-05-23 del D.M. 17/06/2016;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con nota prot. CQ 13826 dell’11/02/2020, ha recepito le richieste
del C.N.I., provvedendo ad adeguare gli atti di gara, previa sospensione e proroga dei termini di scadenza per la
presentazione delle offerte;
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che tale adeguamento ha comportato una rimodulazione delle prestazioni richieste nonché l’eliminazione del plesso
Longhena dagli interventi e che pertanto il servizio riguarderà i seguenti edifici scolastici:

Lotto
n. 1

Redazione e ottenimento Parere Progetto VV.FF. (P.P.), Progettazione definitiva (P.D.) e Progettazione esecutiva (P.E.) in
conformità alla sezione iv artt. 33 e seguenti del dpr 207/2010 nell'ambito dell’adeguamento antincendio di quota parte degli
edifici scolastici del Municipio XII – Quadrante Est

Scuola primaria “Lola Di Stefano” via Crivelli n.24; - P.D. e P.E

Scuola secondaria di primo grado “A. Toscanini” via Crivelli n.24; - P.D.

Scuola primaria “G. Oberdan” largo Ravizza n. 2 e Scuola infanzia comunale “G. Oberdan” largo Ravizza n. 4; - P.P. -
P.D. e P.E.

Scuola infanzia comunale e primaria “Buon Pastore” via Bravetta n.336; - P.D. e P.E.

 

Lotto
n. 2

Redazione e ottenimento Parere Progetto VV.FF. (P.P.), Progettazione definitiva (P.D.) e Progettazione esecutiva (P.E.) in
conformità alla sezione iv artt. 33 e seguenti del dpr 207/2010 nell'ambito dell’adeguamento antincendio di quota parte degli
edifici scolastici del Municipio XII – Quadrante Est

Scuola infanzia statale, primaria e secondaria di primo grado “F. Cesana” via Parboni n. 7/9;

- P.P. - P.D. e P.E.

Unico plesso Scuola media “Bixio” largo Oriani n. 1 e Scuola materna statale, comunale e primaria “F. Crispi” via A.G.
Barrili n. 13/15; - P.D. e P.E.

Scuola infanzia statale e primaria “Rio de Janeiro” via Valagussa n.28. – P.P. e P.D.

 

 

che il valore dell’importo complessivo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 136.227,00, oltre IVA e Cassa se
dovuti, come di seguito ripartiti:

1) Lotto n. 1, CIG 81534442D7, per un importo di € 69.846,81, oltre IVA e Cassa se dovuta;

2) Lotto n. 2, CIG 8153464358, per un importo di € 66.380,19, oltre IVA e Cassa se dovuta;

che l’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, come esplicitato nella documentazione di gara;

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione repertorio CQ404 e protocollo
CQ33912 del 22/03/2019, ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto l’Ing.
Gabriella Savarino;

che, oltre agli importi sopra individuati, con determinazione dirigenziale rep. n. 1887 del 20/12/2019, prot. n. CQ
133548, è stata impegnata la somma complessiva di € 2.000,00, a titolo di:

1) contributo di gara dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della delibera Autorità n. 1174 del
19/12/2019, per un importo di € 30,00, impegno Jroma n. 2019/29586;

2) spese per pubblicazioni obbligatorie in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo stimato di €
1.970,00, impegno Jroma n. 2019/29589;

che, così come previsto dalla normativa vigente, alla rettifica della documentazione di gara deve essere garantito il
medesimo livello di pubblicità;
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che, pertanto, la Direzione Tecnica ha predisposto e approvato, con nota prot. n. CQ 14123 del 12/02/2020, un avviso
di rettifica e proroga dei termini della presente procedura e, contestualmente, ha disposto la pubblicazione dello stesso
tramite la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – G.U.R.I. - Sez. “Avvisi di annullamento, differimento e
rettifica relativi a bandi e procedure di gara”, per un importo complessivo di € 586,85, compresa IVA e bolli;

che, pertanto, l’importo di € 586,85 trova copertura finanziaria sull’impegno Jroma n. 2019/29589 che presenta
capienza ma che, allo stato attuale, essendo in essere il riaccertamento ordinario di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,
non è possibile associarlo e, conseguentemente, liquidarlo fino al transito dello stesso nel fondo passività potenziali,
per il cd. “principio di contabilità potenziata”;

che è intenzione della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII avviare e gestire la procedura aperta in oggetto
mediante la piattaforma telematica TuttoGare;

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 133160 del 20/12/2019, ha proposto di esperire una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti, per l’individuazione degli operatori
economici cui affidare l’esecuzione del servizio denominato “Servizio di Ingegneria e Architettura per l’affidamento
dell’incarico di progettazione esecutiva in conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010,
nell'ambito dell’adeguamento Antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII – Quadrante Est –
OP1902370001”, suddiviso in n. 2 Lotti distinti;

che è intenzione della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII avviare e gestire la procedura aperta in oggetto
mediante la piattaforma telematica TuttoGare;

che, nello specifico, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza –
Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi, ha comunicato, con propria nota prot. n. SU20180016721 del
29/10/2018, l’avvio a regime della gestione telematica delle procedure di gara mediante la piattaforma TuttoGare, in
ottemperanza quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/EU;

che la Direzione Tecnica, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 1887 del 20/12/2019, prot. n. CQ 133548, ha
avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti, sulla base
dei criteri di valutazione stabiliti negli atti di gara, per la realizzazione del servizio in oggetto, mediante la piattaforma
telematica TuttoGare;

che è ancora in corso la valutazione dell’ammissibilità delle offerte;

che pertamto, così come disposto dall’ art. 216 coomma 12 del Codice dei Contratti e dall’art. 22 del Disciplinare di
Gara è necessario nominare apposita Commissione Giudicatrice nella misura di n. 1 presidente e n. 2 Componenti,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto;

che l’art 77 del D. lgs n. 50/2016, prevede, in caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, la nomina della commissione giudicatrice, con facoltà di nomina di componenti interni alla stazione
appaltante per affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

che il Responsabile Unico del Procedimento, con nota prot. CQ 29335 del 07/04/2020 ha richiesto al Dipartimento per
la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza, ufficio Gestione albo dei commissari, l’estrazione
di n. 3 componenti per la costituzione della Commissione Giudicatrice;

che il Dipartimento per la razionalizzazione della Spesa, con propria nota prot. SU n. 8859 del 14/06/2020, assunta al
protocollo con nota prot. CQ 49373 del 24/06/2020 ha trasmesso la composizione della commissione Giudicatrice –
procedura n. 448, corredata dai curricula e dalle dichiarazioni di assenza di incompatibilità, debitamente sottoscritte,
nelle persone di:

Presidente: Dott. Salvatore Buccola;

Componente: Arch. Piero Giansantelli;
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Componente: Ing. Roberto Pacioni;

che le operazioni della Commissione Giudicatrice saranno verbalizzate da un dipendente dell’Ufficio Amministrativo
– Appalti della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII;

che, pertanto, sussistono tutte le condizioni necessarie per la costituzione della Commissione Giudicatrice per la
procedura di Gara in oggetto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

si attesta, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, prot. CQ 11624
del 05/02/2020;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

visto il D.Lgs. 50/2016; visto il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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 

 

Di prendere atto della premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti: di nominare come
segue la Commissione Giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte pervenute nell’ambito della gara per
l’affidamento del servizio denominato “Servizio di Ingegneria e Architettura per l’affidamento dell’incarico di
progettazione esecutiva in conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nell'ambito
dell’adeguamento Antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII – Quadrante Est – 
OP1902370001”,affidamento diretto, con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi del combinato disposto dagli art. 60 e 95 comma 3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come estratto e trasmesso dal
Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa con propria nota prot. SU n. 8859 del 24/06/2020, assunta al
protocollo con nota prot. CQ 49373 del 24/06/2020, procedura n. 448, nelle persone di:

Presidente: Dott. Salvatore Buccola;

Componente: Arch. Piero Giansantelli;

Componente: Ing. Roberto Pacioni;
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di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta impegno di spesa e, pertanto non necessita del
visto di regolarità contabile;

di disporre la pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, unitamente ai curricula dei componenti della
Commissione, sul profilo di committente di Roma Capitale – Municipio Roma XII – sezione “ Amministrazione
trasparente”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.;

di disporre la trasmissione della presente determinazione dirigenziale al dipartimento per la Razionalizzazione della
Spesa – Centrale Unica di committenza, ufficio gestione Albo dei Commissari per il proseguo di competenza.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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