MUNICIPIO ROMA VI
DIREZIONE TECNICA
Servizio Tecnico Amministrativo (Gestione amministrativa appalti, semplificazione delle procedure, monitoraggio e controllo, gestione entrate di
competenza)
SERVIZIO IV - GARE E APPALTI - CONTRATTI - COLLAUDI - SPESE CORRENTI - PIANI INVESTIMENTI - ENTRATE
UFFICIO COMPLESSO FORMAZIONE APPALTI STRADALI

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CH/293/2017

del 03/02/2017

NUMERO PROTOCOLLO CH/13635/2017

del 03/02/2017

Oggetto: Determina a contrarre ex art 32 comma 2 del D. Lgs n°50/2016 in ordine alla manutenzione ordinaria,
della segnaletica orizzontale e verticale nelle strade del Municipio Roma VI delle Torri per una durata di anni
tre dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro. Approvazione elaborati tecnici, approvazione dello
schema di invito a gara, indizione gara di procedura negoziata per accordo quadro senza previa pubblicazione di
un bando. Importo a base di gara € 440.371,77 Importo complessivo € 600.000,00 CIG 6967176783

IL DIRETTORE
LUCIANO BELARDI
Responsabile procedimento: De Liguori Angelo
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
LUCIANO BELARDI
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PREMESSO CHE
Che ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n°10 dell’8 febbraio 1999, come attualmente vigente, art. 65 lett. d) è competenza della Direzione
Tecnica del Municipio ogni decisione relativamente a:
d) segnaletica stradale;
che ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs n°50/2016 le stazioni appaltanti determinano di contrarre individuando gli
elementi essenziali del contratto (a) e i criteri di selezione degli operatori economici (b) e delle offerte (c) e ai sensi
dell’art.192 del TUEL la presente determinazione controfirmata dal responsabile del procedimento deve indicare:
il fine che con il contratto si intende perseguire (d),
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali (e),
la modalità di scelta del contraente (f) e le ragioni che ne sono alla base (g);
pertanto:
a. trattandosi di interventi classificati come manutenzione ordinaria gli stessi non sono compiutamente definiti per
quantità e qualità e quindi questa stazione appaltante individua la necessità di concludere preventivamente un
accordo quadro ai sensi dell’art.54 del D. Lgs. n°50/2016 per un importo a base di gara di €.440.371,77 per la
durata di anni tre decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro, prevedendo il successivo
affidamento mediante contratti applicativi compatibilmente con le disponibilità finanziarie di Bilancio, per
l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
1.
2.
3.
4.
5.

rispristino attraversamenti pedonali,
linee di arresto,
linee di mezzeria e posti handicap,
rispristino di paline e cartelli divelti
fornitura di materiale quali vernici, cartelli, cemento, accessori di fissaggio ect.

Trattasi principalmente di interventi di manutenzione ordinaria sulla segnaletica esistente che per loro natura e
particolarità necessitano di un servizio continuo di monitoraggio e mantenimento in efficienza.
considerata la natura meramente normativa e non vincolante dell’accordo quadro, la rilevanza contabile sarà da
attribuire esclusivamente alle determinazioni dirigenziali di affidamento dei singoli contratti applicativi, solo
eventuali e aventi natura vincolante fra le parti; per la natura non vincolante dell’accordo quadro
l’Amministrazione di Roma Capitale si riserva anche la possibilità di non stipulare alcun contratto applicativo
ovvero un numero di contratti applicativi per importi complessivamente inferiori a quello dell’accordo quadro
senza che il contraente abbia nulla a pretendere; il corrispettivo dell’accordo quadro è dato a misura ai sensi
dell’art.3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. n°50/2016 e che lo stesso avrà durata pari a anni tre dalla data di
sottoscrizione o in subordine, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso
d’asta proposto dall’aggiudicatario;

a. gli operatori saranno selezionati mediante ricorso all’art. 63 del D. Lgs. n°50/2016 (procedura negoziata senza
pubblicazione di un bando di gara) comma 2 lettera c) in quanto le condizioni di urgenza della manutenzione
ordinaria, non imputabili alla stazione appaltante, ma ad agenti esterni (meteo, vandalismi, obsolescenza,
modifiche normative, ecc), non sono compatibili con i tempi delle procedure aperte, ristrette e competitive; questa
stazione appaltante nel rispetto della nota del Segretario Generale RC26448 del 23 settembre 2015 si avvarrà per la
individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e
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b.

c.

d.
e.
f.

rotazione di n°20 operatori economici estratti dal Responsabile del Procedimento con la procedura informatica
definita Si.Pro.Neg.;
questa stazione appaltante, tramite il Responsabile del Procedimento, ed in seduta pubblica, sceglierà l’operatore
economico che avrà offerto le condizioni più vantaggiose ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n°50/2016 previa verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione con il criterio del minor prezzo sull’elenco prezzi posto a base di gara
al netto degli oneri della sicurezza trattandosi di lavori di importo inferiore ad €. 1.000.000,00 (art.95 comma 4
lettera a); l’amministrazione si riserva di procedere nell’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida;
l’impostazione della procedura di accordo quadro come sopra descritta consente di ottenere essenzialmente 2
benefici ovvero la tendenziale utilizzazione di tutte le somme disponibili stanziate per la finalità indicata e la
tendenziale eliminazione di vuoti manutentivi, altrimenti verificabili con le altre procedure di aggiudicazione di
lavori;
vale quanto indicato al punto a);
vale quanto indicato al punto b);
vale quanto indicato al punto b).

CONSIDERATO CHE
All’uopo l’Ufficio Tecnico del Municipio VI ha elaborato la seguente documentazione tecnica allegata alla presente
determinazione posta a base della relativa procedura di selezione del contraente per l’accordo quadro di cui alle
premesse costituita da:
Relazione tecnica
Capitolato Speciale d’Appalto ed Elenco Prezzi
Verbale di validazione del progetto
Quado economico
che vengono approvati
Questa stazione appaltante ha quindi elaborato uno schema di lettera di invito a gara che viene allegato alla presente
determinazione.
Questa stazione appaltante determina quindi l’indizione della gara a procedura negoziata per un accordo quadro per la
manutenzione ordinaria, della segnaletica orizzontale e verticale nelle strade del Municipio Roma VI delle Torri per
una durata di anni tre dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro.

Che la funzione di responsabile del procedimento viene assolta dal dipendente funzionario competente per la materia
come stabilito con D.D.D. n° CH/260/2017 del 1/2/2017, ovvero dal F.P.I. Angelo De Liguori.
esclusivamente nel caso in cui alla scadenza dell’accordo quadro non sia stato individuato un nuovo contraente la
stazione appaltante si riserva la possibilità di prorogare la durata del contratto ai sensi dell’art.106 comma 11 del
codice; la proroga sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l’individuazione di un nuovo contraente; in tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel
contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.
La qualifica per la categoria prevalente è OS 10 classifica I.
Il deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione alla gara è stabilito in € 9.470,36 pari al 2% dell’importo lavori
complessivo dell’opera.
L’importo del contributo da versare all’A.N.A.C. , da parte dei concorrenti, per la partecipazione alla gara è fissato in
€ 35,00.
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In relazione all’importo delle opere, si procederà al collaudo dei lavori mediante Certificato di Regolare Esecuzione, ai
sensi dell’art.102 del D.Lgs. n°50/2016.
La verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avverrà
attraverso il sistema AVCPass reso disponibile dall’A.N.A.C.
Visti
il D.Lgs. n°50/2016 come attualmente vigente,
il D.P.R. n°207/2010 come attualmente vigente,
il D.Lgs. n°267/2000 come attualmente vigente,
la validazione del progetto esecutivo da parte del Responsabile del Procedimento prot. n. CH/12723 del 2/2/2017;
l’art. n°34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n° 8 del 7
marzo 2013,

DETERMINA
Di contrarre per l’affidamento di un accordo quadro per €. 440.371,77 a base d’asta per i lavori manutenzione ordinaria,
della segnaletica orizzontale e verticale nelle strade del Municipio Roma VI delle Torri per una durata di anni tre dalla
sottoscrizione del contratto di accordo quadro.
Di approvare gli elaborati tecnici allegati.
Di indire una gara di procedura negoziata di accordo quadro senza la pubblicazione di un bando per la realizzazione di
un accordo quadro in ordine alla manutenzione ordinaria, della segnaletica orizzontale e verticale nelle strade del
Municipio Roma VI delle Torri per una durata di anni tre dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro.
Di pubblicare il presente atto sul sito del Municipio VI Roma delle Torri.
L’operatività avverrà successivamente mediante affidamento all’operatore economico selezionato di appositi contratti
applicativi sulla base delle disponibilità economiche effettive.
Si attesta la regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi e per
gli effetti del disposto di cui all’art. n°147 bis del D. Lgs. n°267/2000.
L’accordo quadro è da intendersi non vincolante e privo di rilevanza contabile; avranno rilevanza contabile e natura
vincolante fra le parti le determinazioni dirigenziali di affidamento dei singoli contratti applicativi.
.

IL DIRETTORE
LUCIANO BELARDI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CH20170012779-063526599.pdf
CH20170012716-063526553.pdf
CH20170012717-063526585.pdf
CH20170012723-063526611.pdf
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