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COPIA

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 12 del 12/01/2023

Oggetto: Determina di presa d’atto della procedura diretta su piattaforma Net4market e affidamento
del servizio relativo all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto
definitivo/esecutivo e direzione dei lavori degli impianti di riscaldamento, di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell’aria, impianto fotovoltaico, nell’ambito del progetto di
recupero delle facciate della palazzina Toti. CIG 9514667797

Ufficio proponente: Tecnico-Manutentivo, Progettazione

Estensore dell'atto: Arch. Nicoletta Licastro

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Nicoletta Licastro Roma, 11/01/2023

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione e sono da
imputare al conto 20604002 per l'annualità 2023.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
f.to VALLI ROBERTA Roma, 12/01/2023
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87 del 9

luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di

San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la

“Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione

delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola

Calestrini, contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano

di San Michele" con sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio

2019, n. 2 e dell'articolo 4 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul

BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti

dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della

Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27

maggio 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la

quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PREMESSO che con determina n. 737 del 30/11/2022 è stata approvata la procedura di affidamento in via

diretta del servizio relativo all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e

direzione dei lavori degli impianti di riscaldamento, di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria,

impianto fotovoltaico, nell’ambito del progetto di recupero delle facciate della palazzina Toti, tramite l’utilizzo

della piattaforma di negoziazione telematica Net4market, con l’operatore economico, individuato tra gli

operatori economici iscritti nell’Elenco dei fornitori dell’Ente, ingegnere Guido Cappio, con studio in via

Francesco Massi 22 – 00152 Roma, in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle

oggetto di affidamento, come riscontrato da curriculum agli atti, quindi in grado di soddisfare le esigenze

connesse allo svolgimento del servizio in oggetto, ponendo a base della procedura l’importo complessivo

stimato in € 92.744,43 al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;

CONSIDERATO che

- tramite piattaforma Net4market, in data 01/12/2022 è stata inoltrata richiesta di preventivo all’operatore

economico ingegnere Guido Cappio;

- l’ingegnere Guido Cappio ha inviato tramite piattaforma la propria offerta come da prot. n. 9548 del

12/12/2022, consistente in € 89.900,00 esclusi oneri previdenziali e assistenziali e IVA di legge, suddivisi in €

55.233,71 per la progettazione ed 34.666,29 per la direzione lavori;

- l’ingegnere Guido Cappio ha altresì trasmesso tramite piattaforma tutta la documentazione attestante il

possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura, assunta al protocollo dell’Ente con il n.

9548 del 12/12/2022 e n. 310 del 11/01/2023;
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DATO ATTO che sono state effettuate, con esito favorevole, le verifiche previste dalla normativa vigente

in ordine al possesso dei requisiti dichiarati, mediante l’acquisizione della documentazione agli atti dell’Ente;

ATTESO che, per quanto sopra considerato, è possibile procedere con l’affidamento del servizio relativo

all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e direzione dei lavori degli

impianti di riscaldamento, di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria, impianto fotovoltaico,

nell’ambito del progetto di recupero delle facciate della palazzina Toti, all’ingegnere Guido Cappio, con studio

in via Francesco Massi 22 – 00152 Roma, c.f. --- omissis... ---, P.IVA 01845140027, per l’importo complessivo di

€ 89.900,00 oltre oneri previdenziali e assistenziali 4% e IVA 22%, come da offerta prot. n. 9548 del 12/12/2022

presentata sulla piattaforma Net4market in riferimento alla richiesta di preventivo in data 01/12/2022;

VISTO che il Capitolato speciale descrittivo prestazionale individua i tempi e le modalità di esecuzione

del servizio;

VISTO che la richiamata Determina n. 737/2022 individua le risorse economiche occorrenti per

l’affidamento in oggetto nell’ambito del budget economico 2022-2023-2024;

VISTO che, per quanto sopra esposto, occorre imputare la somma di € 114.065,12 compresi oneri

previdenziali e assistenziali 4% e IVA 22%, come indicato nel frontespizio del presente atto;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e

di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n. 416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1) di affidare in via diretta, in seguito all’espletamento della procedura di richiesta di preventivo

approvata con determina a contrarre n. 737/2022, l’incarico del servizio relativo all’architettura e all’ingegneria

per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e direzione dei lavori degli impianti di riscaldamento, di

raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell’aria, impianto fotovoltaico, nell’ambito del progetto di

recupero delle facciate della palazzina Toti, all’ingegnere Guido Cappio, con studio in via Francesco Massi 22 –

00152 Roma, c.f. --- omissis... ---, P.IVA 01845140027, per l’importo complessivo di € 89.900,00 oltre oneri

previdenziali e assistenziali 4% e IVA 22%, come da offerta prot. 9548 del 12/12/2022 presentata sulla

piattaforma Net4market in riferimento alla richiesta di preventivo in data 01/12/2022;

2) di dare atto che il contratto verrà stipulato in conformità alla vigente normativa mediante la

sottoscrizione di apposito atto contenente tutti i patti e le condizioni regolanti l’incarico stesso;

3) di designare l’arch. Nicoletta Licastro quale direttore dell’esecuzione, il quale provvederà anche

alla liquidazione della spesa in base a quanto previsto dai documenti contrattuali;

4) di imputare al bilancio dell’Ente la somma di € 114.065,12 compresi oneri previdenziali e

assistenziali 4% e IVA 22%, come indicato nel frontespizio del presente atto;
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5) di dare atto che si procederà alla liquidazione dei corrispettivi di cui al presente atto con

successivo provvedimento dietro presentazione di regolari fatture, previa verifica della corretta esecuzione del

servizio;

6) di dare atto che gli obblighi di pubblicazione dell’affidamento in oggetto, ai sensi della L.

190/2012, sono assolti con la pubblicazione della presente determina sul portale di pubblicazione atti dell’ASP

e, in estratto, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito Istituzionale dell’Ente, sezione “Bandi di gara

e contratti – Informazioni sulle singole procedure”.

Il Responsabile del Procedimento
f.to Arch. Nicoletta Licastro

Il Direttore
f.to Dott. Fabio Liberati
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ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005 e
successive modificazioni ed integrazioni, della Determina Direttoriale n. 12 del 12/01/2023. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.

Il Direttore
f.to Dott. Fabio Liberati

***

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la Determina Direttoriale n. 12 del 12/01/2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n.
69 e ss.mm.ii., è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Istituto Romano di San Michele in data 13/01/2023.

Il Direttore
f.to Dott. Fabio Liberati


