
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
P.O. Vigilanza e manutenzione patrimonio viario 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1397/2022 del  11/08/2022
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/91709/2022 del  11/08/2022

Oggetto: Approvazione dell’avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla ricerca di operatori economici
interessati a successive procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 co.
2 del D.Lgs. 50/16 secondo le modifiche introdotte dall’art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020 così come
modificata dalla L. 108/2022, per l’affidamento di un Accordo Quadro, suddiviso in tre lotti di € 1.000.000,00
ciascuno, con più operatori economici, per la durata di anni 3, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.lgs 50/2016
per i lavori di Manutenzione Ordinaria e pronto intervento del verde scolastico ed urbano, di proprietà o in uso
a Roma Capitale ricadente nel territorio del Municipio Roma II. Approvazione: Avviso di MdI - All A Modello
Domanda - All B 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: marco simoncini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI
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PREMESSO 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, l’art. 65, lettere b), e), g), o) si stabilisce
che è competenza della Direzione Tecnica del Municipio ogni decisione relativa alla manutenzione ordinaria e al
pronto intervento del verde scolastico ed urbano di proprietà o in uso a Roma Capitale ricadenti nel territorio del
Municipio II;

 

i lavori non sono compiutamente definiti per quantità e qualità, quindi, questa stazione appaltante ha necessità di
concludere preventivamente un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. per un importo a
base di gara di € 2.400.000,00 iva compresa, suddiviso in tre lotti da € 800.000,00 ciascuno, con più operatori
economici, per la durata di anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione dal 1° contratto applicativo dell’accordo quadro con
ulteriori successivi affidamenti di contratti applicativi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie di Bilancio, per
l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

lavori di manutenzione programmata, ricorrente e pronto intervento del verde scolastico ed urbano di pertinenza del
Municipio II al fine di consentire un miglior uso della città, assicurare la regolare fruizione delle aree da parte delle
utenze, mantenere nel tempo l’agibilità e le dovute condizioni di sicurezza, di conseguenza, per evitare le situazioni e
le eventuali criticità, nonchè il pronto intervento questi ultimi indispensabili in condizioni di avversità meteorologiche
sempre più frequenti da eseguirsi nelle area verde, scolastiche ed urbane ricadenti nel territorio del Municipio II;

 

stante gli importi dei suddetti interventi, la Direzione Tecnica del Municipio Roma II intende individuare il contraente
per l’esecuzione degli appalti in oggetto tramite il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando,
ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/16 secondo le modifiche introdotte dall’art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020
così come modificata dalla L. 108/2022;

 

l’art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020 così come modificata dalla L. 108/2021 testualmente recita: “Fermo quanto
previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e
architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi
i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e
fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a
150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o
superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le
stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad
euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”
(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021);
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con il presente atto si intende nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in esame dott.
ing. Marco Simoncini;

 

CONSIDERATO CHE 
 

per dar corso a queste procedure, è previsto che le Stazioni Appaltanti si dotino di un elenco di imprese cui attingere
in virtù dei principi di semplificazione, economicità ed efficacia;

 

detto elenco costituisce l'esito di una “indagine di mercato” di cui all'art. 63, co. 6 del Codice finalizzata a disporre di
Operatori Economici (di seguito OE), per affidamenti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara, da espletarsi, attraverso piattaforma MePa di Consip;

 

l'istituzione dell'elenco e quindi il suo aggiornamento/integrazione non impegna in alcun modo la Stazione Appaltante
ad avviare alcun procedimento di affidamento di lavori;

 

sono ammessi a partecipare operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale;

 

in considerazione della natura e degli importi dei lavori da affidare, gli OE dovranno dimostrare di essere in possesso
della categoria OS24 e relativa classifica IV o superiore, previo invio della relativa certificazione SOA;

 

i concorrenti, a pena di esclusione, devono dichiarare il possesso, per la fase di esecuzione dell’appalto, del seguente
requisito di idoneità professionale:

iscrizione al Registro ufficiale dei produttori di cui all’art.12 comma 1 lettere a) e b) della legge 154/2016 o in
alternativa, se impresa agricola, artigiana, industriale o in forma cooperativa, iscritta al registro delle imprese;
il titolare dell’impresa o il preposto facente parte dell’organico dell’impresa deve aver conseguito un attestato di
idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze come Manutentore del verde come previsto dall’art. 12,
legge 28.07.2016, n.154;

 

l’art. 12 della Legge 154/2016 pone espresso riferimento al “titolare dell’impresa o preposto facente parte
dell’organico “, quale soggetto in possesso dell’attestato di idoneità richiesto, rinviando, pertanto, ad
un’interpretazione letterale del rapporto di lavoro subordinato così come disciplinato ai sensi dell’art. 2094 c.c.;

 

gli stessi OE dovranno risultare iscritti alla piattaforma MEPA entro il termine di presentazione delle domande di
partecipazione alla procedura di manifestazione di interesse;

 

è necessario, pertanto, procedere all'approvazione dell'Avviso di manifestazione di interesse, con valenza di indagine
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di mercato e dei relativi allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla
realizzazione degli interventi di riqualificazione stradale ricadenti nel territorio del Municipio Roma II;

 

la Stazione Appaltante procederà all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis)
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come modificato dal D.L.16 luglio 2020 n. 76, previa richiesta di offerta su
piattaforma Me.Pa. rivolta ai soggetti che abbiano presentato nei termini la richiesta di adesione al presente avviso e
che siano in possesso dei requisiti richiesti;

 

il presente avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell’art. 36 del Codice dei Contratti pubblici e non
comporta comunque l’obbligo per l’Amministrazione di procedere allo svolgimento della successiva procedura di
individuazione del contraente;

 

la presente manifestazione di interesse prevede la possibilità per tutti gli operatori economici interessati e in possesso
dei requisiti richiesti di presentare adesione;

 

 

vista l’ordinanza della Sindaca n. 120 del 30/06/2022, con cui è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore della
Direzione Tecnica del Municipio II al dott. ing. Marco Simoncini;

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto non ha rilevanza contabile;

 

Visto il P.C.P.C.T. 2022/2024 approvato con D.G.C. n. 139 del 29/04/2022;

Visto il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

Visto il D. Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per gli artt. ancora in vigore;

Visto il D. Lgs. N° 81 del 2008;

Viste le linee guida Anac n. 4;

 

  

 
DETERMINA 

 

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura il dott. ing. Marco Simoncini;

 

di approvare l’avviso di manifestazione di interesse - allegato alla presente determinazione, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento- finalizzato alla ricerca di idonei operatori economici interessati a
partecipare ad una successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per l’esecuzione dei lavori di
cui all’oggetto da espletarsi mediante piattaforma MePa di Consip;

 

di approvare gli allegati al suddetto Avviso di manifestazione di interesse e in dettaglio:

Avviso di manifestazione di interesse - Allegato A,
Domanda di adesione alla manifestazione di interesse - Allegato B,

 

di stabilire che tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nell’Avviso Pubblico possono
aderire al presente avviso;

 

di procedere successivamente all’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per
l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., su
piattaforma Me.Pa.;

 

di procedere alla pubblicazione del suddetto avviso sul portale di Roma Capitale nella sezione Bandi e Avvisi;

 

si attesta che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D.Lgs 50/2016 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante;

 

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

si attesta che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

Allegato_A_AVVISO_PUBBLICO.pdf 

ALLEGATO_B_MODELLO.pdf 

 
rif: 202200025679 Repertorio: CB /1397/2022 del 11/08/2022 Pagina 7 di 7

 


