
Municipio Roma XV
Direzione Tecnica
Manutenzione Territorio e Ambiente
UFFICIO MANUTENZIONE STRADE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CU/1653/2019 del  30/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CU/104739/2019 del  30/09/2019

Oggetto: Servizi tecnici di progettazione dei lavori di “Collegamento via Pullé, via Tieri e via Conti”. Presa
d'atto dell'aggiudicazione dell’incarico, mediante affidamento diretto preceduto da indagine di mercato, alla
RTP Di Gennaro-Caso De Falco- Vitolo con capogruppo mandatario l'Ing. Angelo Di Gennaro (C.F.
DGNNGL85P20F839U - Partita I.V.A. 02739400642) con sede in Via Nazionale Torrette n. 85 - 83103 -
Mercogliano (AV). Importo totale dell'incarico professionale pari ad euro 24.426,49 (comprensivo di I.V.A. al
22% ed oneri previdenziali previsti dalla legge). OP1906800001, CIG 7975405867, n. gara 7488882, CUP
J87H19001570004, Codice IBU: VBL 14022 

IL DIRETTORE

ERNESTO DELLO VICARIO

Responsabile procedimento: Arch. Stefano Bella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ERNESTO DELLO VICARIO
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PREMESSO CHE 
 

con Delibera n. 143 del 21 dicembre 2018, l’Assemblea Capitolina di Roma Capitale ha approvato il bilancio
previsionale 2019-2021 ed il Piano degli investimenti 2019-2021;

per l’annualità 2019 è stata inserita, nel centro di responsabilità UMC, Voce Economica 0IPE lo stanziamento di euro
50.000,00 per incarichi professionali per l’opera pubblica OP1906800001 denominata “Collegamento via Pullé, via
Tieri e via Conti”;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CU/224 del 12 febbraio 2019 è stato nominato come responsabile unico del
procedimento l'Arch. Stefano Bella ed è stato altresì costituito il gruppo di progettazione;

il suddetto gruppo di progettazione ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica;

in relazione al predetto intervento, si rende necessario eseguire le attività tecniche di   progettazione definitiva ed
esecutiva delle opere, preordinata alla esecuzione dei lavori;

detta attività, per carenza in organico di sufficiente personale tecnico in possesso di specifica competenza e per la
mole delle incombenze di cui il personale assegnato alla Direzione è già gravato, non può essere esercitata all'interno
senza causare grave nocumento alla normale attività d’istituto;

avendo accertato la indisponibilità, nell’ambito della Direzione tecnica del Municipio, di figure professionali idonee
all’esecuzione dell’incarico, con nota prot. n. CU/15604 del 11 febbraio 2019 è stata avviata una procedura di
ricognizione interna all’amministrazione Capitolina, ai sensi dell’art. 46 della legge 6 agosto 2008, n. 133, chiedendo ai
dipendenti delle Strutture di Linea e delle Strutture Territoriali di Roma Capitale, in possesso di adeguata qualifica
tecnica, la disponibilità ad assumere l’incarico per l’espletamento delle attività di cui trattasi;

a seguito della procedura di interpello avviata, non sono pervenute manifestazioni di disponibilità all’assunzione
dell’incarico;

non essendo disponibile all'interno dell'Amministrazione personale cui affidare l’esecuzione dei servizi richiesti, è
stata pertanto avviata la procedura per affidare l'incarico professionale a soggetti esterni all'Amministrazione;

Richiamati:

l’art. 24, comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 secondo il quale le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità,
definitiva ed esecutiva, nonché alla direzione dei lavori e degli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività
del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate
dai soggetti di cui all’art. 46”;

l’art. 31 comma 8 del D.lgs. 50/2016 recita "... 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 40.000,00 euro, possono essere affidati in via diretta…”;

l’art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 che recita:” le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento
della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo
inferiore a 40.000,00 euro;

risultando l'onorario delle prestazioni oggetto di incarico di importo inferiore a € 40.000 si ritiene di procedere
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, preceduto da indagine di
mercato aperta a liberi professionisti al fine di assicurare il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;

a tale scopo, tenuto conto del complesso degli incarichi di progettazione per finalità di adeguamento antincendio di
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a tale scopo, tenuto conto del complesso degli incarichi di progettazione per finalità di adeguamento antincendio di
immobili scolastici ed educativi in gestione al Municipio, e stante l’indisponibilità della piattaforma INSPROF, è stata
avviata sul mercato elettronico della pubblica amministrazione una richiesta di offerta finalizzata ad indagine di
mercato, invitando n.50 professionisti in possesso di idonei requisiti prfessionali a manifestare interesse all’eventuale
affidamento dei seguenti incarichi:

Lotto 1 - OP1902870001 – Messa in sicurezza incorcio via Due ponti, via Oriolo Romano, via della Crescenza;

Lotto 2 - OP1902860001 - Messa in sicurezza costone via di Grottarossa altezza civico 550;

Lotto 3 - OP1902830001 – Messa in sicurezza di via di Valle Muricana;

Lotto 4 - OP1906800001 - Collegamento visa Pullé, via Tieri e via Conti;

dato atto che la lettera di invito a manifestare interesse per l’affidamento degli incarichi prevedeva che a seguito della
comparazione delle offerte, si sarebbe proceduto per ciascun intervento all’affidamento diretto dei servizi tecnici al
concorrente che avesse formulato l’offerta con il maggior ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, previa
eventuale ulteriore negoziazione dei termini economici dell’affidamento;

che ciascun concorrente potesse formulare manifestazione di interesse ed offerta economica per tutti gli interventi
oggetto della procedura, ma potesse altresì risultare aggiudicatario di un solo incarico di progettazione, e pertanto
qualora un concorrente fosse risultato aggiudicatario di un lotto, sarebbe stato escluso dalla formazione della
graduatoria dei lotti successivi;

visto che, relativamente all’incarico per i servizi tecnici di progettazione dei lavori di “Messa in sicurezza incrocio via
Due Ponti, via Oriolo Romano, via della Crescenza” l’importo posto a base della negoziazione risulta specificato dal
quadro economico di seguito riportato:

Voce Importo IVA 22% Totale
Compenso € 30.422,45 € 6.692,94 € 37.115,39
Indagini preliminari € 8.196,72 € 1.823,28 € 10.000,00
Contributo cassa previdenziale (4%) € 1.544,77 € 339,85 € 1.884,62
Totale € 40.163,94 € 8.836,07 € 49.000,00

Dato atto che in data 9 settembre 2019 è stata avviata la procedura di richiesta di offerta su mercato elettronico della
pubblica amministrazione, stabilendo il termine delle ore 13,00 del 23 settembre 2019 per la formulazione delle
manifestazioni di interesse e delle connesse offerte economiche;

visto il verbale delle operazioni di apertura delle manifestazioni pervenute, prot. CU/102558 del 24 settembreo 2019 ed
allegato alla presente determinazione, dal quale risultano, per il lotto n. 4, corrispondente all’incarico di progettazione
dei lavori di “Collegamento via Puòllé, via Tieri e via Conti”, pervenute le seguenti manifestazioni di interesse,
elencate nel seguito unitamente alle offerte presentate, ed al corrispondente ribasso percentuale, da parte di ciascun
concorrente:

1. RTP DI GENNARO - CASO  - DE FALCO - VITOLO (Operatori riuniti) - Valore complessivo dell'offerta €
19.251,66 - ribasso: 50,15%

2. ING. ROBERTO TERRACCIANO - Valore complessivo dell'offerta € 24.100,00- ribasso: 37,60%
3. ING. TONINO PIRAS - Valore complessivo dell'offerta € 25.936,00 - ribasso: 32,84 %

nella lettera d'invito si specificava che ogni concorrente poteva partecipare a tutti e 4 i lotti ma essere aggiudicatario di
un solo lotto e tutti i suddetti tre concorrenti risultano già assegnatari ognuno di uno degli altri tre lotti;

il Responsabile del procedimento, con relazione prot. n. CU/104650 del 30 settembre 2019, considerata l'urgenza di
procedere all'affidamento dell'incarico in oggetto che non consente l'avvio di una nuova procedura di selezione, ha
ritenuto opportuno verificare la possibilità di affidare al concorrente già aggidicatario di uno degli altri tre lotti anche il
lotto 4;

considerato che la migliore offerta per il lotto 4 è quella presentata dal RTP Di Gennaro - Caso - De Falco - Vitolo, il
cui valore complessivo è pari al € 19.251,66 al netto di I.V.A. al 22% ed oneri contributivi e previdenziali
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(corrispondente  ad un ribasso percentuale del 50,15%) e così costituito:

Ing. Angelo Di Gennaro con sede legale in via Nazionale Torrette n. 85 - 83103 Mercogliano (AV) - C.F.:
DGNNGL85P20F839U -  P.IVA: 02739400642

Ing. Lucio Caso con sede legale in via Breccelle n. 88 - 83010 Capriglia Irpina (AV) - C.F.: CSALCU70M13A509H -
P.IVA: 02246530642

Ing. Paolo De Falco con sede legale in via nazionale n. 37 - 83024 Monteforte Irpino (AV) - C.F.:
DFLPLA80S05A509J - P.IVA: 02788540645

Ing. Marcellino Vitolo con sede legale in via dei Fiori n. 10 - 84091 Battipaglia (SA) - C.F.: VTLMCL89C09A717U -
P.IVA: 05656350658

valutata la congruità dell'offerta presentata, in riferimento ai prezzi medi di mercato ed alle tariffe professionali previsti
per l'esecuzione delle attività oggetto di offerta, nonché in osservanza a quanto riportato nella nota della Ragioneria
Generale prot. n. RE/80437 del 29 luglio 2013;

ritenuto che la procedura di affidamento diretto dei servizi in argomento, ai sensi del citato art. 31, comma 8, del D.lgs.
n. 50/2016, risulta la più adeguata alla fattispecie consentendo di garantire obiettivi di economia, rapidità ed efficacia
del procedimento amministrativo, ed assicurando altresì la semplificazione del procedimento amministrativo senza
eccessivo aggravio delle procedure di acquisizione, caso che ricorre nella fattispecie in esame;

preso atto che a seguito del ribasso formulato in sede di gara, l’importo dei servizi tecnici relativi lavori di
“Collegamento via Pullè, via Tieri e via Conti” è rideterminato come di seguito riportato:    

Voce Importo IVA 22% Totale
Compenso netto € 15.165,59 € 3.336,43 € 18.502,02
Indagini preliminari € 4.086,06 €898,93 € 4.984,99
Contributo cassa previdenziale € 770,07 € 169,41 € 939,48
Totale   € 24.426,49
Economie da ribasso   € 24.573,51
Totale generale   € 49.000,00

preso atto che i competenti uffici stanno procedendo alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara
del predetto professionista;

nelle more del perfezionamento dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo dei professionisti e del
conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo, si prende atto
dell'aggiudicazione dell'incarico ai professionisti sopra menzionati e si rimanda a successivo provvedimento
l'agudicazione definitiva ed il relativo impegno di spesa;

considerato che per il presente provvedimento saranno rispettati gli 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;

dato atto che i dati identificati dell’intervento sono i seguenti: OP1906800001, CIG 7975405867, n. gara 7488882, CUP
J87H19001570004;

visto che all'immobile oggetto dell'intervento è attribuito il Codice VBL 14022;

visto il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n.
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222 del 9 ottobre 2017;

visto il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa e tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Di prendere atto dell’esito della indagine di mercato effettuata sulla piattaforma telematica del Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) nei termini e con le risultanze dettagliatamente riportate in premessa.

Di approvare i verbali prot. CU/102558 del 24 settembre 2019 e prot. CU/104650 del 30 settembre 2019 allegati alla
presente determinazione.

Di disporre conseguentemente l'affidamento dell'incarico professionale dell’opera concernente “Collegamento via
Pullé, via Tieri e via Conti" al costituendo raggruppamento temporaneo di professionisti composta dagli Ing. Angelo Di
Gennaro, Lucio Caso, Paolo De Falco, Marcellino Vitolo come da dichiarazione resa in sede di gara.

Di dare atto che con successivo provvedimento, dopo il perfezionamento dell'atto costitutivo del raggruppamento
temporaneo dei professionisti sopra menzionati, si provvederà all'aggiudicazione definitva e all'impegno di spesa.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6-bis
della L. 7 agosto 1990 n. 241 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62. Tale accertamento è stato
effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26 giugno 2017, avendo
verificato l’assenza di segnalazioni di conflitto d’interessi.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ERNESTO DELLO VICARIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

104186_2019.pdf 

102558_2019_relazione.pdf 

Determina_PULLE___CONTI___TIERI.pdf 

104650_2019.pdf 
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