
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/472/2020 del  21/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/31733/2020 del  21/04/2020

Oggetto: Affidamento diretto, previa consultazione di n. 2 operatori economici, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) del Codice dei Contratti, del servizio avente ad oggetto “Direzione Lavori delle strutture, in c.a. e in profilati
di ferro, di manufatto/involucro contenente ascensore, da installare all’esterno della struttura adibita a casa di
accoglienza/polo oncologico infantile di Via degli Aldobrandeschi”. Prenotazione impegni di spesa. SMARTCIG
Z642C731AF 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Funz. Geom. Domenico Santoro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

preso atto della necessità dell’Amministrazione di procedere all’esecuzione dell’opera in oggetto indicata;

che allo stato attuale sono disponibili fondi di Titolo I per l’anno di esercizio 2020 per incarichi professionali esterni e
pertanto si intende utilizzarli per spese tecniche, da destinare a professionisti esterni abilitati ed iscritti nell’apposito
Albo del Ministero degli Interni di cui alla Legge 7 Dicembre 1984 n. 818 e ss.mm.ii;

che per lo svolgimento di detta prestazione professionale è necessaria la figura professionale di Ingegnere/Architetto
in possesso dell’iscrizione al relativo albo, accreditamento all’Opengenio e possesso di firma digitale;

che è stata avviata ricognizione di personale interno all’amministrazione, per lo svolgimento di detta prestazione
professionale con nota prot. CQ10904 del 03/02/2020;

che la stessa ricognizione, di cui sopra, non ha avuto riscontro entro i termini previsti di 7 giorni dalla data di
protocollazione della stessa;

che il RUP ha estratto casualmente n. 2 professionisti/società di ingegneria dall’elenco messo a disposizione della
Piattaforma telematica TUTTOGARE di questa Amministrazione, al fine di richiedere disponibilità e preventivo di
detta prestazione professionale;

che, con note prot. CQ 11856 e CQ 11857 del 05/02/2020, sono stati richiesti n. 2 preventivi circa l’affidamento di
incarico di Direzione Lavori delle strutture, in c.a. e in profilati di ferro, di manufatto/involucro contenente ascensore,
da installare all’esterno della struttura adibita a casa di accoglienza/polo oncologico infantile di Via degli
Aldobrandeschi;

 

che l’Ing. Mariangela Franco, con nota prot. CQ 14731 del 13/02/2020, ha inviato il proprio preventivo, per un
importo totale di € 4.000,00 omnicomprensivo;

che la Società Kairos Engineering S.r.l. con nota prot. CQ 14987 del 14/02/2020, ha inviato il proprio preventivo, per
un importo totale di € 3.806,40 omnicomprensivo;

che il preventivo più economico fra i due è quello presentato dalla società Kairos Engineering S.r.l., giusta nota prot.
CQ14987 del 14/02/2020, onnicomprensivo pari a € 3.806,40;

 

che il Responsabile del Procedimento, con proposta motivata prot. CQ 18172 del 24/02/2020, ha preso atto dei due
preventivi e ha proposto l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Società
Kairos Engineering S.r.l.;

che la spesa necessaria per far fronte al suddetto affidamento, quantificata in complessivi € 3.806,40 IVA e Cassa se
dovuta è disponibile sul Bilancio 2020 del Municipio - Capitolo 1308359/907, fondi ordinari;
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che l’art. 31 – comma 8 – del D.Lgs. 50/2016 che stabilisce quanto segue “8. Gli incarichi di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività
del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso
di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta.”;

 

che le Linee Guida Anac n. 1, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14/09/2016 ed aggiornate
al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 138 del 21/02/2018, prevede la possibilità di procedere all’affidamento diretto di
incarico di servizi di architettura ed ingegneria, per importi inferiori ad € 40.000,00;
 
che, in particolare, il paragrafo 1.3.1 delle citate Linee Guida, relativo all’affidamento di incarichi di importo inferiore
ad € 40.000, prevede quanto segue: “1.3.1. Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati in
via diretta, secondo quanto previsto dall’art. 31, comma 8 (cfr. per gli appalti inferiori a € 40.000 euro anche l’art. 36,
comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del
procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al
riguardo si suggerisce l’acquisizione di due preventivi, ciò nell’ottica di consentire al RUP di avere un parametro di
raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti in negoziazione, in un’ottica di garanzia della qualità, nel giusto
contemperamento dell’economicità, della prestazione resa”;

 

che i controlli amministrativi inerenti la presente procedura rientrano nella fattispecie prevista dalle Linee Guida n. 4 di
attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie
di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, punto
4.2.3 “Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro”;

 

che la Stazione Appaltante, con nota prot. CQ 19786 del 27/02/2020, ha richiesto alla Società Kairos Engineering S.r.l.
la documentazione necessaria all’affidamento del servizio in oggetto;

che la Società Kairos Engineering S.r.l., con nota prot. CQ 21123 del 03/03/2020, ha provveduto ad inviare la seguente
documentazione:

    a) Dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per la partecipazione ad una procedura d’appalto (art.
80 D.Lgs 50/2016);
    b) Dichiarazione attestante la disponibilità all’esecuzione del servizio con le modalità e  secondo le tempistiche
sopra individuate e l’indicazione del ribasso percentuale offerto – Allegato A;
    c) Abilitazione all’esercizio della professione con relativa iscrizione all’ordine professionale, nonché Curriculum
Vitae aggiornato almeno 6 mesi precedenti alla presente richiesta e copia fotostatica di un documento d’identità in
corso di validità;
    d) Dichiarazione sostitutiva di assenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui all’articolo 67 del
D.Lgs. n. 159/11 (autocertificazione antimafia);
    e) Dichiarazione conto corrente dedicato alla commessa pubblica ai sensi dell’art.3 L.136/2010 e s.m.i.
    f) Dichiarazione di accettazione Copia del “Patto di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del
Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati” (approvato con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2020 di
approvazione del PTPCT 2020/2022), firmato, per espressa accettazione, dal/i legale/i rappresentante/i o di altra/e
persona/e munita/e di specifici poteri di firma dal titolare/i;
    g) dichiarazione, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della L. n. 190/2012, del/i titolare/i o del/i legale/i
rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di non essere a diretta conoscenza della
sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari, gli amministratori, i soci e i
dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione capitolina;

 

ovvero
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dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma,
di essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i
titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione
capitolina, specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi
dati anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità.

che la Stazione Appaltante ha provveduto ad interrogare la piattaforma delle annotazioni riservate, tenuta
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, rilevando che non sono presenti annotazioni per la Società Kairos
Engineering S.r.l.;

che le prestazioni affidate alla Società Kairos Engineering S.r.l. riguarderanno le seguenti attività:

    • direzione dei Lavori Strutturali per la realizzazione della Struttura di Sostegno di un ascensore esterno
comprensiva di basamento in c.a.;
    • predisposizione degli adempimenti amministrativi presso il Portale Opengenio;
    • prequalifica dei materiali;
    • predisposizione delle indagini di norma e di quanto richiesto dal collaudatore statico;
    • redazione della relazione a struttura ultimata;
    • assistenza alle operazioni di collaudo;

 

che è stato acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva - DURC e che lo stesso risulta in regola come da nota
prot. INAIL_19953116, validità fino al 21/05/2020;

 

che con nota prot. CQ del 26/03/2020 si è provveduto ad inoltrare la scheda pantouflage prodotta dalla Società Kairos
S.r.l. alla Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;

 

che il Dipartimento, con nota prot. GB 26863 del 31/03/2020 ha trasmesso gli esiti dei controlli effettuati, da cui non
emerge alcuna corrispondenza;

 

che con nota prot. CQ 19594 del 27/02/2020, è stato richiesto il certificato del Casellario giudiziale, e lo stesso,
trasmesso dalla Banca dati del Casellario giudiziale, pervenuto con prot. CQ 26331 del 20/03/2020, risulta nullo;

 

che, pertanto, sussistono tutte le condizioni per affidare l’incarico di “Direzione Lavori delle strutture, in c.a. e in
profilati di ferro, di manufatto/involucro contenente ascensore, da installare all’esterno della struttura adibita a casa di
accoglienza/polo oncologico infantile di Via degli Aldobrandeschi”, alla Società Kairos Engineering S.r.l., con sede in
Roma, via Benedetto Croce n. 97, P.IVA/C.F. 12386591007, Tecnico incaricato Ing. Marco Zicarelli, C.F. ZCR MRC
72M22 G317A, iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma al n. A27812 dal 27/11/2006 e abilitato al
portale OPENGENIO della Regione Lazio, avendo presentato un preventivo di importo complessivo di € 3.806,40;

che la spesa necessaria per far fronte al suddetto affidamento, quantificata in complessivi € 3.806,40 IVA compresa è
disponibile sul Bilancio del Municipio - Capitolo 1308359/907, fondi ordinari;

 

che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento, alle condizioni esplicitate nella lettera
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d’invito e dalle condizioni di seguito determinate da considerarsi essenziali:

 

    1. Oggetto del servizio affidato: incarico di progettazione esecutiva in conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti
del DPR 207/2010, nell’ambito dell’adeguamento antincendio dell’immobile di via Panfilo Castaldi n. 32;
    2. Tempo di esecuzione della prestazione: L’incarico in oggetto avrà la durata di 40 (quaranta) giorni, naturali e
consecutivi, dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento, termine entro il quale l’operatore economico
dovrà consegnare tutti gli elaborati progettuali richiesti.
Il Servizio in oggetto dovrà, comunque, essere concluso entro e non oltre il 31/12/2020.
    3. Modalità di pagamento del compenso: il compenso sarà liquidato, dietro presentazione di regolare richiesta di
pagamento, previo verifica del corretto servizio svolto tramite il visto del responsabile competente apposto sulla
documentazione;
    4. Stipula del contratto: il contratto, da stipulare per scrittura privata a norma dell’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs.
50/2016, è formalizzato mediante sottoscrizione di apposita lettera di affidamento, soggetta a registrazione in caso
d’uso, ai sensi dell’articolo 5 comma 2 del DPR 131/86. Per quanto non previsto nel presente atto si applicano le
disposizioni di cui al D. Lgs 50/2016 s.mi., e le altre norme vigenti in materia di lavori pubblici;

 

che è stata predisposta la lettera di affidamento dagli Uffici Amministrativi della Direzione Tecnica del Municipio
Roma XII;

 

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;

 

che si attesta 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 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari
degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, come
da nota prot. n. 18179 del 24/02/2020 del RUP;

CONSIDERATO CHE 
 

 

che tutti gli atti amministrativi inerenti la presente procedura verranno pubblicati sul sito istituzionale del Municipio
Roma XII – Sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

  
Vista la normativa vigente di settore relativa al nuovo codice dei contratti e concessioni D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016.
Visto l’art. 31 c. 8 e all’art. 36 c. 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016.
Visto le linee guida ANAC n. 1 del 14/9/2016 e n. 4 del 26/10/2016 ed aggiornate al 01/03/2018.
visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione della Assemblea Consiliare n. 8 del
7/03/2013;

 

  

 
DETERMINA 
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Di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento, e per gli effetti;

affidare l’incarico di “Direzione Lavori delle strutture, in c.a. e in profilati di ferro, di manufatto/involucro contenente
ascensore, da installare all’esterno della struttura adibita a casa di accoglienza/polo oncologico infantile di Via degli
Aldobrandeschi”, alla Società Kairos Engineering S.r.l., con sede in Roma, via Benedetto Croce n. 97, P.IVA/C.F.
12386591007, Tecnico incaricato Ing. Marco Zicarelli, C.F. ZCR MRC 72M22 G317A, iscritto all’Albo degli Ingegneri
della Provincia di Roma al n. A27812 dal 27/11/2006 e abilitato al portale OPENGENIO della Regione Lazio, avendo
presentato un preventivo di importo complessivo di € 3.806,40;

di impegnare la somma necessaria a far fronte al suddetto affidamento, quantificata in complessivi € 3.806,40 a valere
sul Capitolo 1308359/907, fondi ordinari;

di approvare lo schema di contratto di affidamento, allegato alla presente determinazione dirigenziale, predisposto dagli
Uffici Amministrativi della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII;

di autorizzare la stipula dello schema di contratto di affidamento;

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio nei
tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

La somma di € 3.380,00 per l’incarico in oggetto trova copertura finanziaria sul Capitolo 1308359/907, fondi ordinari.
 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

Nuovo
impegno 2020 1308359 / 907 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI - QDP -

GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE 1.03.02.10.001 01
05

KAIROS
ENGINEERING
SRL

3.806,40

 CIG Z642C731AF
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

impegno 2020/11743 (crp al 30/05/2020 in considerazione della durata del contratto 40 GG e del pagamento della
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prestazione a lavori eseguiti) 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CQ20200021123_KAIROS_ENGINEERING_SRL.pdf 

CQ20200021123_VISURA_CAMERALE_DEL_05.02.2020.pdf 

02_Ricognizione_CQ10904.pdf 

04_CQ20200011856___nota_disponibilita_Franco.pdf 

06_CQ20200011857_nota_disponibilita_kairos.pdf 

07_CQ20200014731_DISPONIBILIT__PREVENTIVO_Franco.pdf 

08_CQ20200014987_09_20_PREVENTIVO_Kairos.pdf 

09_CQ18172_proposta_motivata.pdf 

certificato_INAIL_19953116.pdf 

dich._assenza_conflitto_CQ18179.pdf 

Richiesta_documenti.pdf 

Casellario.pdf 

Esito_controllo_pantouflage.pdf 

MOD._45_e_conto_corrente_dedicato.pdf 

Richiesta_controllo_pantouflage.pdf 

SMART_CIG.pdf 

Disciplinare_incarico_KAIROS.docx 

Check_list__kairos.pdf 
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