
 CUP  
 CIG: ZCF2086519 
 Codice COFOG:09.8  
 Obiettivo Operativo 2017:4.1 

UA.S.001.DUF.AED.   ………… N. Istruttoria STR AGE2017/00242 del 27/10/2017 
 

Determina di acquisizione di beni, servizi, lavori ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - 
AFFIDAMENTO DIRETTO 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA GESTIONE EDILIZIA 

VISTA l’istruttoria a cura del RUP di seguito indicata: 
VISTO il combinato disposto art. 36, commi 1 e 2 lett. a), e art. 95 del D. Lgs. 50/2016 come modificato dal 
D. Lgs 56/2017; 
VISTE le Linee Guida n. 4 dell’ANAC recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di   importo   
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di   mercato e   formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici”; 
PRESO ATTO della richiesta presentata da:incaricato del servizio di progettazione preliminare e definitiva 
per la riqualificazione del capannone industriale ubicato all’interno del comparto C10, Via dei Monti 
Pietralata - Roma 
VISTA l’Ubicazione dell’intervento: Comparto C10 Tiburtina 
PRESO ATTO che l’oggetto dell’intervento consiste in: interventi per la bonifica, sanificazione e messa in 
sicurezza del comparto C10 nell’area compresa tra via dei Monti di Pietralata e la linea ferroviaria Roma-
Firenze– INTERVENTO BEI  
PRESO ATTO che l’Importo preventivato (a+b+c) è:  € 48.114,42 
di cui 
a) lavori, servizi o forniture: € 32.905,14 
b) oneri della sicurezza: € 5.896,81 
b1) manodopera:    
c) somme a disposizione di cui   
 
Iva del 22,00% su voce LAvori 
€ 7.239,13 
 
 
Iva del 22,00% su voce Manodopera e sicurezza 
€ 1.297,30 
 
 
Incentivazione 
€ 776,04 
 
 

RITENUTO di dover conferire i seguenti incarichi: 

R.U.P. :   Arch. De Angelis Claudio 
Progettista:   Ing. D'Amore Giulio 
Coord. Sicur. fase prog.:  
Direttore dei Lavori:  Ing. D'Amore Giulio 
Coord. Sicur. fase esec.:   
Collaboratori:    
 

TENUTO CONTO che l’intervento e le condizioni di esecuzione sono nel seguito descritte: 
 
 

Il Progettista: F.to Ing. D'Amore Giulio  
 



Il Responsabile Unico del Procedimento: F.to Arch. De Angelis Claudio 
 
Il Capo Ufficio (in sua assenza il Direttore): F.to Arch. Claudio De Angelis 
 

VALUTATE le motivazioni dell’affidamento nel seguito rappresentate: 
1. Ragioni dell’affidamento (ex art. 36 D.Lgs. 50/16 – Linee Guida 4 Anac) 
2. Utilizzo dell’elenco fornitori (indicare come è stato individuato l’operatore economico: ordine cronologico di 

iscrizione, indagine di mercato – preventivi -); 
3. Verifica requisiti dell’operatore individuato (art. 80 D. Lgs 50/2016) 

 
L’Università degli Studi di Roma La Sapienza con atto notarile stipulato in data 16 dicembre ha acquistato il diritto di 
piena ed esclusiva proprietà del capannone industriale con annessa corte pertinenziale – individuato nell'insieme 
come Comparto "C 10" all'interno del "Piano di Assetto (P.d.A.) per la riqualificazione urbanistica e funzionale dell'area 
della Stazione Tiburtina",- sito in Comune di Roma, ricompreso tra Via dei Monti di Pietralata e la linea ferroviaria 
Roma-Firenze, prospicente la Stazione Ferroviaria Tiburtina. 
Nell’atto, alcune condizioni risolutive unilaterali riguardano la possibilità che “Roma Capitale non rilasci un parere 
favorevole alla realizzazione di una sede universitaria nel comparto in oggetto ritenendo conseguentemente non 
compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti il progetto…” 
Per i motivi sopra addotti si è ritenuto rischioso per gli interessi dell’Università indugiare nella consegna del servizio e 
quindi si è convocato l’aggiudicatario del servizio di progettazione preliminare e definitivo per procedere con la 
consegna del servizio stesso sotto le riserve di legge. 
In data 20 ottobre 2017, conclusa la procedura per l’ affidamento della progettazione preliminare e definitiva con 
l’aggiudicazione definitiva (per la quale si è ancora in attesa della firma del contratto), sono iniziate le operazioni 
preliminari di rilievo; operazioni queste che necessitano di una bonifica sia interna che esterna a tutela della salute dei 
progettisti, stante il grave rischio di possibili infezioni dovuto ai cumuli di escrementi e materiale vario che gli 
occupanti abusivi, accampati nell’area limitrofa al comparto C10, creandosi varchi nella rete di recinzione, sversano 
all’interno della nostra proprietà. Tale evidenza è stata menzionata anche dall’aggiudicatario del servizio di 
progettazione preliminare e definitiva nel verbale del 20 Ottobre 2017. 
Con l’obiettivo di tutelare gli interessi dell’Università Sapienza e consentire l’espletamento in condizioni di totale 
sicurezza delle operazioni di rilievo necessarie per la redazione del progetto preliminare e definitiva, e avviare una 
corretta gestione dei rifiuti presenti nell’area si è ritenuto opportuno, stante il carattere d’urgenza e di pericolo, di 
selezionare mediante indagine di mercato, la prima ditta disponibile iscritta all’Albo Nazionale di Gestori Ambientali 
istituito presso la camera di commercio di Roma, con cui è stata negoziata un’offerta a corpo per l’effettuazione delle 
operazioni di bonifica e sanificazione dell’area 
L’intervento nel dettaglio prevede la rimozione e lo smaltimento delle varie tipologie di rifiuti presenti nell’area (rifiuti 
fisiologici ed antropici di vario tipo), la sanificazione dei luoghi, la riparazione dei varchi aperti nella recinzione, e 
l’installazione di alcuni mezzi di protezione collettiva (parapetti) contro la caduta nel vuoto per consentire al personale 
incaricato delle operazioni di rilievo di poter operare in condizioni di sicurezza 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

F.to Arch. De Angelis Claudio 
 

 
Sintesi della perizia  (N.B. redatta secondo le tariffe dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 

approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/12, n. 412) 
 

N. Voce di 
tariffa 

Descrizione sommaria U.M. Quantità P.U. Importo 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 

Importo totale dei lavori: € 38.801,95 

  
Incidenza oneri per la sicurezza: € 5.896,81 

 
Il Progettista 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
F.to Ing. D'Amore Giulio 

   F.to Arch. De Angelis Claudio 
 
 
 

Allegati depositati presso l’Area Gestione Edilizia presso il RUP competente: 
 
 

 
Eventuale indagine di mercato effettuata 

Prova dell’indagine effettuata ed eventuali preventivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visto Ufficio AMS 



 
 

Dati di aggiudicazione 
VISTO l’oggetto dell’intervento: interventi per la bonifica, sanificazione e messa in sicurezza del comparto 
C10 nell’area compresa tra via dei Monti di Pietralata e la linea ferroviaria Roma-Firenze– INTERVENTO BEI 
INDIVIDUATA la Ditta Aggiudicataria: NetSyscom s.n.c. Società in nome collettivo a seguito di indagine di 
mercato; 
VERIFICATA l’avvenuta rotazione dell’impresa nell’elenco degli operatori (a cura di AMS - Evarita D’Archivio) 
__________________ 
 

VISTO l’Importo a base di gara: € 32.905,14 
VISTO il ribasso offerto: -23,00% 
VISTO il Quadro Economico: 
Importo lavori, servizi o forniture al netto del ribasso (a):  € 25.336,96 
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b): € 5.896,81 
Manodopera (b1):  
 
Sommano (a + b): € 31.233,77 
IVA 22% (c): 

 
 22,00% € 6.871,43 € 38.105,20 
  

 
Totale (a+b+b1+c): € 38.105,20 
 
Incentivazione: Come da Q.E. iniziale 
 

 
N.B. Elenco dei prezzi: Tariffa dei prezzi per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche Edizione 2012 approvate con 

Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 6/8/2012, n.412) 
 
 

VERIFICATA la copertura contabile: 
 
 
acc.budget. definitivo LAV.  _______________________ Importo IVA compresa €. _________________ conto_______________ 
 
acc.budget definitivo INC. ________________________ Importo €. _________________ conto_______________ 
 
 
Roma, lì 

Verifica dell’Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione 
 

………………………………………………………….. 
 

DISPONE L’AGGIUDICAZIONE 
 

Il Direttore dell’Area Gestione Edilizia  
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina )  

 
 

Data 02/11/2017                      


