
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Dissesto Idrogeologico ed Opere Idrauliche
SERVIZIO I - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO Amministrativo I 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/964/2019 del  21/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/163200/2019 del  21/08/2019

Oggetto: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) e dell’art. 95, comma 4 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., alla Rete “HET” (rete soggetto) per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
comprensivo del piano di indagini, relativo all’intervento di “Rilievi geognostici e strumentali per la mappatura
delle cavità sottostanti Villa Ada e Parco Rabin e riempimento degli ambienti ipogei ad elevato rischio crollo -
Municipio Roma II”. OP1821800001 (da OP1815850001). CUP: J87D18001310004 - CIG: Z21261B3D5.
Importo affidamento: € 6.978,40 (oneri previdenziali 4% ed I.V.A. 22% inclusi). 

IL DIRETTORE

MAURIZIO DI TOSTO

Responsabile procedimento: Geologo Maurizio Allevi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MAURIZIO DI TOSTO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

con la Variazione del Piano Investimenti 2018-2020, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del
18.04.2018, è stato inserito l’intervento di “Rilievi geognostici e strumentali per la mappatura delle cavità sottostanti
Villa Ada e Parco Rabin e riempimento degli ambienti ipogei ad elevato rischio crollo” OP1800100001, finanziato con
Alienazione Beni Materiali risorsa E.4.04.01.99.9990 NIC per il quale non risultavano entrate relative al citato
finanziamento;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1655 del 12.12.2018, è stata indetta la procedura di gara per l’affidamento, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di 45 operatori economici
tramite la piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), del servizio di progettazione
di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo del piano di indagini, relativo all’ intervento di cui trattasi;

il corrispettivo a base di offerta per la suddetta attività di progettazione, stimato in base al Decreto Ministero della
Giustizia 17 giugno 2016, è pari a € 10.786,65 oltre oneri previdenziali (4%) e I.V.A. (22%);

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo le linee guida A.N.AC. per affidamenti
di importo inferiore a € 40.000,00, nel rispetto del criterio di rotazione e concorrenza, sono stati invitati a formulare la
propria offerta n. 45 operatori economici, estratti mediante il ricorso alla piattaforma del Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA);

nella citata D.D. rep. n. 1655/2018 si è stabilito di selezionare la migliore offerta con il criterio del minor prezzo,
determinato mediante ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

in data 21.12.2018, si è proceduto attraverso piattaforma MePA a creare la relativa RdO a cui è stato assegnato n.
2186067 (Allegato 1) e ad invitare gli operatori economici di cui alla sopracitata RdO;

il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12:00 del giorno 08.02.2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

come risulta dal Verbale di apertura delle buste - RDO n. 2186067, prot. QN 52472 del 12.03.2019 - che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - alle ore 15:00 del giorno 21.02.2019, presso la Direzione
della U.O. Dissesto idrogeologico e Opere idrauliche, il Dirigente e Punto Ordinante nella Piattaforma MePA Ing.
Maurizio Di Tosto, tenuto conto della procedura di affidamento del servizio (affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) e dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), ha proceduto alle operazioni di gara, assistito
dall’Ing. Maurizio Allevi in qualità di Responsabile del Procedimento e dal Geol. Mariachiara Galiano in qualità di
testimone, entrambi funzionari in servizio presso il Dipartimento S.I.M.U., U.O. Dissesto idrogeologico e Opere
idrauliche;

è pervenuta n. 1 offerta - come da Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute - e precisamente: Rete
“HET” (rete soggetto);

dopo aver attivato nei confronti del sopra citato operatore economico, a mezzo di piattaforma Me.Pa., la procedura di
soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del Codice, lo stesso è stato ammesso alla fase successiva della
gara, come risulta dal citato Verbale di apertura delle buste - RDO n. 2186067, prot. QN 52472/2019;

tenuto conto che è stata presentata una sola offerta, non si è potuto procedere al calcolo della soglia di anomalia
prevista dall’art. 97, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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stante quanto sopra, la migliore Offerta, sulla base del criterio del minor prezzo, è risultata quella della Rete “HET”
(rete soggetto) con il prezzo offerto pari ad € 5.500,00, oltre oneri previdenziali ed I.V.A., pari ad un ribasso del
49,01%;

Rete “HET” è dotata di soggettività giuridica come risulta dall’allegato Verbale del Comitato di gestione diretto a
modificare il contratto di Rete “HET” a rogito del Notaio Andrea Merlo, Notaio in Rovigo, rep. 3657, raccolta n. 2759,
registrato a Rovigo il 23.11.2018 al n. 7347 serie 1T;

in fase di procedura di Soccorso Istruttorio, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Rete
“HET”, tramite piattaforma MePA, ha dichiarato che il servizio di cui trattasi sarà svolto da M6 S.r.l. nella percentuale
del 100% tuttavia, ai sensi della Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 18.06.2013, l’aggiudicatario del
servizio di cui trattasi risulta essere la Rete “HET”;

pertanto, sono state avviate le verifiche per constatare se vi siano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per la Rete “HET”e le stesse hanno avuto esito positivo ad eccezione dell’Agenzia delle Entrate
per i quali si è in attesa di riscontro;

è stato verificato - giusta nota del 19.11.2019 prot. n.GB/99026/2019 del Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane, acquisito al prot. del Dip.to S.I.M.U. con il n. QN 224988 in pari data - che per l'aggiudicatario non sussiste la
causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165;

le comunicazioni antimafia come previsto dall’art. 84, comma 2, del D.L.gs 159/2011 non necessarie per importi
inferiori a 150.000,00 euro;

come da verifica effettuata sul sito INAIL, la Rete “HET” non risulta inserita nell’elenco delle Società contribuenti;

come risulta dalla C.C.I.A.A. di Padova prot. n. 125.2019, i Soci e Titolari di diritti su quote e azioni risultano essere i
seguenti:

- A.S. ARCHITETTURA S.N.C.;

- NEW ENGINEERING S.R.L.;

- STUDIO TRE S.R.L.;

- TECNOLOGIA GROUP S.R.L.;

- ARTISTUDIO DI ARCHITETTI BERTI & FONDRIEST M.;

- SINTEC INGEGNERIA;

- STUDIO A.U.R.E.A. PROFESSIONISTI ASSOCIATI;

- CONSULENZE AMBIENTALI DI ING. VANNI CARRARO;

le sopracitate Società risultano in regola con gli adempimenti contributivi, come da D.U.R.C. e certificato
INARCASSA allegati;

In data 31.07.2019, tramite piattaforma MePA, la Rete “HET” ha comunicato il differimento del termine dell’offerta
per ulteriori 180 giorni;

si ritiene di affidare alla RETE “HET” (rete soggetto) l’incarico per il servizio di progettazione di fattibilità tecnica ed
economica, comprensivo del piano di indagini, relativo all’intervento di “Rilievi geognostici e strumentali per la
mappatura delle cavità sottostanti Villa Ada e Parco Rabin e riempimento degli ambienti ipogei ad elevato rischio
crollo - Municipio Roma II”, per un importo di € 5.500,00, oltre € 220,00 per Inarcassa (4%) ed € 1.258,40 (I.V.A. al
22%), pari ad un importo complessivo di € 6.978,40;

l’incarico in argomento avrà durata pari a 60 gg complessivi, secondo le tempistiche specificate nell’allegato
Disciplinare d’Incarico, a far data dalla formalizzazione dell’incarico da parte dell’Amministrazione, tramite contratto
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Disciplinare d’Incarico, a far data dalla formalizzazione dell’incarico da parte dell’Amministrazione, tramite contratto
perfezionato con le modalità e forme previste dal mercato elettronico, al netto dei tempi richiesti
dall’Amministrazione per l’esecuzione delle eventuali indagini geognostiche da eseguire e per l’ottenimento delle
necessarie autorizzazioni;

di dare atto che si procederà alla formalizzazione dell’incarico tramite contratto perfezionato con le modalità e forme
previste dal mercato elettronico e che, ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del Codice dei contratti pubblici,
non si applica il termine dilatorio di c.d. stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

vista l’offerta della Rete “HET” (rete soggetto) come da Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute e
successivo rinnovo della stessa in data 31.07.2019; 

visto il Verbale di apertura delle buste - RDO n. 2186067, prot. QN 52472 del 12.03.2019;

visto il Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013, nonché, da ultimo, con le modifiche di cui alla Deliberazione n. 5 della stessa Assemblea in data 30.01.2018;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

- di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 95, comma 4 lett. c) del Codice degli Appalti Pubblici, sotto
condizione risolutiva, nelle more dell’acquisizione dell’esito della verifica di cui in premessa, l’incarico per il servizio di
progettazione di fattibilità tecnica ed economica, comprensivo del piano di indagini, relativo all’intervento di “Rilievi
geognostici e strumentali per la mappatura delle cavità sottostanti Villa Ada e Parco Rabin e riempimento degli
ambienti ipogei ad elevato rischio crollo - Municipio Roma II” - CUP: J87D18001310004, CIG: Z21261B3D5 - alla Rete
“HET” (rete soggetto) con sede legale in Cadoneghe (PD), Via Tiepolo n. 1C, c.a.p. 35010, C.F. 92293180284 - P.
I.V.A. 05163750283, per un importo di € 5.500,00, oltre € 220,00 per Inarcassa (4%) ed € 1.258,40 (I.V.A. al 22%), pari
ad un importo complessivo di € 6.978,40;

- il contratto verrà perfezionato con le modalità e forme previste dal mercato elettronico, al netto dei tempi richiesti
dall’Amministrazione per l’esecuzione delle eventuali indagini geognostiche da eseguire e per l’ottenimento delle
necessarie autorizzazioni;

- di dare atto che, qualora si riscontrassero violazioni di cui all’art. 80 del citato D.Lgs., il contratto verrà risolto;

- l’incarico in argomento avrà durata pari a 60 (venti) giorni naturali e consecutivi a far data dalla lettera di commessa;

- di procedere all’espletamento degli obblighi di pubblicazione nel profilo committente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

La spesa complessiva di € 6.978,40 comprensiva di oneri Inarcassa al 4% ed I.V.A. al 22%, finanziata con Avanzo di
Amministrazione - OP1821800001 (da OP1815850001) PT2018000551 grava il capitolo 2200885/40492, piano
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finanziario 2.02.03.05.001.0IPE (ex sottoconto U2.02.03.05.001.0IPE) C.d.R. 0TC imp. 2019/12967.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.6 bis della
legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Alla liquidazione della spesa si provvederà con successiva determinazione dirigenziale, a seguito di presentazione di
regolari fatture, previa verifica di regolarità del servizio prestato.

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Sub
impegno
Spesa

2019

2200885 / 40492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER
PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - 0TC - UFF. TECN.-ASSIST.,
PROGRAMMAZ. E PROGETTAZ. LAVORI PUBB. E IMP. TECN -
EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2019 / 12967 22 - Incarichi professionali
esterni -- - OP1821800001 - PROGETTAZIONE GENERALE OPERE
DIPARTIMENTO S.I.M.U. - RILIEVI GEOGNOSTICI E STRUMENTALI PER
LA MAPPATURA DELLE CAVITA' SOTTOSTANTI VILLA ADA E PARCO
RABIN - DETERMINA A CONTRARRE SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

2.02.03.05.001 01
06

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

6.978,40

 CIG Z21261B3D5
 CUP J87D18001310004

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Subimpegno n.2019/12967/1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ESITO_INARCASSA_VANNI_CARRARO.pdf 

certificato_INAIL_18370230_STUDIO_TRE.pdf 

certificato_INAIL_18272717_STUDIO_AUREA.pdf 

certificato_INAIL_18272543_ARTISTUDIO_DI_ARCHITETTI_BERTIEFONDRIEST.pdf 

certificato_INAIL_18271119_A.S._ARCHITETTURA.pdf 

certificato_INAIL_18209213_SINTEC_INGEGNERIA.pdf 

certificato_INAIL_18150869_NEW_ENGINEERING.pdf 

certificato_INAIL_17364954_TECNOLOGIA_GROUP.pdf 

CCIAA_RETE_HET.pdf 

differimento_termini_offerta.pdf.p7m 

did_cavazzana_roberto.pdf 

ESITO_ANTIPANT_QN_224988_del_19.11.2019.pdf 

QN_190004_del7.10.2019HET+FLUSSI+FINANZIARI.pdf 

QN190004_del__7.10.2019_HET_MOD._45.pdf 

GRIGLIA_JROMA.odt 

Villa_Ada_Parco_Rabin_CUP_J87D18001310004.pdf 

Villa_Ada_Cig.pdf 
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Determina_875_2018_modifica_della_136_2018.pdf 

DD_QN_1655_del_12.12.2018_VILLA_ADA.pdf 

VERBALE_GARA_QN_52472_2019.pdf 

RdO_2186067_RiepilogoPA_ALLEGATO_1.pdf 

OFFERTA_ECONOM_RETE_HET.pdf 

VERB_COMIT_GESTIONE.pdf 

DICH_PRESID._RETE_HET_sullo_svolgimento_lavori_alla_M6.pdf 

QN_142886_del_16.7.2019__ESITO_ANTIPANTOUFLAGE.pdf 

Riepilogo_esame_offerte_ricevute_Allegato_2.pdf 

Villa_Ada_Allegato_2___Disciplinare__incarico.pdf 

CHECH_LIST.pdf 
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