
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1627/2019 del  31/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/133398/2019 del  31/10/2019

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, per la selezione di un
operatore economico mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art.
63 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 tramite il sistema M.E.P.A. ai fini dei “Lavori di rifacimento di sedi
stradali, marciapiedi, reti di raccolta acque chiare e pulizia caditoie nel territorio del Municipio XI da dicembre
2019 a aprile 2020 con onere del pronto intervento. Importo € 1.090.000,00. Approvazione progetto esecutivo e
documentazione di gara Prenotazione dell’impegno di spesa CUP J86G19000380004 CIG 8084477179 N. Gara
7583300 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Ing. Angela Mussumeci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

A seguito delle procedure di gara eseguite che hanno portato  all’affidamento degli appalti di manutenzione stradale
nel corso dell’annualità 2019, si sono resi disponibili nei centri di costo assegnati gli importi relativi ai ribassi d’asta a
cui si sono aggiunti ulteriori importi sempre sui centri di costo assegnati relativamente alla manutenzione stradale ,
nonché ulteriori importi presenti nella annualità 2020.

Pertanto a seguito delle necessità riscontrate sul territorio e segnalate dall’utenza , si è provveduto alla stesura di un
apposito progetto necessario alla indizione di apposita gara di appalto.

Il presente appalto è finalizzato a garantire una serie di interventi  che consistono principalmente , nel rifacimento di
pavimentazioni stradali, demolizione e rifacimento marciapiedi, ripristino ed integrazioni di reti di raccolta acque
chiare e pulizia caditoie stradali oltre che nella  rimozione di stati di pericolo attraverso il pronto intervento H/24.

I lavori verranno eseguiti sulle sedi stradali e i marciapiedi meglio elencati con i rispettivi VBL nella relazione allegata
alla DD prot. cp 131342 del 28/10/19;

 

            Ogni intervento sopra indicato verrà completato con il rifacimento della segnaletica stradale e la pulizia delle
caditoie stradali .

            Gli interventi così programmati risultano indispensabili per garantire la massima sicurezza al transito pedonale
e veicolare, nonché permettono di eseguire tutte quelle verifiche necessarie ad impedimento di eventuali allagamenti
che potrebbero interessare il territorio del Municipio XI.

Altresì la presenza di personale disponibile H/24 per il pronto intervento garantisce la disponibilità di interventi
immediati su tutto il territorio del Municipio a fronte di situazioni di pericolo che dovessero essere segnalati dagli
uffici preposti o dai cittadini. 

L’urgenza e determinata dal garantire una costante serie di interventi su tutta la viabilità in manutenzione sia veicolare
che pedonale onde evitare il deterioramento dei manufatti, delle strutture stradali e pedonali in manutenzione,
garantendo un adeguato standard di sicurezza per la cittadinanza.

 

che il F. P.I. Antonio Baldarelli  in servizio presso il Municipio Roma XI, ha predisposto il progetto esecutivo per gli
interventi sopra sommariamente descritti, consistente nei seguenti elaborati cp/131342/19:

 

Relazione e Quadro Economico
Capitolato Prestazionale
Capitolato Speciale d’Appalto
Computo metrico estimativo
Elenco delle strade
Stima incidenza manodopera
Stima incidenza costi della sicurezza
Piano di Sicurezza e Coordinamento

 

che detto progetto esecutivo è stato  validato dal RUP con verbale prot. CP/131366 del 28/10/19;
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Il finanziamento delle opere di cui al presente progetto di euro  1.090.000,00   grava il bilancio 2019 - 2020

 

e che il quadro economico complessivo, come da progetto esecutivo, risulta essere il seguente:

 

indicazione Dicembre 2019  Aprile 2020
Lavori         860.000,00
Oneri sicurezza           33.442,62
IVA 22%         196.557,37
Totale         1.090.000,00
Art.113 D.Lgs n.50/16           17.868,85
Contributo Autorità                375,00
TOTALE         1.108.243,85

 

 

 

 Quadro economico annualità 2019:

 

annualità  2019 Imponibile   I.V.A Totale
Lavori 749.541,28 222%  164.899,08   914.440,36
Oneri sicurezza   29.147,24 222%      6.412,40     35.559,64
totale 778.688,52 222% 171.311,48   950.000,00

 

 

 

Quadro economico annualità 2020:

 

annualità  2020 Imponibile   I.V.A Totale
Lavori 110.458,72 222%    24.300,92   134.759,64
Oneri sicurezza     4.295,38 222%         944,98       5.240,36
totale 114.754,10 222%    25.245,90   140.000,00

 

 

 

 

 

Che l'importo complessivo dei lavori posto a base d’asta è di € 893.442,62 di cui € 860.000,00 per lavori a misura e €
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33.442,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre all’IVA al 22% per € 196.557,38, per un totale di €
1.090.000,00, categoria prevalente OG3, 3;

 

che per quanto riguarda l’incidenza sulla manodopera si tiene conto di appalti con lavorazioni similari che sono state
eseguite nel Municipio, presumendo una incidenza della manodopera pari al 25% , per un totale di € 223.360,65.

 

 

che, stante l’importo della procedura in oggetto nonché la necessità di procedere con celerità all’avvio degli interventi
previsti, non risulta possibile, allo stato di fatto, ricorrere all’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento
dei lavori in quanto la complessità dell’iter procedimentale richiederebbe termini non compatibili con il carattere di
urgenza degli interventi;

 

che il Gruppo di Progettazione , con proposta motivata, nota prot. CP/131142 del 25/10/2019, ha proposto di esperire
una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs
50/2016 ricorrendo al Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – M.E.P.A.;

 

che, con medesima nota, il Gruppo di Progettazione ha proposto di utilizzare il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art.
97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all’art. 97 comma 2 del
Nuovo Codice sorteggiato in sede di gara;

 

che tale tipologia di appalto è caratterizzata da una elevata standardizzazione degli interventi essendo, inoltre, gli stessi
specificatamente individuati e tariffati dalla “Tariffa dei prezzi approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.
412 del 6 agosto 2012”, adottata da Roma Capitale con deliberazione Giunta Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013,
rendendo vantaggioso per la Stazione Appaltante individuare l'offerta economica tramite il criterio del prezzo più
basso, ex art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;

 

che appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai sensi
dell’art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016, invitare n 30  Società presenti in M.E.P.A. abilitate al settore merceologico richiesto
su tutto il territorio della Regione Lazio e  regioni confinanti;

 

che si procederà ad individuare, per l’inoltro delle R.D.O., le ditte abilitate dal M.E.P.A. per il bando in argomento nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

 

che le imprese classificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposte ai controlli previsti dalla normativa vigente
tramite sistema AVCPASS e BDNA;

 

che in sede di affidamento verrà chiesta alla ditta aggiudicataria la documentazione di rito, quella prevista dal
Capitolato Speciale d'Appalto nonché gli adempimenti relativi alla L. 136/2010 in relazione agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;
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che per il progetto di cui trattasi è stato generato il seguente codice CUP J86G19000380004;

 

che la medesima Autorità ha assegnato, per l'affidamento di cui trattasi, i seguenti codici CIG 8084477179 e n. Gara 
 7583300                     ;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, risultano
essere:

 

1. Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo

soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale; non
si procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; rimane
invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97 comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli
operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi appaiano anormalmente bassi
sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; l’Appalto verrà
aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

3. Termine per la ricezione delle offerte: La scadenza di presentazione delle offerte verrà comunicata tramite
M.E.P.A. all’atto della pubblicazione della RDO.;

4. Durata lavori: dalla consegna formale all’impresa aggiudicataria per un totale di 151 giorni;
5. Tipologia finanziamento: fondi comunali Anno 2019-2020
6. Categoria e classificazione lavori: Categoria OG 3 classifica III
7. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e

attestazione di qualificazione SOA;
8. Individuazione Società invitate: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) in un massimo

di n. 30 operatori economici;

 

che è stato predisposto lo schema di bando di gara per la procedura in oggetto corredato dai seguenti allegati:

 

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);
Allegato A - Dichiarazione a corredo dell’offerta economica;
Protocollo di integrità di Roma Capitale

 

che è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per complessivi € 1.090.000,00 per l’appalto in
oggetto sul Bilancio 2019-2020  del Municipio XI con la seguente suddivisione:

 

C.d.C. Capitolo 2019 ATTIVITA' DI DETTAGLIO
PMC 1302762/373 55.549,20 PMC 135 100%
PMC 1302762/50373 324.619,45 PMC 135 100%
PMC 1302762/180373 435.351,94 PMC 135 100%
PMC 1302762/90373 134.479,41 PMC 135 100%
 totale 950.000,00  

 
rif: 201900070656 Repertorio: CP /1627/2019 del 31/10/2019 Pagina 5 di 11

 



 

 

C.d.C. Capitolo 2020 ATTIVITA' DI DETTAGLIO
PMC 1302762/50373 140.000,00 PMC 135 100%

 

 

che occorre impegnare, altresì, la somma di € 375,00  che grava sul bilancio 2019 , quale contributo a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, ai sensi della deliberazione dell’Autorità del 9/12/2014 sul capitolo
1307808/915 ;

 

che occorre impegnare i fondi per il pagamento degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 per €
17.868,85 sul capitolo 1101873/303   bilancio 2019 ;

 

che occorre nominare il Rup in fase di esecuzione e la Direzione Lavori;

 

che tutti gli atti di gara relativi al presente appalto saranno pubblicati ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

CONSIDERATO CHE 
 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al D. Lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii., si esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento nonché la congruità della spesa;

 

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

 

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

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

Visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8/2013;
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DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, parte integrante del presente atto e per gli effetti:

 

di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di rifacimento di sedi stradali, marciapiedi, reti di raccolta
acque chiare  e pulizia caditoie nel territorio del Municipio XI da dicembre 2019 a aprile 2020 con onere del pronto
intervento” per una spesa complessiva di € 1.090.000,00.

CUP J86G19000380004 - N. gara 7583300 - CIG 8084477179, secondo il quadro economico indicato in premessa;

 

di approvare lo schema di bando di gara e i relativi allegati come elencati in premessa;

 

di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico cui affidare l’appalto in oggetto, alla procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016, con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 97 comma 8 individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all’art. 97 comma 2 del Nuovo
Codice, sorteggiato in sede di gara;

 

di prendere atto, altresì, che per l’individuazione delle ditte che parteciperanno alla gara si utilizzerà il sistema del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) richiesto su tutto il territorio della Regione Lazio e 
regioni confinanti nella misura massima di 30 operatori e che all’aggiudicazione della gara si provvederà anche in
presenza di una sola offerta valida;

di nominare il Rup in fase di esecuzione e la Direzione Lavori:

Punto istruttore della gara su MEPA: F.P.I. Antonio Baldarelli

 

RUP in fase di esecuzione nella figura F.P.I. Antonio Baldarelli;

Ufficio del Direttore dell’esecuzione del Contratto come di seguito:

                                Direttore lavori F.Arch.Roberto Sassu;

                                 Dirett.Operativo e Ass. di cantiere: Geom. Alessandro Calisti;

di pubblicare tutti gli atti di gara inerenti il presente appalto ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

 

di impegnare la somma   di € 950.000,00 sul Bilancio 2019

di impegnare la somma di € 140.000,00 sul Bilancio 2020

 

 
rif: 201900070656 Repertorio: CP /1627/2019 del 31/10/2019 Pagina 7 di 11

 



di impegnare la somma di € 375,00 sul bilancio 2019, quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAC, ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21/12/2016;

 

di impegnare i fondi per il pagamento degli incentivi ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016 per € 17.868,85 sul 
bilancio 2019

 

come  segue:

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20191302762    / 373   MANUTENZIONE STRADALE - PMC -

INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' 1.03.02.09.00810
05

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 55.549,20

 CIG 8084477179
 CUP J86G19000380004

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 2019

1302762    / 50373   MANUTENZIONE STRADALE - PMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17
6GT

1.03.02.09.00810
05

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

324.619,45

 CIG 8084477179
 CUP J86G19000380004

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 2019

1302762    / 180373   MANUTENZIONE STRADALE - PMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX
0PA

1.03.02.09.00810
05

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

435.351,94

 CIG 8084477179
 CUP J86G19000380004
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 Nuovo
impegno 2019

1302762    / 90373   MANUTENZIONE STRADALE - PMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30103010030FTV
PMC

1.03.02.09.00810
05

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

134.479,41

 CIG 80024262D8
 CUP J86G19000380004

 

 

 

 

 Nuovo
impegno2019

1307808    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - PMC - INTERVENTI
RELATIVI ALLA MOBILITA'

1.03.02.99.99910
05

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

375,00

 CIG 8084477179
 CUP J86G19000380004

 

 

 

 

 Nuovo
impegno2019

1101873    / 303   INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - PMC - INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA'

1.01.01.02.99910
05

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

17.868,85

 CIG 8084477179
 CUP J86G19000380004

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 2020

1302762    / 50373   MANUTENZIONE STRADALE - PMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17
6GT

1.03.02.09.00810
05

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

140.000,00

 CIG 8084477179
 CUP J86G19000380004

 

Si attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa al presente atto ai sensi e per gli effetti del
disposto di cui all’art. n. 147 bis del D.lgs 267/2000.

 

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATI IMPEGNI 2019/24828/24829/24830/20832/24833/24834-2020/3516 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Schema_bando_di_gara_.docx 

Patto_di_integrita_2019.pdf 

Allegato_A_offerta_economica.pdf 

11_2019_DGUE.pdf 

11_2019_CIG.pdf 

S_11_19_Piano_della_sicurezza_e_coordinamento.pdf 

S_11_19_Computo_metrico.pdf 

S_11_19_Computo_sicurezza.pdf 

S_11_19_Schema_di_contratto_e_capitolato_speciale_d'appalto.pdf 

S_11_19_Verbale_di_validazione_del_progetto_esecutivo.pdf 

S_11_19_Relazione.pdf 

S_11_19_Propota_motiva.pdf 

S_11_19_CUP_J86G19000380004.pdf 

chek_list.pdf 

AllegatoProvvedimento___2019_11_1627.rtf 

 
rif: 201900070656 Repertorio: CP /1627/2019 del 31/10/2019 Pagina 11 di 11

 


