
 

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 10 SETTEMBRE 2021, N. 130 
 

Oggetto:  determinazione a contrarre ed affidamento diretto ex art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 

76/2020 convertito in L. n. 120/2020 (come modificato dal D.L. n. 77/2021) ed art. 31, 

comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, del servizio di direzione dei lavori di messa in sicurezza 

e ripristino del cornicione perimetrale di due immobili di proprietà di IRAIM ASP siti n 

Roma alla via Florio n. 1 ed alla via dei Campani nn. 75/81. Durata 12 mesi. CIG: 

Z9532FFFB1 

 
IL DIRETTORE 

 
VISTO il Regolamento di IRAIM ASP per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 

inferiore alla soglia comunitaria, approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione del 10 dicembre 2020, n. 29; 

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2020, n. 21, con cui è 
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

CONSIDERATO CHE 

                       - l’Ente deve procedere urgentemente ai lavori di messa in sicurezza del cornicione 
perimetrale di due edifici di sua proprietà siti in Roma alla Via Florio n. 1 ed alla Via dei 
Campani n. 75/78, posto che è stato rilevato un imminente pericolo di crollo; 

 - è necessario acquisire il servizio di direzione lavori da affidare a professionista all’uopo 
competente; 

 - con nota del 25 agosto 2021, prot. n. 1542, l’Ente ha chiesto all’Arch. Emmanuele 
Fabbri, nato a Roma il 17/01/1977 (c.f.: FBBMNL77A17H501Q), residente in (00141) 
Roma Via Val Maggia 24, iscritto all'Albo Professionale: architetti pianificatori e 
paesaggisti di Roma e provincia al numero 17512, di formulare un preventivo   

VISTO - i preventivi del professionista pervenuti via pec il 31 agosto 2021 ed assunti al protocollo 
dell’Ente in data 01/09/2021 al n. 1583 che espongono i seguenti importi: 

Edificio di Via dei Campani n. 75/81, Roma 

FASE I relativa ai soli lavori di opere provvisionali e demolizioni – messa in sicurezza  

€ 445,90 oltre 4% cassa professionale e marca da bollo;  

Oltre ad uno sconto dell’1% ai fini dell’esonero della garanzia definitiva ex art. 103, 
comma 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016 pari ad € 4,45 

Totale complessivo: € 441,45 oltre al 4% per cassa professionale Architetti ed € 2,00 per 
marca da bollo; 



 

 

FASE II relativa alla ricostruzione 

€ 668,84 oltre 4% cassa professionale e marca da bollo. 

Oltre ad uno sconto dell’1% ai fini dell’esonero della garanzia definitiva ex art. 103, 
comma 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016 pari ad € 6,68. 

Totale complessivo: € 662,16, oltre al 4% per cassa professionale Architetti ed € 2,00 per 
marca da bollo. 

Edificio di Via Florio n. 1, Roma 

FASE I relativa ai soli lavori di opere provvisionali e demolizioni – messa in sicurezza  

€ 314,74, oltre 4% cassa professionale e marca da bollo. 

Oltre ad uno sconto dell’1% ai fini dell’esonero della garanzia definitiva ex art. 103, 
comma 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016 pari ad € 3,14. 

Totale complessivo: € 311,60 oltre al 4% per cassa professionale Architetti ed € 2,00 per 
marca da bollo; 

FASE II relativa alla ricostruzione 

€ 384,68 oltre 4% cassa professionale e marca da bollo. 

Oltre ad uno sconto dell’1% ai fini dell’esonero della garanzia definitiva ex art. 103, 
comma 11, del D. Lgs. n. 50 del 2016 pari ad € 3,84. 

Totale complessivo: € 380,84 oltre al 4% per cassa professionale Architetti ed € 2,00 per 
marca da bollo; 

CONSIDERATO che il professionista è munito di idonea polizza professionale n. A121C466515-LB 
stipulata con LLOID’S; 

 
VISTO           l’art. 1, comma 2 lett. a), del D.L. n. 76/2020, conv. con L. n. 120/2020 e l’art. 31, comma 

8, del D. Lgs. n. 50 del 2016; 
 
RITENUTO di procedere, per entrambi gli edifici, all’affidamento del servizio in oggetto per entrambe 

le FASI all’Arch. Emmanuele Fabbri nato a Roma il 17/01/1977 (c.f.: 
FBBMNL77A17H501Q), residente in (00141) Roma Via Val Maggia 24, iscritto all'Albo 
Professionale: architetti pianificatori e paesaggisti di Roma e provincia al numero 17512; 

CONSIDERATO che la FASE I è necessaria ed avrà esecuzione immediata mentre la FASE II è 
eventuale ed avrà esecuzione solo a seguito di ordine di servizio da parte del RUP; in 
mancanza di esecuzione della FASE II il professionista non avrà nulla a pretendere nei 
confronti dell’Ente.   



 

 

VISTO il bilancio di previsione per l’esercizio in corso, nel quale è prevista adeguata copertura 
finanziaria sul capitolo 9E “Altre consulenze”; 

SENTITO il personale dell’Ufficio Economia e Finanza; 

DETERMINA 
 

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate: 
  

1. di procedere all’affidamento del servizio di direzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino 
del cornicione perimetrale di due immobili di proprietà di IRAIM ASP siti n Roma alla via Florio 
n. 1 ed alla via dei Campani nn. 75/81 come indicati nei computi metrici allegati alla richiesta di 
preventivo; 

2. di affidare il servizio all’Arch. Emmanuele Fabbri nato a Roma il 17/01/1977 (c.f.: 
FBBMNL77A17H501Q), residente in (00141) Roma Via Val Maggia 24, iscritto all'Albo 
Professionale: architetti pianificatori e paesaggisti di Roma e provincia al numero 17512; 

3. che l’affidamento del servizio riguarda sia la FASE I che la FASE II come indicata nei computi 
metrici allegati alla richiesta di preventivo ed ai preventivi rimessi dal professionista; 

4. che, tuttavia, la FASE I è necessaria ed avrà esecuzione immediata mentre la FASE II è eventuale 
ed avrà esecuzione solo a seguito di ordine di servizio da parte del RUP; in mancanza di 
esecuzione della FASE II il professionista non avrà nulla a pretendere nei confronti dell’Ente né 
potrà vantare alcun diritto o pretesa; 

5. che i compensi dovuti all’affidatario sono i seguenti: 
Edificio di Via dei Campani n. 75/81, Roma 
FASE I relativa ai soli lavori di opere provvisionali e demolizioni – messa in sicurezza  
Totale complessivo: € 441,45 oltre al 4% per cassa professionale Architetti ed € 2,00 per marca 
da bollo; 
FASE II relativa alla ricostruzione (eventuale) 
Totale complessivo: € 662,16, oltre al 4% per cassa professionale Architetti ed € 2,00 per marca 
da bollo. 
Edificio di Via Florio n. 1, Roma 
FASE I relativa ai soli lavori di opere provvisionali e demolizioni – messa in sicurezza  
Totale complessivo: € 311,60 oltre al 4% per cassa professionale Architetti ed € 2,00 per marca 
da bollo; 
FASE II relativa alla ricostruzione (eventuale) 
€ 384,68 oltre 4% cassa professionale e marca da bollo. 
Totale complessivo: € 380,84 oltre al 4% per cassa professionale Architetti ed € 2,00 per marca 
da bollo; 

6. che non è necessario il DUVRI perché i lavori per ambedue gli edifici sono soggetti al Piano 
Operativo di Sicurezza trattandosi di manutenzione straordinaria e non ordinaria; 

7. che la durata dell’incarico è stabilita in dodici mesi decorrenti dall’avvio del servizio in via 
d’urgenza, specificando che i lavori della FASE I e, conseguentemente, il servizio di direzione 
lavori per detta FASE, dovranno terminare entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti dalla consegna dei lavori in via d’urgenza, pena la risoluzione del contratto e 



 

 

l’applicazione di una penale pari all’1x1000 dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo, 
salvo il maggior danno;  

8. che non è richiesta la garanzia definitiva ex art. 103, comma 11, del d. lgs. n. 50 del 2016 perché 
l’operatore economico ha praticato uno sconto;  

9. che l’affidatario non dovrà incorrere nelle cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 
2016; 

10. ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 2016 di disporre l’avvio del 
servizio in via d’urgenza, nelle more del completamento della verifica dei requisiti; 

11. di disporre che in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti 
si proceda alla risoluzione del contratto, al pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo 
con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; all’applicazione di una 
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto; 

12. di nominare RUP il signor Dario De Vecchis; 
13. di impegnare la spesa di euro 1.875,89 comprensiva degli oneri di legge, imputandola sul capitolo 

9E “Altre consulenze” del bilancio di previsione 2021, che offre la necessaria disponibilità; 
14. di pubblicare la determinazione sul sito internet dell’Istituzione. 

 

 

                                                                                     IL DIRETTORE  
        Dott. Antonio Vannisanti 
 

 
 
 

Per accettazione integrale di quanto sopra esposto 
 

 




