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CORTE

DEI

CONTI

SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE GESTIONE AFFARI GENERALI
SERVIZIO TECNICO
IL DIRIGENTE
Determina a contrarre per l'affidamento diretto dell'incarico di consulenza
,
specialistica di esperto di radioprotezione, nell ambito della redazione del PFTE,
per la realizzazione di un poliambulatorio con annesso centro diagnostico presso
la Corte dei conti di Roma.
Annullamento determinazione prot. 573/2022 e rettifica affidamento incarico.
CIG: Z913575502
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., con particolare riguardo
all'articolo 4, comma 2, secondo cui ai dirigenti spetta l adozione degli atti e provvedimenti
amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione
delle risorse umane, strumentali e di controllo
Il

Il

VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti
adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come modificato con
delibera n. 82/CP/2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n. 128/CP/2020 in data 12 maggio
2020;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione de llo Stato per
l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" (pubblicata sulla
Gazzetta ufficiale Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021, Suppl. Ordinario n. 49);
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva bilancio di
previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024;
VISTO il decreto della dirigente generale n. 398 del 18.01.2022 che autorizza il dirigente
Col. Ing, Stefano Salari a firmare gli atti di impegno e i titoli di spesa emessi per la
manutenzione, la ristrutturazione e la riparazione dei locali e dei relativi impianti, nonché

per l'acquisizione di beni immobili, afferenti ai capitoli di bilancio n. 3300 piano
gestionale 13 e n. 6000 piano gestionale 05 e 07
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti 2021-2023,
adottato con Provvedimento del Presidente prot. 24 del 30 luglio 2021;
CONSIDERATO che:
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- nell'ambito del programma pluriennale degli interventi della Corte dei conti è stata
inserita l'esecuzione di " lavori di ristrutturazione edilizia dei locali ubicati ai piani terra e
seminterrato, lato alloggi della ex-Caserma Montezemolo, per la realizzazione di un
,,
poliambulatorio con annesso centro diagnostico
- l'iniziativa de qua prevede il coinvolgimento sinergico di varie Istituzioni dello Stato al
servizio del Paese, quali lo Stato Maggiore della Difesa Ispettorato generale della
Sanità militare, con il supporto del Policlinico militare "Celio", ed il Policlinico
universitario "Umberto I" di Roma, Dipartimento di Medicina Diagnostica e
Radiologia;
- per le finalità sopra esposte, in data 21.12.2021, con prot. n. 35, è stato sottoscritto un
Accordo interistituzionale ai sensi dell'art. 15 de lla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii., tra Corte dei Conti e lo Stato Maggiore della Difesa Ispettorato generale
della Sanità militare (IGESAN), finalizzato alla definizione degli impegni tra le parti per
la realizzazione e la successiva gestione del predetto presidio;
DATO ATTO che:
- l'area individuata per la realizzazione dell'intervento in parola è costituita da una serie
di locali posti ai piani terra, (superficie lorda mq. 295,00 circa), e seminterrato
(superficie lorda mq. 333,00 circa), dell'Ex Caserma Montezemolo, sita in via Antonio
Baiamonti n. 6, ed attualmente adibiti rispettivamente ad uffici ed a magazzino;
- l'esecuzione dell'opera prevede una spesa complessiva pari a € 6.000.000,00 circa,
costituita dagli importi stimati rispettivamente per l'affidamento dei lavori di
ristrutturazione e per l'acquisto delle attrezzature sanitarie, oltre che dalle ulteriori
somme a disposizione della S.A., come meglio specificate nel quadro tecnico economico
dell'intervento redatto dal Servizio Tecnico di questa Corte nell'ambito della stesura del
Documento Preliminare alla Progettazione, prot. n. 5203 del 06.08.2021;
- con Determina a contrarre del Dirigente Generale gestione Affari Generali prot. n. 6 del
03.01.2022 si è proceduto ad affidare allo Studio Cartolano S.r.l. il servizio di redazione
del progetto di fattibilità tecnica e d economica, (PFTE), dell'intervento di
ristrutturazione edilizia per le finalità di cui sopra;
CONSIDERATO che:
- il previsto poliambulatorio prevede locali destinati all utilizzo di apparecchiature
sanitarie radiologiche oltre alla presenza di un locale specifico deputato alla risonanza
magnetica, che deve rispettare gli standard definiti dal D.M. 14/01/2021, oltre ad un
presidio di diagnostica per immagini, soggetto al rispetto degli standard previsti dal
D.L.gs. 101/2020;
- per l'installazione delle predette apparecchiature è pertanto necessario avvalersi di
un'attività di consulenza specialistica che si interfacci con l'O.e. come sopra individuato
ai fini della redazione del PFTE, della progettazione definitiva/esecutiva, e della
fornitura e installazione apparecchiature sanitarie;
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- per quanto sopra è stato necessario ricorrere a professionalità esterna, in ragione
dell'alta specializzazione richiesta per l'espletamento del servizio, ai sensi dell' art. 24
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm..ii., individuata nella persona dell'Ing. Alessandro
Sarandrea in qualità di rappresentante legale della HSE Management S.r.l., Via Fedele
Lampertico n. 9/A 00191 Roma, C.F./P.I. 07806941006;
- per quanto sopra l'Ing. Alessandro Sarandrea risulta iscritto nell'elenco degli esperti di
radioprotezione a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e pertanto in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 129 e all'allegato XXI del Decreto legislativo 31
luglio 2020, n. 101;
VISTA la propria precedente determinazione prot. 573 del 25.01.2022 con la quale di
procedeva all'affidamento diretto del servizio de quo ai sensi dell'art. 36 comma 2

lettera a) all'operatore economico Società Healt Safety end Environment Management
Srl avente sede in Roma, Via Fedele Lampertico, n. 9/A 00191 Roma - P.I.
07806941006 per l'importo è pari a € 11.500,00 , oltre IVA nella misura di legge;
CONSIDERATO che nel frattempo sono mutate le esigenze della Corte dei conti in
quanto la stessa si è presa carico della procedura della realizzazione dell opera fino
alla redazione del PFTE, mentre tutti gli adempimenti successivi saranno a carico di
altre Amministrazioni Pubbliche;
DATO ATTO per quanto sopra rimodulare l incarico della società HSE Management
S.r.l. riferito solamente alla consulenza e supporto alla progettazione di fattibilità tecnico
economica (PFTE);
VISTA la nuova offerta economica rimessa dal predetto O.e. sopra richiamato, acquisita al
protocollo di questa corte in data 04.03.2022 con n. 1830, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento, riferita alla consulenza e supporto alla progettazione di

fattibilità tecnico economica (PFTE) per un importo pari ad Euro, 3.200,00 oltre Iva,
ritenuta congrua ed esaustiva;
VISTO l'art. 1, co. 2 lett. a) della L. n. 120/2020, come novellato dall'art. 51, comma 1, lett.
a), sub. 2.1), della L . n. 108 del 2021, che consente l'affidamento diretto dei servizi di
ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 139.000,00
fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e
delle previsioni di cui ai successivi articoli 37 e 38, nonché "l'esigenza che siano scelti soggetti
in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante,
comunque nel rispetto del principio di rotazione".
VISTO altresì il successivo comma 3, primo periodo, il quale prevede che Gli affidamenti
diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli
elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [omissis].";
CONSIDERATO che l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii, indica gli
elementi che devono essere contenuti in modo semplificato nella determina a contrarre di
affidamenti diretti, quali "l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della
Il
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scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";
VISTE le linee guida n. 1 dell' ANAC recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria", le linee guida n. 3 dell' ANAC, adottate con delibera
n. 1096 del 26.10. 2016, recanti" Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento
per l'affidamento di appalti e concessioni", nonché le linee guida n. 4 dell' ANAC, adottate con
delibera n. 1097 del 26.10.2016, 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";
RICHIAMATO l'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo cui le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
VISTE le linee guida di questa Corte prot. 3481 del 2705/2021 relative ai controlli
sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO della regolarità contributiva dell'O.e. affidatario, HSE Management S.r.l.,
come da DURC prot. INAIL_30393958, avente scadenza il 29.03.2022, in atti;
VERIFICATI in ordine al possesso dei prescritti requisiti in capo all'O.e. sopra

individuato, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VERIFICATA la disponibilità dei fondi necessari sul capitolo 6000 - piano gestionale 05,
del bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022;
DATO ATTO dell'avvenuta acquisizione agli atti d'ufficio:
- del codice identificativo di gara (CIG) Z913575502 tramite il portale dell'ANAC;

DETERMINA
1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di annullare per le motivazioni elencate in premessa la propria precedente
determinazione prot. 573 del 25.01.2022;

3. Di procedere all'affidamento diretto del servizio de quo ai sensi dell'art. 36 comma
2 lettera a), riferito alla consulenza e supporto alla progettazione di fattibilità
tecnico economica (PFTE) sulla base dei criteri e degli elementi essenziali di seguito
specificati:
a. l'operatore economico affidatario individuato è la Società Healt Safety end
Environment Management Srl avente sede in Roma, Via Fedele Lampertico, n.
9/A 00191 Roma - P.I. 07806941006;
b. l'importo è pari a € 3.200,00, oltre IVA nella misura di legge;
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c. il pagamento verrà effettuato su presentazione di fattura elettronica entro 30
(trenta) giorni dal certificato di verifica conformità del servizio o dalla ricezione
della fattura se successiva;
d. alla presente procedura si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n.
50 e le s.m.i.;
4. Di stipulare il contratto secondo le modalità previste dall'articolo 32 comma 14, primo
periodo, del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.;
5. Di dare atto che il R.U.P. e il DEC è l'arch. Daniele Vagnelli collaboratore
funzionario di comprovata esperienza assegnato al Servizio Tecnico di questa

Corte ( ANAC-linea guida n.3 rif.to art.10);
6. Di autorizzare, per quanto in premessa, la spesa relativa all'intervento in parola,
dell'importo complessivo pari ad€ 3.904,00 Iva al 22% inclusa, nonché l'imputazione
della stessa sul capitolo 6000, piano gestionale 5

Il

spese per ristrutturazione e

manutenzione degli edifici compresa l'installazione e la manutenzione dei relativi
impianti", del bilancio di previsione della Corte dei conti per l'esercizio 2022;
7. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione, tramite lo
SDI, della relativa fattura elettronica che, potrà essere emessa soltanto dopo l'avvenuta
dichiarazione di regolare esecuzione rilasciata dal DEC;
8. Di approvare lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento,
quale parte integrante e sostanziale;
9. Di demandare al RUP la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet
della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29,
comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

Il Dirigente del Servizio Tecnico
Col. Stefano ing. Salari
STEFANO SALARI
CORTE DEI CONTI

04.03.2022 09:23:16
GMT+00:00
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