MUNICIPIO ROMA I
DIREZIONE TECNICA
Edilizia Pubblica
UFFICIO INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA SETTORE SCUOLE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CA/3150/2017

del 27/07/2017

NUMERO PROTOCOLLO CA/132415/2017

del 27/07/2017

Oggetto: Approvazione dell’Avviso Pubblico sul sito del Municipio Roma I Centro per la Gara Aperta con il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, comma 2,
per Servizi di Architettura e Ingegneria di: “Progettazione Esecutiva nell'ambito dell’adeguamento antincendio
di quota parte degli edifici scolastici del Municipio I” del Comune di Roma – CIG: Z291F7B1A2 – Scuola
Pestalozzi e I.C. Luigi Rizzo • Opere di Messa in Sicurezza ed Adeguamenti Normativi dell'I.C. LUIGI RIZZO –
Via Luigi Rizzo n.1- OP:1615680001- CUP: j84h15002670004- CIG: Z291F7B1A2 • Opere di Messa in
Sicurezza ed Adeguamenti Normativi della scuola PESTALOZZI – Via Mentana n.1, Via Montebello n.122 –
OP:1615670001 – CUP: j84h15002620004 – CIG: Z291F7B1A2

IL DIRETTORE
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Responsabile procedimento: Valentina Veninata
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
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PREMESSO CHE
L’art. 4, comma 2 del DL 30/12/2015 n. 210 ha disposto che l’adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici
alle disposizioni e regolamenti in materia di prevenzione incendi sia completato entro sei mesi dalla data di adozione
del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016;
Con successivi provvedimenti, tale scadenza è stata spostata al 31/12/2017;
Sono stati stanziati, sul Piano Investimenti 2016/2018 di questo Municipio I con atto n. 39 del 6 maggio 2016 del
Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, fondi pari a complessivi € 3.300.000,00 finalizzati
alla realizzazione di interventi di adeguamento alle norme in materia di prevenzioni degli incendi nelle scuole
comunali;
Questa Direzione di Area Tecnica ha candidato al finanziamento di cui sopra n°18 edifici scolastici – corrispondenti a
18 opere di piano investimenti;
Tutti i 18 progetti definitivi sono stati approvati dalla Giunta del Municipio I con Deliberazione n. 23 del 17.06.2016,
parzialmente rettificata con Deliberazione n. 25 del 13.07.2016;
Le progettazioni esecutive di n.12 interventi di cui sopra sono in corso di affidamento a progettisti esterni, a seguito di
gara negoziata, esperita dopo aver verificato con specifica ricognizione interna all’Amministrazione Capitolina per il
reperimento di professionisti da parte della U.O.T. del Municipio I, con prot. CA/82106, in data 17/05/2016 a tutte le
strutture di Linea, Territoriali e di Staff a cui non è pervenuta risposta;
Sono ancora da redigere le 2 Progettazioni Esecutive relative a 2 plessi scolastici come segue:
N

Titolo Lavorazione e Scuola
Opere di Messa in Sicurezza ed Adeguamenti Normativi dell'I.C. LUIGI RIZZO – Via
1
Luigi Rizzo n.1
Opere di Messa in Sicurezza ed Adeguamenti Normativi della scuola PESTALOZZI –
2
Via Mentana n.1, Via Montebello n.122

- OP:

- CUP:

CIG

1615680001j84h15002670004Z291F7B1A2
1615670001j84h15002620004Z291F7B1A2

Di queste opere sono di seguito definiti gli importi come segue:
N

1

Scuola
I.C. LUIGI
RIZZO

SCUOLA
2 PESTALOZZI

Importo Lordo
finanziamento:

- IMP
IPE NETTO di
LORDO
spese
e
oneri
IVA
e CNPAIA
COMPENSO
LAVORI
accessori
(incluse spese e
(I.V.A. 22%)
oneri accessori)

€

200.000,00

€
190.000,00

€
7.405,66

€
475,80

€
7.881,46

315,26 €

1.803,28 10.000,00
€
€

€

300.000,00

€
285.000,00

€
11.456,39

€
365,80

€
11.822,19

472,89 €

2.704,92 15.000,00
€
€

CNPAIA I.V.A.
IPE
(4%): (22%): LORDO :

CONSIDERATO CHE
Riveste carattere di priorità l’affidamento delle somme destinate all’appalto di servizio di cui all’oggetto;
in data 18/07/2017 è stata inoltrata specifica ricognizione interna all’Amministrazione Capitolina per il reperimento di
professionisti da parte della U.O.T. del Municipio I, con prot. CA/125834, a tutte le strutture di Linea, Territoriali e di
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Staff a cui non è pervenuta risposta;
occorre procedere con affidamento esterno.
Si riportano di seguito gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori individuati ex art. 32 ,
comma 2, lettera a) del d.lgs. 50 del 18.04.2016:
trattasi di servizio di Ingegneria ed Architettura – ascrivibili alla classe I – categoria – b e classe III – categoria a di
cui all’art. 14 della L. 143 del 1949 e s.m.i che ha come oggetto la redazione della progettazione esecutiva resa
conformemente alla vigente legislazione sui lavori pubblici ed in particolare, al Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei Contratti approvato con D.P.R. n. 207/2010, al D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., al D.Lgs.
n.81/2008, e s.m.i, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal R.U.P. puntualmente individuate nel disciplinare
d’incarico allegato al presente provvedimento, e che ne costituisce parte integrante;
il progetto Esecutivo verrà redatto dall’affidatario sulla base del progetto definitivo approvato con le sopracitate
Deliberazioni di Giunta e della documentazione presentata ai VV.F. per il rilascio del parere di competenza
propedeutico all’acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi o titolo abilitativo all'esercizio dell'attività ai
fini antincendio, in base alla categoria (A-B-C);

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 , comma 2, lettera a) è necessario procedere all'assunzione della determinazione
a contrarre;
pertanto con il presente provvedimento viene indetta la procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (OEPV), ai sensi dell’art. 95, comma 2, per Servizi di Architettura e Ingegneria di:
“Progettazione Esecutiva nell'ambito dell’adeguamento antincendio di quota parte degli edifici scolastici del
Municipio I” del Comune di Roma – CIG: Z291F7B1A2 – Scuola Pestalozzi e I.C. Luigi Rizzo
l’affidamento sarà effettuato, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa dell’art. 36, comma 2 lettera
b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, secondo quanto disposto nel Disciplinare di Gara e
Schema di Disciplinare di Incarico allegate al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante;
che è possibile presentare offerta per tutti e 2 gli incarichi ma è possibile l’aggiudicazione di uno soltanto di tali
incarichi;
che il Rup è l’Ing. Valentina Veninata
a presidio della qualità della prestazione resa, come da Linee Guida ANAC n.1 del D.Lgs. 50/2016, nella
documentazione di gara è reso trasparente il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara,
inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi;
sono da considerarsi essenziali le clausole inserite nello Schema di Disciplinare di incarico;
in ogni caso Roma Capitale – Municipio Roma I può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
non sono ammesse offerte in aumento, rispetto all’importo a base di gara;
Il pagamento dei corrispettivi avverrà, entro 60 (sessanta) giorni dall'emissione delle relative regolari fatture, che
saranno emesse all’approvazione della determinazione dirigenziale di validazione del progetto esecutivo;
VISTA la nota prot. RE/100061 del 25.10.2016 della Ragioneria Generale VII U.O;
VISTA la nota prot. RE/101587 del 28.10.2016 della Ragioneria Generale VII U.O;
VISTA la nota prot. RE/109669 del 23.11.2016 della Ragioneria Generale VII U.O;
VISTO lo schema di disciplinare d’incarico allegato al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;
rif: 201700050438

Repertorio: CA /3150/2017 del 27/07/2017

Pagina 3 di 5

VISTO il Disciplinare di Gara e relativi Modelli allegati al presente provvedimento, che ne costituiscono parte
integrante;
VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016. e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali , e s.m.i;
VISTA la Deliberazione dell’ANAC del 5 marzo 2014;
VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 approvato con D.P.R. n. 207 del
05/10/2010;
VISTO l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del
07.03.2013.

DETERMINA

1.

di approvare le premesse come parte integrante del presente dispositivo;

2. di approvare la pubblicazione del presente Avviso e Disciplinare di Gara con annesso Schema di Disciplinare
di Incarico e tutti i modelli A-B-C-D-E-F-G-H allegati che ne costituiscono parte integrante;
3.

di impegnare con successivo atto l’importo di € 25.000 del bilancio sul piano investimenti 2017

IL DIRETTORE
CHIARA CECILIA CUCCARO

rif: 201700050438

Repertorio: CA /3150/2017 del 27/07/2017

Pagina 4 di 5

Elenco Allegati
DESCRIZIONE
ALLEGATO_1___SCHEMA_DISCIPLINARE_DI_INCARICO_ANTINCENDIO___GARA_APERTA.pdf
Gara_Aperta_scuole_Pestalozzi_e_Rizzo___DISCIPLINARE_DI_GARA__MUNICIPIO_I.pdf
MODELLO_A.pdf
MODELLO_B.pdf
MODELLO_C.pdf
MODELLO_D.pdf
MODELLO_E.pdf
MODELLO_F.pdf
MODELLO_G.pdf
MODELLO_H.pdf

rif: 201700050438

Repertorio: CA /3150/2017 del 27/07/2017

Pagina 5 di 5

