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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CU/1190/2019 del  12/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CU/82150/2019 del  12/07/2019

Oggetto: Procedura di selezione relativa all’affidamento di incarichi professionali per l'opera pubblica
OP1906800001, per l’esecuzione delle attività professionali correlate alla “Collegamento Via Pulle, Via Tieri e
Via Conti”, Importo complessivo di € 50.000,00 (comprensivo di IVA al 22% ed oneri previdenziali previsti
dalla legge). Approvazione del Documento Preliminare alla Progettazione, individuazione della modalità di
scelta del contraente, approvazione del bando di gara e impegno di spesa. – CIG 7975405867 n. gara 7488882 -
CUP J87H19001580004 - 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 deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 143 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019-2021 di Roma Capitale e il Piano degli Investimenti, nel quale sono state inserite nell'esercizio 2019, risorse per
consentire l’affidamento della progettazione dell’opera pubblica OP1906800001, “Collegamento Via Pullè, Via Tieri e
Via Conti”, per la quale è stata stanziata la somma di euro 30.000 sulla voce economica 0IPE.

Scopo dello stanziamento di fondi è la progettazione di una strada di collegamento tra Via Conti e Via Tieri, in parte
attraverso l’adeguamento di tratto di Via Pullè, in parte attraverso l’edificazione di un nuovo tratto di strada che va da
Via Pullè a Via Tieri, attraversando il fosso della Rimessola.

L'arch. Stefano Bella, ai sensi dell’art. 31 e 101 del D.Lgs 50/2016, è stato nominato responsabile unico del
procedimento con Determinazione Dirigenziale rep. n. CU/224 del 12/02/2019.

Non essendo disponibili in seno alla Direzione tecnica del Municipio, figure professionali idonee è stato necessario
verificare, come previsto dalla vigente normativa, la presenza, all’interno dell’Amministrazione di Roma Capitale, di
professionalità in grado di assumere gli incarichi progettuali di che trattasi.

A tal fine è stata inviata a tutte le strutture di Roma Capitale la nota prot. CU/15610 del 11/02/2019 con richiesta di
disponibilità di professionalità idonee per l’esecuzione delle del progetto.

Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, non era giunta alcuna segnalazione.

Pertanto, occorre avviare la procedura per affidare l’incarico professionale a soggetti esterni all’Amministrazione
Capitolina;

Il Responsabile del procedimento nel Documento preliminare alla progettazione, redatto ai sensi dell'art. 15 comma 5
del D.P.R. 207/2010, ha previsto il seguente quadro economico a base di gara:

 

VOCE IMPORTI IVA 22% TOTALE
compenso professionale €     30.422,45 €    6.692,94 €     37.115,39
indagini preliminari €       8.196,72 €    1.803,28 €     10.000,00
totale incarico €     38.619,17 €    8.496,22 €     47.115,39
contributo intergrativo Cassa Previdenziale (4%) €       1.544,77 €       339,85 €       1.884,62

Sub Totale €     40.163,94 €     8.836,07 €     49.000,00
CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA LL.PP. €               0,00 Esente €              0,00

INCENTIVO L. 163/2006 €       1.000,00 Esente €       1.000,00
Totale    €     50.000,00

 

Il corrispettivo per gli incarichi professionali è stato determinato sulla base delle tabelle dei “corrispettivi commisurati
al livello qualitativo delle prestazioni” di cui al D.M. 17 giugno 2016, con riferimento all’importo dei lavori e alle
categorie d’opera presunte.

In osservanza a quanto riportato nella nota della Ragioneria Generale prot. n. RE/80437 del 29 luglio 2013, il quadro
economico si ritiene congruo;

che pertanto è necessario provvedere all’impegno della suddetta somma complessiva di € 50.000,00 graverà sul
Bilancio 2019 come segue: Titolo II, Opera OP1906800001, Capitolo d’uscita 2201248/40492, C.d.R. UMC, v.e. 0IPE,
ed avviare le procedure per l’individuazione dei professionisti cui affidare i suddetto incarichi per complessivi
€ 40.163,94 (comprensivi di IVA ed oneri previdenziali previsti per legge).

Nel quadro economico sono accantonati € 1.000,00 per incentivo di cui all’art. 113 della D.lgs 50/2016.
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Nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e rotazione, il
responsabile unico del procedimento, considerata la necessità di procedere in tempi brevi alla consegna del servizio e
non ravvisando specifiche esigenze di mercato richiamate al punto 1.4 delle linee guida n. 4 approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, ha confermato il ricorso alle
procedure semplificate già previste dalla normativa vigente per l’importo dei lavori in oggetto e ha proposto, in
conformità a quanto disposto dall'art. 10, comma 1, lettera h, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

di procedere all’affidamento delle indagini preliminari, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D.Lgs.50/2016, nonché ai
sensi dell’art. 1.3.1 delle Linee Guida n.1 dell’ANAC, di attuazione del D.Lgs.50/2016, mediante affidamento in via
diretta, preceduto da un’indagine comparativa di mercato di tipo tecnico ed economico.

si procederà all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 9 bis del D.Lgs. 18 aprile
2016 n. 50 e s.m.i., tenuto conto che, con riferimento alle Linee Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, è consentito per gli appalto di servizi di importo
inferiore a euro 40.000,00;

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;

i dati identificati dell’intervento sono i seguenti:

 CIG 7975405867, n. gara 7488882 - CUP J87H19001580004

 all'immobile oggetto dell'intervento è attribuito il codice "IBU": 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 approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

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.
222 del 9 ottobre 2017;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Tenendo conto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
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1) di approvare il Documento preliminare alla progettazione acquisito agli atti del Municipio XV al n. CU/;

2) di approvare il bando di gara allegato alla presente Determinazione Dirigenziale;

3) di approvare il seguente quadro economico a base di gara:

 

VOCE IMPORTI IVA 22% TOTALE
compenso professionale €     30.422,45 €    6.692,94 €     37.115,39
indagini preliminari €       8.196,72 €    1.803,28 €     10.000,00
totale incarico €     38.619,17 €    8.496,22 €     47.115,39
contributo intergrativo Cassa Previdenziale (4%) €       1.544,77 €       339,85 €       1.884,62

Sub Totale €     40.163,94 €     8.836,07 €     49.000,00
CONTRIBUTO AUTORITA DI VIGILANZA LL.PP. €               0,00 Esente €              0,00

INCENTIVO L. 163/2006 €       1.000,00 Esente €       1.000,00
Totale    €     50.000,00

 

4) di procedere agli affidamenti degli incarichi professionali mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma
2, let. a) del D.Lgs. 50/2016, nonché ai sensi dell’art. 1.3.1 delle Linee Guida n.1 dell’ANAC, di attuazione del
D.Lgs.50/2016, all’affidamento in via diretta, preceduto da un’indagine comparativa di mercato di tipo tecnico ed
economico, dando atto che:

a) l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016;

b) non saranno ammesse offerte in aumento;

c) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

d) nel caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione dell'offerta che è stata presentata prima in ordine temporale
all'Ufficio Protocollo (il timbro dell'Ufficio farà fede);

e) i contratti saranno stipulati in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 16 aprile 2016 n. 50;

8) di impegnare la somma di euro 50.000,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% ed oneri previdenziali previsti per legge) che
graverà il Bilancio 2019, Titolo II, Opera OP1906800001, Capitolo/Articolo 2201248/40492, C.d.C. UMC secondo i
seguenti movimenti contabli:

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Impegno
Spesa 2019

2201248  / 40492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI, STUDI
E RICERCA - UMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM
0RG

2.02.03.05.00110
05 50.000,00

 CIG 7975405867
 CUP J87H19001580004

l'attività di dettaglio della contabilità analitica è UMC135 al 100%.

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check list di autocontrollo, qui allegata, al fine del controllo
successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. , secondo quanto
previsto dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6-bis
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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, vendo
verificato l’assenza di segnalazioni di conflitto d’interessi.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ERNESTO DELLO VICARIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ALL._B_CALCOLO_COMPENSI_TARIFFA_PROFESSIONALE.pdf 

CIG.pdf 

CUP.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

CU20190082128-113357207.pdf 

BANDO_VIA_TIERI_CONTI_PULLE'.pdf 
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