DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO
N. 71 DEL 8 APRILE 2019

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE PER IL RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITÀ DEGLI IMPIANTI IDRICI ED ELETTRICI
PRESSO LE GALLERIE E LOCALI TECNICI DELLA S.R.
TANGENZIALE DEI CASTELLI ALLA S.S. APPIA
Affidamento servizi per interventi specialistici.
Codice CIG: in fase di richiesta

L’AMMINISTRATORE UNICO
PREMESSO CHE
-

i servizi di cui all’oggetto si riferiscono al ripristino della funzionalità di alcuni
impianti idrici, elettrici e di emergenza relativi alle gallerie e vani tecnici della
S.R. Tangenziale dei Castelli alla S.S. 7 Appia ad Albano;

-

il ripristino è relativo alla sostituzione e manutenzione di impianti e macchine del
sistema antincendio;

-

gli stessi troveranno copertura nel Cap T92608 - Determina Dirigenziale n.
618875 del 29/12/2017 della Regione Lazio;

-

in considerazione del fatto che quelli in oggetto costituiscono servizi specialistici
e l’intervento risulta urgente al fine della tutela degli utenti della strada, è
necessario ed inderogabile procedere all’affidamento del servizio e quindi ad
individuare un soggetto che sia in possesso di comprovata esperienza e capacità
professionale nel settore specifico;

-

per l'appalto in oggetto il RUP designato è l'Arch. Ermanno Afilani;

-

il costo presunto dell’intervento da una stima, basata sull’analisi degli impianti e
componenti da sostituire e ripristinare, risulta pari a complessivi €. 38.960,00,
oltre ad IVA 22%, pari a €. 8.571,20, per un importo totale di €. 47.531,20. La
stima è stata effettuata considerando materiali e componentistica di prima qualità
con caratteristiche eguali a quella da sostituire;

-

al fine di descrivere e specificare le attività da svolgere è stato effettuato un elenco
delle lavorazioni, materiali e componenti, per il ripristino della funzionalità degli
impianti che costituirà la base di riferimento per l’offerta specialistica;

-

i soggetti selezionati saranno invitati a trasmettere un’offerta a mezzo PEC
relativa alle lavorazioni, materiali e componentistica prevista da apposito elenco
come sopra indicato;

-

le attività descritte ricadono nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lett. "a", del
Codice (affidamento diretto);

-

per effetto di quanto sopra e vista l'urgenza della situazione descritta, il RUP
evidenzia la necessità di dover procedere all'avvio di un'indagine di mercato da
estendere ad almeno due operatori economici, relativa alla richiesta di preventivo
per l'espletamento dei servizi consistenti nelle attività sopra descritte indicate in
apposito elenco;

-

dalle preventive ricerche effettuate sul mercato in merito ad imprese specializzate
nel settore, operanti nei campi specifici e conoscitori degli impianti di che trattasi,
sono state evidenziati i seguenti due operatori economici:
1. RTS SRL Via F. Tensi, 116 - 00133 ROMA, p.i. cf. 09909431000, mail
rts@pec.it
2. MG IMPIANTI ROMA SAS Via Enrico Giglioli, 109 - 00169 ROMA ,
P.I. e C.f 03850391008, mail mgimpiantiroma@legalmail.it

RITENUTO DI DOVER PRECISARE CHE
-

è possibile procedere all’affidamento diretto dei servizi predetti ai sensi dell'art.
36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016;

-

è stata verificata la particolare conoscenza e padronanza degli impianti di che
trattasi da parte dei due operatori economici sopra riportati;

-

la somma necessaria per l’esecuzione dell’intervento di cui in epigrafe trova
copertura nel Cap T92608 - Determina Dirigenziale n. 618875 del 29/12/2017
della Regione Lazio;

-

il RUP dichiara espressamente che il presente provvedimento è suscettibile di
pubblicazione sul sito aziendale, Sezione Amministrazione Trasparente,
sottosezione Bandi di Gara e Contratti, Delibera a contrarre, ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 37, comma 2, del D.Lgs 33/2013

PRESO ATTO
-

che il presente provvedimento è stato adottato sulla scorta della proposta n 45/
2019 dell’Area Progettazione Lavori Espropri, sottoscritta dal RUP, Arch.
Ermanno Afilani, nonché dal Dirigente responsabile della predetta Area, Ing.
Giovanni Torriero, ed -in esecuzione alla procedura aziendale per la
“Predisposizione di proposte di determinazione dell’Amministratore Unico”
entrata in vigore con ordine di servizio n. 69/2017- è stata vistata, all’esito delle
rispettive verifiche, dalla Direttrice dell’Area Amministrazione, Dott.ssa
Serenella Ferrantini, dalla Direttrice dell’Area Affari Societari, Dott.ssa Anna
Palomba, dal Direttore Generale, Dott. Daniele Lucci, nonché firmata dal
sottoscritto;

-

che la predetta proposta è stata, quindi, trasmessa all’Ufficio Segreteria Organi
Collegiali per i successivi adempimenti, consistenti nella riproduzione della
suddetta

proposta

di

Determinazione

nel

Libro

delle

determinazioni

dell’Amministratore Unico

PRESO ALTRESI’ ATTO
-

del Progetto originario delle gallerie e locali tecnici;

-

dell’elenco delle attività, dei materiali e componentistica redatto dal RUP;

-

dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA
-

di approvare l’elenco delle attività, dei materiali e componentistica redatto dal
RUP, Arch. Ermanno Afilani, per l’intervento urgente per il ripristino della
funzionalità degli impianti idrici ed elettrici presso le gallerie e locali tecnici della
S.R. Tangenziale dei Castelli alla S.S. Appia ad Albano;

-

di dare atto che le spese per la realizzazione di dette attività ammontano ad €.
47.531,20 di cui €. 38.960,00 per le attività oggetto dell'appalto ed €. 8.571,20 per
le somme a disposizione dell’Amministrazione;

-

di autorizzare l'avvio delle procedure per l'affidamento delle attività descritte, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lett. "a", del D.Lgs 50/2016 (affidamento diretto),
tramite indagine di mercato estesa ai n. due operatori economici individuati tra

imprese specializzate nel settore, operanti nei campi specifici e conoscitori degli
impianti di che trattasi;
-

di dare atto che l'importo complessivo relativo a tale affidamento trova copertura
nel Cap T92608 - Determina Dirigenziale n. 618875 del 29/12/2017 della Regione
Lazio;

-

che il contenuto del presente provvedimento sia riprodotto, a cura dell'Ufficio
Segreteria Organi Collegiali, sul Libro delle Determinazioni dell’Amministratore
Unico;

-

di disporre che copia della presente Determinazione sia trasmessa per gli
opportuni e relativi provvedimenti di competenza al RUP; all’Area Progettazione
Lavori ed Espropri; all’Area Amministrazione; all’Area Affari Societari; all’Area
Affari Legali, Gare e Sinistri;

-

di dare mandato all’Area Affari Legali, Gare e Sinistri – Ufficio Supporto al RUP
di acquisire il CIG e CUP e di comunicarlo all’Ufficio Gare. L’Ufficio Supporto
al RUP si occuperà di garantire tutti gli adempimenti di competenza;

-

di incaricare l’Ufficio Comunicazione ad adempiere agli oneri di pubblicità,
prescritti dal D.Lgs 33/2013.
Ufficio Segreteria Organi Collegiali
Avv. Francesco D’Urso

L’Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

