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PREMESSO CHE
Che con deliberazione della Giunta Capitolina n. 285 del 27 agosto 2015 è stato approvato il “Piano organico e
coordinato degli interventi per il Giubileo Straordinario della Misericordia”, autorizzato in pari data dal Consiglio dei
Ministri con apposita deliberazione;
Che il Decreto Legge n. 185 del 25 novembre 2015, convertito dalla legge n. 9 del 22 gennaio 2016, ha istituito –
all’art. 6, comma 1 – un “Fondo per la realizzazione degli interventi giubilari”, con priorità per la mobilità, il decoro
urbano e la riqualificazione delle periferie, per una dotazione complessiva di risorse pari ad Euro 159.000.000,00, da
ripartirsi annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. DICA 2144 P-4.8.3.7 del 2 febbraio 2016, acquisita in
pari data al protocollo del Gabinetto del Commissario Straordinario con il n. RA/7332, ha trasmesso in copia
conforme il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei Conti
in data 26 gennaio 2016, con il quale è stata riconosciuta una prima quota parte di risorse, a valere sul predetto Fondo,
pari ad Euro 42.430.630,15;
Che, in virtù di quanto sopra, il Commissario Straordinario, con deliberazione n. 30 del 18 marzo 2016 assunta con i
poteri della Giunta Capitolina recante “Stato programmatico degli interventi attuativi del Piano organico e coordinato
del Giubileo della Misericordia”, ha:
a) preso atto degli interventi attuativi del Piano, finanziati con le risorse previste dalla deliberazione di Giunta
Capitolina n. 279 dell’11 agosto 2015 e dalla successiva deliberazione di Giunta Capitolina n. 363 del 29 ottobre 2015,
di cui all’elenco approvato sub A) alla predetta deliberazione n. 30/2016;
b) approvato ulteriori interventi attuativi del Piano, elencati sub B) alla medesima deliberazione n. 30/2016, da
realizzare con le risorse riconosciute dal DPCM 24 dicembre 2015 di cui sopra, nonché previsto l’assegnazione
ripartita delle relative risorse alle strutture capitoline competenti per l’attuazione degli interventi medesimi;
Che, successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con nota prot. n. DICA 8819 P 4.8.3.7 del 29 aprile
2016, acquisita al protocollo del Gabinetto del Commissario Straordinario con il n. RA/30938 del 2 maggio 2016, ha
trasmesso in copia conforme il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 aprile 2016, registrato alla
Corte dei Conti in data 21 aprile 2016, con il quale è stata riconosciuta la seconda quota parte delle risorse, a valere sul
predetto Fondo di cui al D.I. n. 185/2015, pari ad Euro 95.569.370,00;
Che anche il DPCM 6 aprile 2016, analogamente a quanto previsto dal DPCM 24 dicembre 2015, ha disposto la
ripartizione della quota riconosciuta finalizzandola secondo specifici ambiti di intervento indicati in un’apposita
tabella, ad esso allegata;
Che, in particolare, tali ambiti di intervento risultano ivi essere individuati in quelli del decoro, della mobilità, delle
periferie e della sicurezza, con ulteriore suddivisione delle risorse – per ciascuno di tali ambiti – in spesa per parte
corrente e in spesa per investimenti;
Che, preso atto di quanto sopra, l’Amministrazione Capitolina ha avviato un’analisi tecnico-operativa finalizzata ad
individuare una ulteriore serie di interventi attuativi del Piano organico e coordinato, in coerenza sia con le linee
generali e gli obiettivi da questo previsti, sia con il carattere diffuso delle dinamiche di fruizione dell’esperienza
giubilare che riguardano il territorio cittadino nella sua sostanziale globalità;
Che tale analisi, condotta anche con criteri di integrazione logistico-funzionale con l’esecuzione e le finalità degli
interventi attuativi del Piano sinora deliberati, ha consentito l’individuazione di una serie di ulteriori interventi, da
attuare con l’impiego delle risorse di cui al DPCM 6 aprile 2016 e nel rispetto degli ambiti da esso previsti;
Che tale analisi è stata altresì condotta con riferimento agli scenari di pianificazione temporale della esecuzione di tali
interventi, in modo dal consentirne la consapevole valutazione attuativa rispetto agli obiettivi da raggiungere ed alla
loro relazione funzionale con l’esperienza giubilare;
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Che, a tale ultimo riguardo, l’Amministrazione Capitolina, preso atto della tempistica di riconoscimento delle risorse
di cui al DPCM 6 aprile 2016 e degli esiti della suddetta pianificazione temporale realizzativa dei nuovi interventi, ha
avviato un’apposita interlocuzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri per la fissazione di criteri condivisi di
armonizzazione interpretativa delle disposizioni emanate;
Che in proposito, ad esito della riunione di coordinamento svoltasi il giorno 10 maggio 2016, come da verbale
acquisito con prot. n. RA/39140 del 1° giugno 2016, è stato condiviso l’assunto che le risorse sono state messe a
disposizione di Roma Capitale per interventi da espletare in occasione dell’evento giubilare e che – ferma restando la
necessaria riferibilità e connessione con tale evento straordinario – i relativi interventi finanziati possano trovare
completamento anche oltre la scadenza del Giubileo, purché le relative procedure amministrative risultino avviate nel
periodo giubilare;
che con Deliberazione n. 98 del 3 giugno 2016, il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Capitolina,
ha approvato l’Aggiornamento dello stato programmatico degli interventi attuativi del "Piano organico e coordinato"
del Giubileo Straordinario della Misericordia, approvato dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 285 del 27
agosto 2015 ed autorizzato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione in pari data.
Che l’intervento in argomento risulta compreso nell’elenco allegato a detta deliberazione commissariale n. 98 del 3
giugno 2016 e recante il n. 64 – cod. A16.Dec.LG.03;
Che, in data 8 settembre 2015, sono state emanate dall’ A.N.AC Linee Guida per l'esercizio dei compiti di alta
sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle
opere e delle attività connesse allo svolgimento del Giubileo Straordinario della Misericordia, in ottemperanza della
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 agosto 2015, che al punto 1, lett. d) ha disposto di estendere, in
quanto compatibile, l’art. 30 del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014;
Che, come noto, il 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla G.U. in D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo Codice dei
Contratti);
che pertanto, alla luce della nuova normativa attualmente vigente, si è disposto con determinazione dirigenziale, rep.
n. 1152 del 4 agosto 2016, da parte del Dirigente della U.O. Manutenzione stradale di attivare la procedura ordinaria ed
in particolare di indire la procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
Che a tal fine è stato redatto, sulla base del progetto definitivo già approvato, il progetto esecutivo;
Che il progetto succitato, trattandosi di importo lavori inferiore ad € 1.000.000,00, è stato verificato e validato dal
responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) e comma 8 del Codice;
Che con la citata determinazione dirigenziale è stato approvato il progetto esecutivo in argomento nonchè impegnata
contestualmente la relativa spesa - finanziata con fondi ordinari di bilancio 2016 - pari ad Euro 500.000,00, I.V.A.
compresa, di cui euro 389.945,30 per importo lavori ed euro 12.349,60 per oneri della sicurezza (I.V.A. esclusa);
Che con deliberazione n. 111 del 15 giugno 2016, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Capitolina, è stato approvato il nuovo modello organizzativo per lo svolgimento delle attività di acquisizione di servizi,
forniture, lavori di Roma Capitale;
Che con la predetta deliberazione si è provveduto alla centralizzazione degli appalti dei lavori pubblici di competenza
di Roma Capitale - con riferimento alle procedure ordinarie di qualunque importo, per conto delle strutture capitoline,
centrali e territoriali competenti ratione materiae - presso questo Dipartimento;
Che, conseguentemente, con la citata deliberazione è stato approvato il nuovo assetto della macrostruttura capitolina,
aggiornando la denominazione di questo Dipartimento come di seguito specificato:
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici, U.O. Coordinamento
Amministrativo - Finanza di progetto Centrale Unica Lavori Pubblici;
Che, in esecuzione di tale deliberazione, il Commissario Straordinario, in data 17 giugno 2016, ha emanato un decreto,
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con il quale ha approvato le Linee guida per la gestione centralizzata degli acquisti di servizi e forniture
standardizzabili e di uso comune e delle procedure ad evidenza pubblica sopra soglia e degli appalti di lavori pubblici;
Che, conseguentemente, si rende necessario indire la gara con procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 per
l’appalto indicato in epigrafe;
Che, pertanto, occorre approvare il relativo bando e disciplinare di gara nonché il capitolato speciale d’appalto e lo
schema di contratto;
Che l’oggetto del contratto, le cui clausole essenziali sono contenute nello schema e capitolato speciale di appalto
allegato al progetto esecutivo approvato, ex art. 23 del Codice, è la sola esecuzione dei lavori di manutenzione
stradale;
Che per l’esecuzione dei lavori è prevista la durata di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi dalla consegna;
Che il corrispettivo massimo sarà determinato sulla base del ribasso di aggiudicazione sull’importo dei lavori lordo,
come sopra indicato, integrato dalla quota non ribassabile degli oneri della sicurezza;
Che, il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice;
Che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice, trattandosi di intervento di manutenzione stradale, il
contratto verrà stipulato unicamente “a misura” sulla base del progetto esecutivo;
Che, al termine dei lavori, verrà emesso certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice ;
Che la qualificazione richiesta per l’esecuzione dell’intervento è OG3, classifica II;
Che l’importo posto a base di gara, soggetto a ribasso, è di euro 389.945,30 per lavori oltre ad euro 12.349,60 per oneri
della sicurezza non ribassabili;
Che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del Codice;
Che la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall’art. 97 comma 2 del
D.Lgs. 50/2016;
Che, qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 10 (dieci), si procederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D.
Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 dell’art.97 del Codice. In tal caso non si applicano i
commi 4, 5, e 6 del citato art. 97 del Codice medesimo;
Che qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare l’esclusione
automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie, secondo la
procedura di cui all’art. 97 commi 4,5, e 6 procedendo, contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non
oltre la quinta;
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Che si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
Che non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
Che la garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara è stabilita ai sensi dell’art. 93 comma 1 del D. Lgs. 50/2016
in: € 8.045,89;
Che l’importo del contributo da versare all’A.N.AC., a pena di esclusione, da parte dei concorrenti, per la
partecipazione alla gara è fissato in € 35,00;
per la partecipazione alla gara è richiesta:
- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di quelle indicate nel bando e nel
disciplinare di gara;
- la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 redatto in
conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7
del 5 gennaio 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.AC. I concorrenti, pertanto, dovranno acquisire il PASSOE;
la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 83, comma nono, del D. Lgs 50/2016 è fissata in € 402,29 (euro
quattrocentodue/29);
Che il C.I.G. relativo al presente appalto è: 676912282E;
Che il C.U.P. assegnato relativo al presente appalto è: J86G15001900001;
Che i costi di pubblicazione sulla G.U. italiana saranno rimborsati dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 216 comma 11
del Codice;
Che con riferimento alle citate Linee Guida il Segretariato, con nota RC/24707 del 4 agosto 2016, ha chiesto
all’A.N.AC. di esprimere il proprio parere di legittimità al riguardo inviando uno schema della presente
determinazione, uno schema del bando di gara, del disciplinare di gara, nonché parte della documentazione tecnica di
progetto (capitolato speciale di appalto e schema di contratto);
Che l’A.N.AC. ha dato riscontro con nota n. 0123369 del 22 agosto 2016, evidenziando le proprie osservazioni in
merito alla documentazione ricevuta;
Che con nota RC/29725 del 30 settembre 2016 questa Amministrazione ha dato riscontro all’A.N.AC., chiarendo che
per le principali voci del quadro economico dell’intervento si è proceduto ad effettuare opportune analisi che hanno
determinato una riduzione per tali voci del 20/30%;
Che l’A.N.AC. con nota n. 0144832 del 4 ottobre 2016, ha preso atto dell’avvenuto recepimento delle indicazioni
fornite e del chiarimento dato dall’Amministrazione relativamente alle modalità di formazione delle principali voci del
quadro economico.
visto il D.Lgs. 50/2016.;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;
visto il D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.;
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visto l’art. 30 del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014;
viste la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 e 6 aprile 2016;
vista la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 98 del 3 giugno
2016;
Vista la deliberazione n. 111 del 15 giugno 2016, adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta
Capitolina;
Viste le Linee guida per la gestione centralizzata degli acquisti di servizi e forniture standardizzabili e di uso comune e
delle procedure ad evidenza pubblica sopra soglia e degli appalti di lavori pubblici, adottate con Decreto del
Commissario Straordinario del 17 giugno 2016, prot. 42558;
visto l'art. 34, comma terzo, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013;
viste le Linee Guida A.N.AC. dell’8 settembre 2015;
vista la determinazione dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo e impegno della relativa spesa, rep. n.
1152 del 4 agosto 2016.

DETERMINA
1. di indire, ai sensi dell’art. 32 e 60 del Codice, mediante procedura aperta, la gara relativa ai lavori di: “Riqualificazione
della rete viaria di Roma Capitale – Giubileo 2015. Intervento n. 64 - Manutenzione Ordinaria di Piazza Adriana”, di cui
alla deliberazione Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 98 del 3 giugno 2016, per l’importo
complessivo di 500.000,00, I.V.A. compresa, specificando che:
- l’oggetto dell’affidamento è l’appalto dei lavori di manutenzione stradale, categoria OG3, Classifica II;
- l’importo posto a base d’asta è pari ad € 402.294,90, di cui € 389.945,30 per lavori soggetti a ribasso, ed € 12.349,60
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
- il codice CIG dell’intervento è 676912282E ed il CUP è J86G15001900001;
- la durata prevista dei lavori è di giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi dalla consegna;
- il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice;
- ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice , trattandosi di intervento di manutenzione stradale, il contratto
verrà stipulato unicamente “a misura” sulla base del progetto esecutivo;
- che il termine di ricezione delle offerte, ai sensi dell’art. 36 comma 9 del Codice è di 18 giorni naturali e consecutivi;
- al termine dei lavori verrà emesso certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice;
2. di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto e schema di contratto allegato
alla presente determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara secondo le modalità di cui all’art. 73 del Codice;
4. di prevedere che la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a) del Codice;
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5. di stabilire che la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall’art. 97 comma
2;
- Qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a 10 (dieci), si procederà, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.
Lgs. 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 dell’art.97 del Codice. In tal caso non si applicano i
commi 4, 5, e 6 del citato art. 97 del Codice medesimo;
- Qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare l’esclusione
automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie secondo la
procedura di cui all’art. 97 commi 4,5 e 6 procedendo, contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non
oltre la quinta;
- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida
Con successivo provvedimento si procederà all’impegno della somma per le pubblicazioni inerenti la procedura di gara.

IL DIRETTORE
ROBERTO BOTTA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
ulteriori_dichiarazioni_.doc
Domanda_di_partecipazione.doc
DGUE.doc
DISCIPLINARE_DI_GARA_Piazza_Adriana.docx
Bando_Piazza_Adriana.doc
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