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OGGETTO: Manutenzione ordinaria edifici pubblici: uffici, asili nido, scuole di 
ogni ordine e grado, mercati e centri anziani di competenza del Municipio Roma 
XIV. Periodo 01.01.2018-30.06.2019 

FONDI ANNUALITA’ 2018-2019 per un importo complessivo di Euro 1 255 000,00 (compresa 
IVA). 
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1- PREMESSA 
Premesso che, in base a quanto stabilito all’art. 65, let- b) del Regolamento del Decentramento 
Amministrativo, Approvato dal Comune di Roma, oggi Roma Capitale, con D.C.C. n. 10 dell’8 febbraio 
1999 e successivi aggiornamenti, la manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà comunale e/o in 
disponibilità del Comune è di competenza dei singoli Municipi. 
Considerato che gli appalti in essere per la manutenzione degli edifici pubblici di proprietà comunale e/o in 
uso, sul territorio del Municipio XIV, sono in scadenza e che, pertanto, si rende necessario procedere con un 
nuovo appalto per garantire la manutenzione degli immobili; 
 
Ciò premesso, visto e considerato,  
su incarico conferito dalla Direzione Tecnica del Mun. XIV, viene redatto il presente progetto esecutivo, 
riguardante le opere di manutenzione ordinaria di tutti gli immobili adibiti a uffici, mercati, asili nido, scuole 
di ogni ordine e grado e centri anziani, ricadenti nella competenza del Municipio XIV per il periodo dal 
01/04/2018 al 31/12/2018. 

2 –INQUADRAMENTO TERRITORIALE E UBICAZIONE INTERVENTI 
Gli interventi di manutenzione ordinaria previsti riguardano tutti gli immobili adibiti a uffici, mercati, asili 
nido, scuole di ogni ordine e grado e centri anziani, ricadenti nella competenza del Municipio XIV per il 
periodo dal 01/10/2018 al 30/06/2018 e meglio individuati al presente elenco e dall’allegato A: 
 

  
  MERCATI  

 Sup. 
coperta 

[mq] 
Anno di 

costruzione  
 Stato di 
conservazione 

Tipologia 
costruttiva  

Finiture 
esterne  

Tipologia 
copertura  

Tipologia 
serramenti  

 

1  
Mercato  S.Igino 
Papa  P.zza 
Napoleone Orsini 900 1960 B C.A. INTONACO VOLTA FERRO 

 

 2 Mercato  THOUAR  
P.zza Thouar 500 1960 C FERRO    FALDA   

 

 3 Mercato  Mazzaresi 
P.zza Mazzaresi 800 1960  B C.A.     FERRO 

 
  

STATO DI 
CONSERVAZIONE: "A" MEDIO, "B" MEDIOCRE, "C" PESSIMO 

3 – VINCOLI 
Dal punto di vista storico artistico gli edifici interessati non sono soggetti a vincolo. 

4 – STATO DI FATTO E MOTIVAZIONI DEGLI  INTERVENTI 
Lo stato di conservazione ricorrente è mediocre-pessimo, le maggiori criticità si evidenziano per gli involucri 
esterni nella tenuta dei sistemi di copertura, nelle condizioni degli infissi, dei servizi igienici e degli intonaci 
con particolare riferimento, per gli edifici in c.a., alle condizioni delle armature esposte con evidenti segni di 
ossidazione. 
Le aree esterne relativamente a camminamenti, piazzali, sistemi di raccolta e smaltimento acque meteoriche 
si presentano in media in condizioni mediocri. 

5 – INTERVENTI PREVISTI 
L’appalto, per le diverse caratteristiche di tipologia di interventi, dell’imprevedibilità e dell’evidente 
difficoltà dettata dalla vastità del territorio del “Municipio XIV Monte Mario” ove insistono gli edifici di cui 
all’oggetto, non può comprendere né una programmazione di tipo cronologico né alcuna programmazione di 
tipo specifico, data l’esiguità del finanziamento annuale. 
 Tuttavia, stante l’esperienza maturata nel corso degli anni, si può stabilire sin d’ora la tipologia di 
massima degli interventi di manutenzione ordinaria necessari che consisteranno in: 

1. Interventi di impermeabilizzazione di coperture; 
2. Interventi di natura igienico sanitaria; 
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3. Interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche; 
4. Interventi di sistemazione delle aree di verde pubblico; 
5. Interventi da pittore; 
6. Interventi da falegname; 
7. Interventi edili; 
8. Interventi da fabbro e da vetraio; 
9. Interventi di adeguamento a norma degli edifici (D.lgs 81/08); 
10. Interventi di manutenzione e/o messa a norma degli impianti tecnologici comprendendo 

anche gli impianti presenti ai fini antincendio; 
11. Interventi di manutenzione, integrazione o miglioramento delle protezioni passive al 

fuoco. 
Per le modalità esecutive, il rispetto delle norme e delle leggi di riferimento, la qualità dei materiali nonché 
le garanzie e le certificazioni da fornire si rimanda al capitolato tecnico. 
Per la descrizione delle categorie si faccia riferimento alla tabella pag. 4 della relazione generale 
considerando che la categoria n. 10 Manutenzione attrezzature è riferita ai soli asili nido. 

6 – VALUTAZIONI ECONOMICHE 
L’intervento comporta una spesa complessiva, stimata sulla base della Tariffa Regione Lazio 2012, adottata 
con D.G.C. n° 197 del 08/05/2013 e della tariffa allegata all’elenco prezzo relativa agli interventi di 
manutenzione delle attrezzature delle cucine e delle lavanderie presenti negli asili nido. 
Gli incrementi del 30% per appalti attinenti la manutenzione ordinaria, indicati alla pagina 4, piano 3 
, delle Avvertenze Generali della citata Tariffa 2012 si applicano solo ed esclusivamente nei casi di 
interventi in emergenza , valutati dal Direttore dei lavori , escludendo tutte le altre casistiche. 
Non si applicano le maggiorazioni al punto 1) della pag.4 delle avvertenze generali della tariffa 
richiamata. 
Per le sole opere svolte nelle giornate di sabato, festivi o in orari notturni dalle ore 22:00 alle ore 5:00 
sarà applicata la maggiorazione sui prezzi di contratto del 20%.    
come meglio specificato nel quadro economico di seguito riportato. 
Le opere e le forniture si intendono comprensive di ogni e qualsiasi onere, materiale, manodopera, 
mezzi ed assistenza, alla regola dell’arte, perfettamente agibili ed utilizzabili e garantendo 
quotidianamente e obbligatoriamente la presenza di n° 2 squadre organizzate autonomamente formate 
almeno da un operaio generico, muratore, idraulico ed elettricista oltre a tecnici e mezzi idonei per la 
manutenzione del verde scolastico nel rispetto della legislazione vigente in materia. 

7 – QUADRO ECONOMICO  
 

  Descrizione   Importo Aliq. 
IVA IVA Totale Lordo 

A LAVORI           
  Tot. lavori €      982 000,00    22% 216 040,00        1 198 040,00    

1 
Di cui per oneri della 
sicurezza non soggetti a 
ribasso 

€ 68 000 ,00 22%      
14 960,00    82 960,00 

2 Di cui importo lavori 
soggetti a ribasso €      914 000,00    22%  201 080,00           

1 115 080,00    
Tot. 

A=A1+A2 
IMPORTO A BASE DI 
GARA €      982 000,00    22% 216 040,00        1 198 040,00    

B 

SOMME A 
DISPOSIZIONE 
DELLA STAZIONE 
APPALTANTE 

          

1 Opere in economia €        38 381,15    22% 8 443,85          46 825,00    
2 Rimborsi a Fattura € 8 000,00    22% 1 760,00               9 760,00    
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3 Contributo Autorità €             375,00    0%                 -                    375,00    
Tot. 

B=B1+B2+B3 
TOT. SOMME A 
DISPOSIZIONE € 46 756,15   10 203,85          56 960,00    

Tot A+B IMPORTO 
COMPLESSIVO € 1 028 756,15   226 243,85 1 255 000,00 

 

8 – CRONOPROGRAMMA INTERVENTO 
La natura dei lavori, l’ambito d’intervento e la durata temporale non permette di predisporre un 
cronoprogramma dettagliato degli stessi, in via esemplificativa si riportano gli elementi essenziali per una 
programmazione degli interventi: 
 
Esercizi finanziari 
  

APPALTO 
AGGIUDICAZIONE 

CONSEGNA 
LAVORI 

ULTIMAZIONE COLLAUDO 

Ottobre   2018 Ottobre  2018   30 Giugno 2019 Settembre   2019 
 

9 – FINANZIAMENTO ED ESECUTIVITA’  
Il presente progetto è finanziato con fondi di bilancio 2017 ordinari e vincolati sui seguenti centri di costo 
municipali in Titolo I:  
 

1 
ASILI NIDO TAN 

00ST 
2 00SS 
3 GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE TDP 00SS 

4 INTERVENTI PER GLI ANZIANI TIA 00SS 
5 

ISTRUZIONE ELEMENTARE TIE 
00SS 

6 0AVL 

7 ISTRUZIONE MEDIA TIM 00SS 
8 MERCATI RIONALI TMR 00ST 
9 

ATTIVITA DI SEGRETARIATO TSG 
00ST 

10 00SS 

11 SCUOLA MATERNA TSM 00SS 

12 ATTIVITA TECNICA TTC 00SS 
 
Le somme necessarie sono disponibili, immediatamente prenotabili e impegnabili sui fondi previsti al 
Bilancio. 

10 – AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
Trattandosi di Manutenzione ordinaria l’amministrazione procederà con un appalto a misura. 

11 – RISPETTO DELLE NORME   
Al presente intervento, in particolare, si applicano tutte le norme e prescrizioni contenute nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, in particolare ci si dovrà attenere a tutte le indicazioni e prescrizioni del D.lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
In generale nella stesura del presente progetto ci si è attenuti, anche se non esplicitamente citate e richiamate, 
a tutte le norme e le prescrizioni emanate dai diversi Soggetti in materia di salute e sicurezza, in materia di 
contratti pubblici, di edilizia scolastica, di prevenzione incendi, di barriere architettoniche, di vincoli 
ambientali storici architettonici ed urbanistici. 
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Elenco elaborati: 

1. Relazione tecnica generale; 
2. Relazione tecnica Opere Edili; 
3. Relazione tecnica Opere Impiantistiche; 
4. Relazione tecnica scuole materne, elementari e medie; 
5. Relazione tecnica asili nido; 
6. Relazione tecnica mercati; 
7. Relazione tecnica centri anziani; 
8. Relazione geologica tecnica illustrativa; 
9. Computo metrico estimativo; 
10. Elenco prezzi; 
11. Computo sicurezza; 
12. Allegato   A elenco edifici; 
13. Allegato B planimetrie; 
14. Capitolato speciale d’appalto; 
15. Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
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