
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2386/2019 del  31/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/168896/2019 del  31/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre, impegno fondi e affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria,
sorveglianza e pronto intervento delle strade e dei manufatti stradali ricompresi nel territorio del Municipio
Roma II - ambito territoriale zona OVEST per il periodo 1 gennaio 2020 / 31 gennaio 2020 – CIG ZE02B66B51
Nomina RUP – Nomina Ufficio Direzione Lavori – Impresa CONSORZIO STABILE QUATTRO EMME. 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: Annalisa Tassone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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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, art. 65 lettera c) è competenza della
Direzione Tecnica del Municipio ogni decisione relativamente a:

c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle fogne con esclusione delle strade che rivestono carattere
di grande viabilità e dei collettori e delle adduttrici agli impianti di depurazione;

 

l’accordo quadro in essere è scaduto per raggiunta capienza dell’importo contrattuale come da stipula del V Contratto
Applicativo;

 

dato atto che la dd rep n. CB/2313/2019 e prot. n. CB/2019/166876 del 20/12/2019 è inefficace e si procederà al suo
annullamento su piattaforma S.I.D.;

 

in data 06/12/2019, mediante piattaforma MePa – RdO n. 2467870, è stata indetta nuova procedura di gara per
l’affidamento di “Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento
delle strade e dei manufatti stradali ricompresi nel territorio del Municipio Roma II - ambito territoriale zona
OVEST” 2020/2021;

la stessa procedura non garantisce l’operatività del nuovo contraente già dal 1 gennaio 2020, al fine di garantire la
continuità e la tempestività degli interventi manutentivi, nelle more dell’espletamento della conclusione del nuovo
accordo quadro 2020/2021, pertanto si rende necessario procedere ad un affidamento diretto alla medesima ditta e agli
stessi patti e condizioni del precedente contratto di Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2 Lett.a)
del D. Lgs. 50/2016 con scadenza alla data del 31/01/2020;

in assenza del ricorso all’affidamento diretto dei lavori in oggetto la scrivente stazione appaltante non potrebbe
garantire la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e il pronto intervento delle strade e dei manufatti stradali
ricompresi nel territorio del Municipio Roma II sino alla aggiudicazione dell’appalto oggetto della predetta
procedura di gara;

 

il progetto del presente appalto è da considerarsi come stralcio del progetto di cui alla gara di appalto – CIG
7447033E07, approvato con dd rep. n. CB/2018/908 del 12/04/2018;

 

la direzione Tecnica del Municipio, preso atto dell’urgenza per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, la
sorveglianza e il pronto intervento delle strade e dei manufatti stradali ricompresi nel territorio del Municipio Roma,
ha ritenuto di procedere mediante affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. Per un importo inferiore alla somma di euro 40,000,00;

 

si è proceduto pertanto a concordare con l’impresa CONSORZIO STABILE QUATTRO EMME - già aggiudicataria
dell’accordo quadro per la manutenzione ordinaria, la sorveglianza e il pronto intervento delle strade e dei manufatti
stradali ricompresi nel territorio del Municipio Roma – Zona OVEST - CIG 7447033E07;
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CONSIDERATO CHE 
 

la scelta del citato operatore economico è dovuta a motivi di opportunità in considerazione della già avvenuta verifica
positiva dei requisiti di ordine generale e speciale eseguiti per l’affidamento dell’accordo quadro predetto e risultano,
ad oggi, in corso di validità;

 

l’impresa ha prodotto atto di impegno come da nota allegata prot. n. CB/2020/1168 del 08/01/2020;

il Dipartimento Risorse Umane, in riferimento alla richiesta prot. CB/117476 del 06.08.2019, con nota prot. GB/68882
del 23.08.2019, ha attestato che il CONSORZIO STABILE QUATTROEMME PI: 14283761006 non ha violato la
clausola pantouflage di cui al comma 16 ter dell’art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165;

 

con il presente provvedimento si intende affidare i lavori in oggetto all’impresa CONSORZIO STABILE
QUATTROEMME PI: 14283761006 – Via dei Castelli Romani 22 – 00040 – Pomezia (Rm) - che ha offerto un ribasso
del 32,733% (trentadue/733);

 

accertato che il conto corrente IBAN IT43V0542415402000001000164– BANCA POPOLARE DI BARI, comunicato
con nota prot. 79341 del 21.05.2019, allegata al presente provvedimento, risulta compreso tra quelli comunicati ai
sensi della L. n. 136/2010 sull’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;

 

verificata la regolarità contributiva del DURC allegato in atti;

 

il quadro economico risulta essere il seguente:

 

 

 

QUADRO ECONOMICO - QUADRO AMBITO OVEST
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 41.187,77 €
IMPORTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA soggetti a ribasso 15.154,86 €
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 56.342,63 €
RIBASSO 32,733% 18.442,63 €
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso 37.900,00 €
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso 1.000,00 €
ONERI SICUREZZA sulla SORVEGLIANZA non soggetti a ribasso 1.000,00 €
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 2.000,00 €
TOTALE LAVORI ribassati 39.900,00 €
I.V.A. (22%) sui lavori 8.778,00 €
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TOTALE GENERALE 48.678,00 €
CONTRIBUTO A.N.A.C. L. 266/2005 esente

 

la valutazione dell’importo è stata è stata calcolata con i prezzi desunti dall’elenco prezzi della Regione Lazio
Edizione 2012, approvata con Delibera dell’Assemblea Capitolina 197/2013, ritenuto congruo dal Rup rispetto ai
prezzi di mercato;

 

il citato importo pari ad euro 56.342,63 (oltre euro 2.000,00 per Oneri per la Sicurezza non sogetti a ribasso) al netto
dell’IVA al 22% che ribassato risulta pari ad euro 39.900,00 (inclusi Oneri per la Sicurezza) al netto dell’IVA 22%
costituisce il valore stimato dell’appalto che ai sensi dell’art. 35 comma 7 D. Lgs. 50/2016 deve essere quantificato, nei
casi in cui non sia prevista l’indizione gara al momento della procedura di affidamento che per gli affidamenti diretti
prende avvio con la presente determina a contrarre;

 

l’appalto avrà durata dalla consegna dei lavori mediante relativo verbale con conclusione alla data del 31/01/2020;

 

si da atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 L. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) L. 190/2012 non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i dipendenti
dell’amministrazione aggiudicatrice che hanno partecipato alla procedura di affidamento e titolari, amministratori, soci
e dipendenti della società aggiudicataria;

 

viene nominato Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Annalisa Tassone;

 

viene nominato ed individuato L’Ufficio Direzione Lavori così costituito:

- Direttore dei Lavori: P.I. Massimo Viola;

- Coordinatore della Sicurezza: P.I. Massimo Viola

 

si attesta la congruità della spesa;

 

tutto ciò premesso, visto:

 

il D. Lgs. 50/2016;

il D.P.R. n. 207/2010 come attualmente vigente;
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il D.Lgs. n. 267/2000 come attualmente vigente;

l’art. n. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n° 8 del 7
marzo 2013;

l’art. 107 del T.U.E.L.;

il CIG;

il CRONOPROGRAMMA;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa parte integrante del presente atto:

dato atto che la dd rep n. CB/2313/2019 e prot. n. CB/2019/166876 del 20/12/2019 è inefficace e si procederà al suo
annullamento su piattaforma S.I.D.;

 

di procedere ad un affidamento diretto dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle
strade e dei manufatti stradali ricompresi nel territorio del Municipio Roma II, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 co. 2
Lett.a) del D. Lgs. 50/2016 con scadenza alla data del 29/02/2020, all’impresa CONSORZIO STABILE
QUATTROEMME PI: 14283761006, per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 gennaio 2020 – per € . 39.900,00 come da
seguente quadro economico:

 

 

QUADRO ECONOMICO - QUADRO AMBITO OVEST
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 41.187,77 €
IMPORTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA soggetti a ribasso 15.154,86 €
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 56.342,63 €
RIBASSO 32,733% 18.442,63 €
TOTALE LAVORI soggetti a ribasso 37.900,00 €
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso 1.000,00 €
ONERI SICUREZZA sulla SORVEGLIANZA non soggetti a ribasso 1.000,00 €
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 2.000,00 €
TOTALE LAVORI ribassati 39.900,00 €
I.V.A. (22%) sui lavori 8.778,00 €
TOTALE GENERALE 48.678,00 €
CONTRIBUTO A.N.A.C. L. 266/2005 esente

di procedere all’affidamento diretto , ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, dell’appalto di lavori
finalizzati alla manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade e dei manufatti stradali, ricompresi
nel territorio del Municipio II - Ambito territoriale zona Est - per il periodo 1 gennaio 2020 – 31 gennaio 2020 –
all’impresa CONSORZIO STABILE QUATTRO EMME;
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di impegnare la somma complessiva di € 48.678,00 come di seguito riportato:

- C.di R. BMC U10302090080MST fondi vincolati (E30202010042VEX 0PA) € 48.678,00 – CAP./ART.
1302838/160373;

con esigibilità a far data dal 31/01/2020;

 

l’appalto avrà durata dalla consegna dei lavori mediante relativo verbale con conclusione alla data del 31/01/2020;

 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Annalisa Tassone;

 

di nominare L’Ufficio Direzione Lavori così costituito:

- Direttore dei Lavori: P.I. Massimo Viola;

- Coordinatore della Sicurezza: P.I. Massimo Viola

 

 

di pubblicare il presente atto sul sito del Municipio Roma II;

 

si da atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell’art. 6 L. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

Si attesta che ai sensi dell’art. 1, comma 9, lett. e) L. 190/2012 non sussistono relazioni di parentela o affinità tra i
dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che hanno partecipato alla procedura di affidamento e titolari,
amministratori, soci e dipendenti della società aggiudicataria;

 

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;

la spesa complessiva di euro 48.678,00 grava il bilancio 2020 come segue:

- C.di R. BMC U10302090080MST fondi vincolati (E30202010042VEX 0PA) € 48.678,00 – CAP./ART.
1302838/160373;
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 
Assunto impegno n. 2020/6125. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SMART_CIG_OVEST.pdf 

CB20190117476_GESPER_2_(4).pdf 

CRONOPROGRAMMA_OVest.odt 

D.D.908_(1).pdf 

Esito_Istanza_GESPER_(4).pdf 

NUOVO_DURC_(1).pdf 

Tracciabilità_Flussi_Finanziari_(1).pdf 

ATTO_IMPEGNO.pdf 
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