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PREMESSO CHE

- con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 9 del 18.2.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021 – 2023,
che ha previsto lo stanziamento di fondi dedicati alla manutenzione straordinaria e adeguamento normativa antincendio
di alcune strutture scolastiche ricadenti nel territorio del Municipio VII, di cui ai seguenti obiettivi:

1 ) PT20210665 per il finanziamento del Progetto antincendio scuola elementare Carlo Fadda – Via C. Fadda 91 per €
35.000,00 gravanti sul Capitolo/Articolo 2202461/40492 – 2.02.03.05.001.0IPE, CUP J81B21003160004;

2) PT20210666 per il finanziamento del "Progetto antincendio della scuola elementare Romanina - Via Gregoraci 70" per €
35.000,00 gravanti sul Capitolo /Articolo 2202461/40492 - 2.02.03.05.001 0IPE CUP J81B21003170004;

3) PT20210667 per il finanziamento del “Progetto antincendio della scuola elementare Federico Fellini – Via P. Stabilini,
19, PT20210667 - per € 35.000,00 gravanti sul Capitolo/Articolo 2202461/40492 – 2.02.03.05.001.0IPE; CUP
J81B21003180004;

4) PT20210668 per il finanziamento del "Progetto antincendio della scuola elementare Margherita Bosco – Via Messina, 51"
PT20210668 per € 35.000,00 gravantisul Capitolo/Articolo 2202461/40492 – 2.02.03.05.001.0IPE CUP J81B21003190004;

5) PT20210669 per il finanziamento del “Progetto antincendio della scuola elementare Maria Montessori Via Lemonia 242"
- PT20210669 IBU 3150 per € 35.000,00 gravantisul Capitolo/Articolo 2202461/40492 – 2.02.03.05.001.0IPE CUP
J81B21003200004;

6) PT20210670 per il finanziamento del "Progetto anticendio della scuola elementare Casalotto - Via Rocca Imperiale" per
€ 35.000,00 gravanti sul Capitolo /Articolo 2202461/40492 - 2.02.03.05.001 0IPE . CUP J81b21003210004;

7) PT20210671 per il finanziamento del “Progetto antincendio della scuola elementare Antonio De Curtis viale San
Giovanni Bosco,125" (IBU3129)- per € 35.000,00 gravanti sul Capitolo/Articolo 2202461/40492 – 2.02.03.05.001.0IPE; CUP
J81B21003220004;

8) PT20210672 per il finanziamento del “Progetto antincendio della scuola elementare Puccini viale dei Consoli,16"
(IBU3062) - per € 35.000,00 gravanti sul Capitolo/Articolo 2202461/40492 – 2.02.03.05.001.0IPE; CUP J81B21003230004;

9) PT20210673 per il finanziamento del “Progetto antincendio della scuola elementare Villa Lazzaroni via Appia
Nuova,522" - per € 35.000,00 gravanti sul Capitolo/Articolo 2202461/40492 – 2.02.03.05.001.0IPE . CUP J81B21003240004;

10) PT20210622 per il finanziamento del "Progetto antincendio della scuola media Corradini via San Matteo,110" per €
35.000,00 gravanti sul Capitolo/Articolo 2202461/40492 – 2.02.03.05.001.0IPE; CUP J81B21003250004;

- accertata l’indisponibilità, nell’ambito della Direzione Tecnica del Municipio VII, di figure professionali idonee
all’esecuzione dell’incarico per carenza di personale, sono state avviate le propedeutiche procedure di ricognizione
interna all’amministrazione Capitolina, ai sensi dalle Linee Guida n. 1 di ANAC, aggiornate al D.Lgs.n. 56/2017, paragrafo
III, punto 1.1, chiedendo ai dipendenti delle Strutture di Linea e delle Strutture Territoriali di Roma Capitale, in possesso
di adeguata qualifica tecnica, la disponibilità ad assumere l’incarico per l’espletamento delle attività di cui trattasi;

- a seguito delle procedure di interpello avviate, non sono pervenute manifestazioni di disponibilità all’assunzione degli
incarichi e pertanto, nell’ambito dei suddetti finanziamenti, è intenzione di questa Direzione Tecnica Municipio VII
attivare n. 10 appalti di servizi di ingegneria ed architettura, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2
lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni, con Legge n.120/2020, e
successivamente modificato con Decreto Legge n.77/2021;

- che la copertura finanziaria dei suddetti interventi, per l'anno 2021, è prevista con ricorso all'indebitamento mediante
mutuo presso istituti finanziatori;

- pertanto, per ciascuno degli interventi, è stata avviata l’istruttoria di accensione del mutuo con conseguente impegno
delle somme necessarie, in conformità alla circolare della Ragioneria Generale di Roma Capitale prot. RE20190009659 del
29/01/2019 e Prot. RE20200032254 del 30/03/2020 e prot RE20210018955 del 25/02/2021, di cui alle seguenti Determine
a contrarre ai sensi dell’art.32 comma 2, prima alinea del D.Lgs. n.50/2016 ess.mm.ii.:

1) PT20210665: D.D.D. N.1564 del 17/05/2021;

2) PT20210666: D.D.D. N.1561 del 17/05/2021;
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3) PT20210667: D.D.D. N.1505 del 12/05/2021;

4) PT20210668: D.D.D. N.1506 del 12/05/2021;

5) PT20210669: D.D.D. N.1504 del 12/05/2021;

6) PT20210670: D.D.D. N.1565 del 17/05/2021;

7) PT20210671: D.D.D. N.1566 del 17/05/2021;

8) PT20210672: D.D.D. N.1558 del 17/05/2021;

9) PT20210673: D.D.D. N.1557 del 17/05/2021;

10) PT20210622: D.D.D. N.1567 del 17/05/2021;

- in particolare, le n.10 procedure da avviare, all’esito positivo della procedura di assunzione a mutuo, mediante
affidamento diretto ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con
modificazioni, con Legge n.120/2020, e successivamente modificato con Decreto Legge n.77/2021, nonché in base ai
criteri impartiti dai R.U.P., all’uopo nominati per ciascun appalto, sono le seguenti:

1 ) PT20210665: Servizio di redazione della progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione, della scuola elementare Carlo Fadda – Via C. Fadda, 91;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, è pari ad € 27.585,12 cassa previdenziale ed I.V.A. di
legge escluse, come da calcolo dei corrispettivi;

2) PT20210666: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Romanina- via Gregoraci 70.

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato aisensi dell’art. 24,comma 8, del D. Lgs. n.50/2016,è pari ad € 27.585,12 cassa previdenziale, I.V.A. di legge e
spese fisse escluse,come da calcolo dei corrispettivi;

3) PT20210667: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Federico Fellini – via P. Stabilini, 19.

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24,comma 8, del D. Lgs. n.50/2016,è pari ad € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge
escluse, come da calcolo dei corrispettivi:

4) PT20210668: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Margherita Bosco - via Messina n.51;

L'importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livelli qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato
ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, è pari a € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge escluse, come
da calcolo dei corrispettivi.

5) PT20210669: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Maria Montessori – via Lemonia, 242;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, è pari ad € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge
escluse, come da calcolo dei corrispettivi.
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6) PT20210670: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Casalotto - via Rocca Imperiale;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24,comma 8, del D. Lgs. n.50/2016,è pari ad € 27.585,12 cassa previdenziale, I.V.A. di legge e
spese fisse escluse,come da calcolo dei corrispettivi.

7) PT20210671: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Antonio De Curtis, viale San Giovanni Bosco n.125;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, è pari ad € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge
escluse, come da calcolo dei corrispettivi.

8) PT20210672: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Puccini viale dei Consoli,16;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24,comma 8, del D. Lgs. n.50/2016,è pari ad € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge
escluse come da calcolo dei corrispettivi.

9) PT20210673: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Villa Lazzaroni via Appia Nuova n. 522;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24,comma 8, del D. Lgs. n.50/2016,è pari ad € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge
escluse,come da calcolo dei corrispettivi.

10) PT20210622: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola media Corradini via San Matteo, 110.

L'importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livelli qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato
ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, è pari a € 27.585,12 cassa previdenziale, I.V.A. di legge escluse, come da
calcolo dei corrispettivi.

- il pagamento dei corrispettivi avverrà in accordo con le quattro fasi:

FASE 1 - 30 giorni (TRENTA giorni) solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna parziale del servizio a cura del
responsabile del procedimento per indagini, verifiche e rilievi del manufatto - un primo acconto pari al 20% del compenso
previsto per la prestazione

FASE 2 - 30 giorni (TRENTA giorni) solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna parziale del servizio relativa alla
FASE 2 per l’attività di progettazione definitiva e presentazione ai Vigili del Fuoco del progetto per ottenimento parere
preventivo - un secondo acconto pari al 20% del compenso previsto per la prestazione, al completamento della FASE 2

FASE 3 - 30 giorni (TRENTA giorni) solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna parziale del servizio relativo alla
FASE 3 consistente nell’attività di progettazione esecutiva, a seguito dell’approvazione del progetto da parte dei Vigili
del Fuoco - un terzo acconto del 30% per la prestazione al completamento della progettazione esecutiva e conseguente
consegna ed accettazione da parte dell’Amministrazione

FASE 4 - 30 giorni (TRENTA giorni) solari consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo dei
lavori per la presentazione della SCIA Antincendio - suddivisa in due acconti:

- un quarto acconto pari al 20% del compenso previsto, per la presentazione della SCIA antincendio;
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- il saldo pari al 10% del compenso previsto, all’ottenimento del C.P.I. rilasciato dai VV.FF. a seguito della presentazione
della SCIA antincendio e successivo sopralluogo.

- La durata per l’esecuzione della prestazione di ciascun servizio assegnato sarà di 120 gg. naturali e consecutivi a far
data dal verbale di consegna, così suddivisi:

FASE 1 - 30 giorni (TRENTA giorni) solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna parziale del servizio a cura del
responsabile del procedimento per indagini, verifiche e rilievi del manufatto.

FASE 2 - 30 giorni (TRENTA giorni) solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna parziale del servizio relativa alla
FASE 2 per l’attività di progettazione definitiva e presentazione ai Vigili del Fuoco del progetto per ottenimento parere
preventivo

FASE 3 - 30 giorni (TRENTA giorni) solari consecutivi decorrenti dalla data di consegna parziale del servizio relativo alla
FASE 3 consistente nell’attività di progettazione esecutiva, a seguito dell’approvazione del progetto da parte dei Vigili
del Fuoco.

FASE 4 - 30 giorni (TRENTA giorni) solari consecutivi decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo dei
lavori per la presentazione della SCIA Antincendio.

CONSIDERATO CHE

- al fine di assicurare il tempestivo completamento della procedura di affidamento delle rispettive gare entro il corrente
anno, si ritiene opportuno procedere con una preliminare manifestazione d’interesse al fine di individuare un elenco di
operatori economici interessati a formulare, previa richiesta, preventivo, per l’ appalto di servizio di progettazione di
interesse, conformemente all’art. 36,comma 7 del Codice e delle Linee Guida A.N.A.C. n. 4;

- è necessario, pertanto, procedere all'approvazione dell'Avviso di manifestazione di interesse e dei relativi allegati,
facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avviando un’indagine di mercato preordinata a
conoscere gli operatori potenzialmente interessati agli incarichi da affidare ai sensi dell’art.1 comma 2 lettera a) del
Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con modificazioni, con Legge n.120/2020, e successivamente modificato
con Decreto Legge n.77/2021, mediante la piattaforma Tuttogare, rivolta ai soggetti che abbiano presentato nei termini
la richiesta di adesione al presente avviso.

- si dà atto che il presente avviso di manifestazione d’interesse ha esclusivamente carattere esplorativo e pertanto non
ingenera nei partecipanti alcun legittimo affidamento, né costituisce proposta contrattuale e quindi non vincola in alcun
modo questa Amministrazione che si riserva la facoltà in qualsiasi momento di interrompere modificare o annullare in
tutto o in parte il presente procedimento;

- risultando l'onorario delle prestazioni oggetto di ciascun incarico di importo inferiore a € 139.000,00, si ritiene di
procedere alla individuazione di professionisti esterni, preceduta, al fine di assicurare il rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da indagine di mercato aperta a liberi
professionisti in possesso dei prescritti requisiti;

- sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse i soggetti singoli o associati ai sensi dell’art. 46
co.1, lettere a), b),c), d),e), ed f) del D. Lgs. n.50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:

- requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 es.m.i. da attestarsi tramite compilazione del DGUE;

- requisiti di cui all’art 83 del D.lgs. 50/16 in conformità delle linee Guida ANAC come di seguito riportati:

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Ai sensi dell’art. 24,co.5, del D. Lgs. n.50/2016 l’incarico dovrà essere espletato da professionisti iscritti negli appositi
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di
presentazione dell’offerta,con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

In particolare dovrà possedere:

- iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno relativi ai professionisti antincendio di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n.139;

- requisiti per incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art.98 del D.Lgs.81/2008 e
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ss.mm. e ii. e relativi aggiornamenti obbligatori.

REQUISITI ECONOMICO–FINANZIARI E TECNICO–ORGANIZZATIVI DI PARTECIPAZIONE

ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n.50/2016, il concorrente dovrà possedere, singolarmente o cumulativamente in caso di
soggetti consorziati o associati, i seguenti requisiti relativi ad Opere Pubbliche:

- fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del D.Lgs. n.50/2016, espletati
nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, per un importo lordo
non inferiore all’importo a base di gara (€ 27.585,12) ;

- espletamento negli ultimi dieci anni di almeno n. 3 servizi di progettazione antincendio;

- di aver ricoperto negli ultimi dieci anni almeno n. 3 incarichi di coordinatore della Sicurezza.

Gli operatori economici dovranno inoltre attestare:

- l’ insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art.53,co. 16Ter del d.Lgs. 165/2001 ess.mm.ii. da attestarsi tramite
compilazione del DGUE di cui all’art. 85,co.1 del D.lgs. 50/2016;

- di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di
tutti gli organismi partecipati;

- di accettazione del Codice di Comportamento di Roma Capitale.

- gli operatori economici dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse esclusivamente per mezzo della
piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata“Tutto Gare”, in ottemperanza a
quanto disposto dagli artt. 40 e 58 del Codice, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 15/09/2021;

- ogni operatore economico, dovrà manifestare il proprio interesse per tutte e 10 le singole procedure di affidamento,
tuttavia potrà risultare affidatario di una sola, sia se partecipa singolarmente sia in raggruppamento temporaneo sia in
forma consortile.

- all’avviso di manifestazione d’interesse verrà data pubblicità, mediante pubblicazione:

- nel sito internet del Municipio VII di Roma Capitale, nella sezione Amministrazione Trasparenza- Bandi di Gara e
Contratti;

- nella piattaforma telematica“Tutto Gare” https://romacapitale.tuttogare.it/ su cui sarà gestita l'intera procedura;

- nell’Albo degli Ordini Territoriali e Nazionali degli Ingegneri ( segreteria@cni-online.it; protocollo@pec.ording.roma.it) e
degli Architetti (ordine@pec.architettiroma.it; direzione.cnappc@archiworldpec.it).

E’ necessario pertanto procedere con il presente provvedimento ad approvare un avviso di manifestazione di
interesse,con valenza di indagine di mercato ai fini dell’individuazione di soggetti interessati allo svolgimento degli
incarichi di cui all’oggetto, come di seguito composto:

- Allegato A - schema di avviso pubblico per manifestazione d’interesse;

- Allegato B - modello domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse;

- il RUP della procedura, provvederà ad esaminare le domande pervenute, a verificarne la completezza ed a redigere un
elenco degli operatori ammessi;

- questa Stazione Appaltante richiederà un preventivo, per ciascuno dei n. 10 appalti, ad un numero adeguato di
professionisti (singoli o riuniti nelle figure associative con cui hanno risposto al presente avviso) selezionati mediante
sorteggio tra tutti coloro che avranno manifestato interesse ed avranno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti;

- Il sorteggio avverrà tramite l’utilizzo di Tuttogare, in sede di richiesta di presentazione dell’offerta per le n. 10
procedure, lo stesso verrà svolto in progressione rispettando l’ordine numerico assegnato ad ogni appalto nel presente
avviso;

Il preventivo dovrà avere un importo inferiore alla parcella.
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I soggetti che non saranno selezionati per l’affidamento degli incarichi oggetto del presente avviso, potranno essere
consultati successivamente, in caso di necessità della Stazione Appaltante, per l’affidamento di similari incarichi e
saranno individuati con le stesse modalità sopra indicate, previa verifica della permanenza dei requisiti richiesti.

VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

Visto il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020 , n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito
in Legge con modificazioni dalla Legge n.120/2020;

Visto il Decreto Legge n.77/2021;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali e s.m.i;

Visto il D.P.R. 207/2010 per gli artt. ancora in vigore;

Visto il D. Lgs. N. 81 del 2008;

VISTE le linee Guida Anac n. 1 e 4;

VISTO l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.2013.

attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e ss.
mm. e ii.;

attestata l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli art. 6 co. 2
e 7 del DPR n. 62/2013, in relazione al procedimento amministrativo in oggetto;

acquisita l'attestazione del Responsabile del Procedimento che ha valutato ed istruito gli atti propedeutici in relazione
alla congruità con il provvedimento ed ha effettuato il controllo di regolarità amministrativa;

DETERMINA

A) di stabilire espressamente che tutte le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

B) di approvare lo schema di Avviso pubblico di manifestazione d’interesse (Allegato A) finalizzato alla ricerca di idonei
operatori economici interessati alle procedure di affidamento di incarichi di servizi tecnici per la redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento normativo prevenzione incendi, presentazione Scia
e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, di alcune strutture
scolastiche ricadenti nel territorio del Municipio Roma VII, per i sotto indicati appalti:

1 ) PT20210665: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della scuola elementare Carlo Fadda – Via C. Fadda, 91;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, è pari ad € 27.585,12 cassa previdenziale ed I.V.A. di
legge escluse, come da calcolo dei corrispettivi;

2) PT20210666: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Romanina- via Gregoraci 70.

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24,comma 8, del D. Lgs. n.50/2016,è pari ad € 27.585,12 cassa previdenziale, I.V.A. di legge e
spese fisse escluse,come da calcolo dei corrispettivi;

3) PT20210667: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento

rif:202100200570 Repertorio: CI/2137/2021 del 22/07/2021 Pagina 7 di 10



normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Federico Fellini – via P. Stabilini, 19.

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24,comma 8, del D. Lgs. n.50/2016,è pari ad € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge
escluse, come da calcolo dei corrispettivi:

4) PT20210668: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Margherita Bosco - via Messina n.51;

L'importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livelli qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato
ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, è pari a € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge escluse, come
da calcolo dei corrispettivi.

5) PT20210669: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Maria Montessori – via Lemonia, 242;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, è pari ad € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge
escluse, come da calcolo dei corrispettivi.

6) PT20210670: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Casalotto - via Rocca Imperiale;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24,comma 8, del D. Lgs. n.50/2016,è pari ad € 27.585,12 cassa previdenziale, I.V.A. di legge e
spese fisse escluse,come da calcolo dei corrispettivi.

7) PT20210671: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Antonio De Curtis, viale San Giovanni Bosco n.125;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n.50/2016, è pari ad € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge
escluse,come da calcolo dei corrispettivi.

8) PT20210672: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Puccini viale dei Consoli,16;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24,comma 8, del D. Lgs. n.50/2016,è pari ad € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge
escluse come da calcolo dei corrispettivi.

9) PT20210673: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola elementare Villa Lazzaroni via Appia Nuova n. 522;

L’importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione,
adottato ai sensi dell’art. 24,comma 8, del D. Lgs. n.50/2016,è pari ad € 27.585,12, cassa previdenziale, I.V.A. di legge
escluse,come da calcolo dei corrispettivi.

10) PT20210622: Servizio di redazione della progettazione, definitiva ed esecutiva degli interventi di adeguamento
normativo prevenzione incendi, presentazione Scia e relative asseverazioni, nonché per l’incarico di coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione della Scuola media Corradini via San Matteo, 110.
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L'importo base della prestazione, determinato applicando il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016
"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livelli qualitativo delle prestazioni di progettazione, adottato
ai sensi dell'art. 24 comma 8 del D.Lgs 50/2016, è pari a € 27.585,12 cassa previdenziale, I.V.A. di legge escluse, come da
calcolo dei corrispettivi.

C) di approvare il modello di domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse ( Allegato B);

D) di pubblicare l’avviso di manifestazione d’interesse che si approva con il presente atto fino al 15/09/2021:

- nel sito internet del Municipio VII di Roma Capitale, nella sezione Amministrazione Trasparenza - Bandi di Gara e
Contratti;

- nella piattaforma telematica “Tutto Gare” https://romacapitale.tuttogare.it/ su cui sarà gestita l'intera procedura;

- nell’Albo degli Ordini Territoriali e Nazionali degli Ingegneri ( segreteria@cni-online.it; protocollo@pec.ording.roma.it) e
degli Architetti (ordine@pec.architettiroma.it; direzione.cnappc@archiworldpec.it).

E) di stabilire che gli operatori economici dovranno presentare la propria manifestazione d’interesse esclusivamente per
mezzo della piattaforma telematica di e-procurement “Tutto Gare”, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 40 e
58 del Codice, entro il termine perentorio del 15/09/2021.

IL DIRETTORE

MARIO BERTI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

ALLEGATO B_Domanda Manif interesse.odt

ALLEGATO A_Manif interesse.odt
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