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Responsabile del Procedimento  
dott.ssa Claudia Rocchi
 

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 03
quale centro di responsabilita'
in data 16/12/2019
- Il Dirigente Responsabile 
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale 
attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 5124 del 17/12/2019

 

Oggetto: CUP:F55J19000280003 CIG : 8090080137, Affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura per la verifica della vulnerabilita' sismica, l'idoneita' statica, i rilievi e le indagini
diagnostiche specialistiche del fabbricato e degli ambienti interni e spazi esterni del
complesso denominato "Paradiso sul Mare" Via Gramsci- Istituto alberghiero "Marco Gavio
Apicio"- Anzio-Affidamento tramite procedura aperta con il criterio dell'offerta
economicamente piu' vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 e dell'art. 95 c. 3 lett b) del D. lgs
50/2016 e ss. mm. ii. Importo complessivo € 80. 000,00 IVA 22% inclusa. Determinazione a
contrarre 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP03

Dott. LELI Luigi Maria
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile
del procedimento dott.ssa Claudia Rocchi;  

 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e'
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato
approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs
267/2000

 

 

visto il DCM 9 del 29.04.2019 relativo all' approvazione del rendiconto 2018;

Vista la Legge n. 56 del 07.04.2014 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province,
sulle unioni e fusioni di Comuni;

che il Servizio  1  del Dipartimento III  ha predisposto apposito progetto esecutivo relativo ai servizi
di ingegneria e architettura per la verifica della vulnerabilità sismica, l'idoneità statica i rilievi e le
indagini diagnostiche specialistiche del fabbricato e degli ambienti interni e spazi esterni del
complesso denominato "Paradiso sul Mare" Via Gramsci Istituto alberghiero "Marco Gavio
Apicio",    trasmesso con nota  CMRC 0158167 del   22/10/2019 dal   RUP Ing. Giovanni
Quattrociocchi il cui importo ammonta a €   80.000,00 costituito dai seguenti elaborati:

-Capitolato Speciale d'Appalto

-Disciplinare tecnico

- Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)

-   e dal seguente quadro economico:

Descrizione Importo

Importo servizi  soggetti a ribasso  art. 23 comma 16 del D.Lgs 50/2016
 

€ 59.573,25
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €   2.500,00

Totale servizi  a base d'asta
 

€ 62.073,25
oneri previdenziali (4%) su importo a base d'asta  €  2.482,93
Imprevisti €     1.241,46
IVA sui servizi 22% €    14.202,36
Importo totale € 80.000,00

che con nota CMRC 2019-0165898 del  06/11/2019,il Direttore del Dipartimento I su richiesta del
Dirigente del Dipartimento III Servizio 1,  ha effettuato una ricerca interna di personale al fine di
reperire professionalità tecniche idonee a ricoprire gli incarichi inerenti le prestazioni professionali
specialistiche per accertamenti, indagini e verifiche di vulnerabilità sismica del fabbricato e degli
ambienti interni, e spazi esterni del complesso denominato "Paradiso sul Mare" , in esito alla quale
il Dipartimento I ha comunicato la disponibilità dell'Arch. Fallica ;

 



con successiva comunicazione acquisita al prot. 170702 del 14/11/2019, l'arch. Fallica " rilevata
l'onerosità e l'impegno richiesto" ha comunicato la revoca della propria candidatura ;

che pertanto con nota -mail del 19/11/2019 il Dirigente del Dipartimento III Serv 1 dichiara che si
può procedere con l'affidamento del servizio in argomento;

 che il RUP propone per l'aggiudicazione il ricorso alla procedura aperta mediante il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
degli artt 60 e 95 c. 3 lett b) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

ritenuto pertanto di dover provvedere con successivo  separato provvedimento, ai sensi dell'art. 77
del D.lgs 50/2016, alla nomina di una apposita commissione giudicatrice;

che l'oggetto del contratto, le cui clausole essenziali sono contenute nel capitolato speciale di
appalto, consiste nell'affidamento di servizi di ingegneria e architettura per la verifica  di
vulnerabilità sismica , idoneità statica, i rilievi e le indagini diagnostiche specialistiche del fabbricato
e degli ambienti interni e spazi esterni del complesso denominato "Paradiso sul Mare" Via
Gramsci - Anzio ;

considerato che il presente intervento è stato inserito  nel Piano biennale degli acquisti 2019-20, con
la DCM n. 15 del 17/06/2019 di "Variazione  al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 e al
documento Unico di Programmazione 2019-2021- Variazione di Cassa -1°Variazione al
Programma Triennale delle Opere pubbliche 2019-2021 ed elenco Annuale 2019";

  ritenuto necessario procedere all'indizione della  gara  concernente l'affidamento di servizi di
ingegneria e architettura per la  verifica della  vulberabilità sismica, l'idoneità statica, i rilievi e le
indagini diagnostiche specialistiche del fabbricato e degli ambienti interni e spazi esterni del
complesso denominato "Paradiso sul Mare " Via Gramsci -Istituto alberghiero "Marco Gavio
Apicio" -  imputando,  la spesa di  €. 80.000,00 al capitolo 103117;

- atteso che il Dirigente del Servizio 3 Dipartimento  III -  ha espresso parere favorevole in  ordine
alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art.
147-bis del D.Lgs. 267/2000;

 

Preso atto che la somma di euro 80.000,00 trova copertura : 

Missione 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO  

Programma 2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON
UNIVERSITARIA  

Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI  

Capitolo 103187-
(PROCOL) PROCOL - Progettazioni e Collaudi  

Articolo 11 PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI - MP0402
 

CDR DIP0303 Servizio DIP0303 - Gestione e controllo amministrativo-
contabile appalti ed.scol. 

 



CDC DIP0303 Gestione e controllo amministrativo-contabile appalti
ed.scol. 

Codice CCA 240501  
Eser. finanziario 2019  
CIA   
CUP F55J19000280003  
 
Conto Finanziario: S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE N.A.C.
 

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

1) di approvare il capitolato tecnico prestazionale dell'affidamento di servizi di ingegneria e
architettura per la verifica  di vulnerabilità sismica , idoneità statica, i rilievi e le indagini diagnostiche
specialistiche del fabbricato e degli ambienti interni e spazi esterni del complesso denominato
"Paradiso sul Mare" Via Gramsci - Anzio Istituto alberghiero "Marco Gavio Apicio"  redatto    dal
Serv. 1 Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione e Ristrutturazione – Edilizia Scolastica –
Zona  Sud  del Dip.to  III per una spesa complessiva €.80.000,00, distinta come in premessa;

2) di dare atto che per l’affidamento dei suddetti servizi  per l’importo di € 62.073,25 a base
d’asta  di cui  €  2.500,00 per la sicurezza   non soggetta a ribasso, si procederà all' espletamento di
apposita procedura aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art. 95 c. 3 lett b)  e  dell’art.  60 del
D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;

3) di prenotare per le motivazioni espresse in premessa la somma di € 80.000,00 sul
Capitolo 103187 Art 11- B.E. 2019;

4) di approvare lo schema di contratto- parte integrante del capitolato Speciale d’Appalto- relativo
ai servizi  di cui al punto 1) acquisito agli atti;

5) di prevedere, sin da ora, il pagamento dell'eventuale richiesta da parte del professionista  
dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale, così come disposto dall'art 35 comma 18 del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nonchè dall'art. 24 ANTICIPAZIONE del CSA che dispone:"Ai sensi



dell’art. 35, comma 18 del D.Lgs 50/2016  la stazione appaltante erogherà all’appaltatore – entro 15
giorni dall’inizio effettivo dei lavori accertata dal responsabile del procedimento – l’anticipazione
contrattuale prevista dalle norme vigenti. […]”;

 6) di dare atto, che l'eventuale pagamento della suddetta anticipazione avverrà previa costituizione
da parte del professionista   di garanzia fidejussoria calcolata sull'importo netto dell'anticipazione,
oltre IVA e maggiorata del tasso di inetersse legale vigente.

 

Di imputare la somma di euro 80.000,00 come segue: 

euro 80.000,00 in favore di CREDITORE/DEBITORE DA INDIVIDUARE 

CIG: 8090080137

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
4 2 1 3 103187 11 DIP0303 DIP0303 240501 18042 2019 Pren. 80322 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. LELI Luigi Maria  


