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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/1971/2019 del  17/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/151224/2019 del  17/12/2019

Oggetto: Impegno fondi e 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 di
gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 relativo all’appalto di manutenzione
straordinaria immobili Municipio XI adeguamento funzionale ex scuola media “Quartararo” – rifacimento
impermeabilizzazioni e rifacimento porzioni di intonaco ammalorato dei prospetti (OP1902250001) Nomina del
Responsabile unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 Approvazione del
progetto esecutivo CIG 8139944E46 CUP J85H18000450004 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Ing. Angela Musumeci

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 
 

nell’ambito di un più ampio obiettivo di razionalizzazione degli spazi delle strutture scolastiche nel territorio del
Municipio XI, le attività didattiche della scuola Media Quartararo sono state trasferite in un altro plesso e che, a
seguito di tale trasferimento l’immobile, lasciato libero, è stato assegnato al Municipio XI;

 

che è intenzione del Municipio trasferire in questa sede alcuni uffici municipali garantendo una maggiore
razionalizzazione e funzionalità dei servizi con l’obiettivo di un contenimento delle spese ed un miglioramento dei
servizi erogati;

 

che, nel processo di adeguamento della struttura alla nuova funzione di uffici, è stato effettuato un primo stralcio di
lavori al piano primo e secondo con interventi di edilizia, realizzazione impianti elettrici, impianti di condizionamento
e rilevazione fumi;

 

che ai fini dell’adeguamento funzionale dell’edificio di via della Magliana a sede municipale per consentire l’effettivo
trasferimento degli uffici municipali, contestualmente al completamento dei lavori interni di adeguamento del piano
primo e secondo, si è reso necessario provvedere alle richieste di fondi in Bilancio 2019 la manutenzione straordinaria
immobili Municipio XI adeguamento funzionale ex scuola media “Quartararo” – rifacimento impermeabilizzazioni e
rifacimento porzioni di intonaco ammalorato dei prospetti;

 

che con Determinazione Dirigenziale n. rep CP/2067/2018 prot. CP/173257 del 20/12/2018 è stato approvato il
Documento preliminare di progettazione e quadro economico relativo all’inserimento dell’0pera pubblica
“Manutenzione Straordinaria immobili Municipio XI adeguamento funzionale ex scuola media Quartararo –
rifacimento impermeabilizzazioni e rifacimento porzioni di intonaco ammalorato dei prospetti” con il seguente
quadro economico:

 

DESCRIZIONE IMPONIBILE IVA Importo IVA TOTALE
Lavori 401.700,00 22% 88.374,00 490.074,00

Oneri Sicurezza 18.300,00 22% 4.026,00 22.326,00

Totale a base d'asta 420.000,00 22% 92.400,00 512.400,00
Economie 30.000,00 22% 6.600,00 36.600,00

Prestazioni extracontrattuali 8.196,72 22% 1.803,28 10.000,00

Incentivi 2% 8.400,00   8.400,00

Contributo Autorità LL.PP. 35,00   35,00

Incarichi professionali esterni 60.343,56   60.343,56

 

TOTALE

 

526.975,28
 

 

100.803,28
627.778,56

 

 

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 46 del 13/06/2019 è stata inserita nel piano investimenti 2019-
2021 l’opera OP1902250001 per un totale complessivo di € 627.778,56 finanziato con Avanzo di Amministrazione
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suddiviso come segue:

 

Capitolo 2202170 Articolo 60858 per un importo di € 567.435,00 per lavori;

 

Capitolo 2202971 Articolo 50492 per un importo di € 60.343,56 per incarichi a professionisti esterni;

 

che con prot. CP/138437 del 14/11/2019 è stato redatto dallo STA Archinprogress incaricato con Determinazione
Dirigenziale di Affidamento n. rep CP/910/2019 prot. CP/91493 del 28/06/2019 e Contratto di Affidamento prot.
CP/114325 del 16/09/2019, il progetto esecutivo dei lavori con la seguente rimodulazione del quadro economico per i
lavori:

 

    

  IMPORTI IVA 22% TOTALE
LAVORI  439.127,42 96.608,03 535.735,45

ONERI SICUREZZA 18.300,00 4.026,00 22.326,00

Totale a base d'asta 457.427,42 100.634,03 558.061,45
Funzioni Tecniche 2% - art. 113 D.Lgs 50/2016 9.148,55  9.148,55

Contributo ANAC 225,00  225,00

TOTALE 466.800,97 100.634,03 567.435,00

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 457.427,42 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 18.300,00 al netto dell’I.V.A. al 22%;

 

che tale progetto comprende la relazione tecnico illustrativa – Cronoprogramma, il computo metrico estimativo –
computo metrico dei costi della sicurezza - quadro tecnico economico – incidenza della manodopera e il capitolato
speciale d’appalto – schema di contratto che si allegano, e un elenco degli elaborati tecnici che per la loro corposità
non vengono allegati al presente provvedimento ma risultano conservati in atti presso la Direzione Tecnica del
Municipio XI;

 

Che con nota prot. CP/146657 del 04/12/2019 il progetto esecutivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26, d.lgs.
50/2016;

 

Che con nota prot. CP/150802 del 17/12/2019 il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26, d.lgs. 50/2016;

 

che con la presente Determinazione Dirigenziale viene approvato il progetto summenzionato;

 

che al riguardo verranno utilizzati i fondi previsti per i lavori nell’opera OP1902250001 per l’ importo di € 567.435,00;
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che il RUP Funzionario P.I. Alberto Giovangrossi, con propria proposta motivata, nota prot. CP/146741 del
04/12/2019, chiede di procedere attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) invitando
n. 30 operatori economici abilitati al settore merceologico richiesto, scelti mediante estrazione casuale tra quelli con
sede nell’ambito regionale e sovraregionale circoscritto ad alcune delle Regioni limitrofe, invitando a partecipare n. 30
operatori economici aventi sede nelle Regioni LAZIO, ABRUZZO, MARCHE, UMBRIA allo scopo di contribuire alla
ripresa economica delle Regioni terremotate a seguito degli eventi sismici 2016-2017, che risultino iscritti ed abilitati
presso la piattaforma MEPA al momento della richiesta di offerta e che siano in possesso della categoria merceologica
prevista nei documenti progettuali;

che, si procederà per la selezione dei n.30 operatori economici su tutto il territorio nazionale secondo quanto indicato
dal Direttore, Ing. Angela Mussumeci, in calce alla proposta motivata;

che si propone di utilizzare il criterio del minor prezzo, espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo a base
d’asta, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis del Codice, sulla base del progetto definitivo
redatto, con esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 co. 2 e 2 bis del Codice;

che è stato generato il seguente CUP J85H18000450004 e CIG 8139944E46;

 

che gli interventi previsti sono 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 e dall’ ”Elenco prezzi e Analisi dei prezzi aggiunti” del progetto esecutivo prot.
CP/138437 del 14/11/2019;

che, secondo la suddetta documentazione, le stazioni appaltanti, avvalendosi del mercato elettronico, possono
appaltare lavori pubblici sotto-soglia comunitaria attraverso un confronto concorrenziale delle offerte ricevute sulla
base di una "Richiesta Di Offerta" (RDO) rivolta ai fornitori abilitati, fissando un termine sufficiente per la
presentazione delle offerte;

che si procederà ad individuare, per l’inoltro delle RDO, le ditte dal MEPA, per il bando in argomento, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

che, ricorrendo al mercato elettronico, si può procedere alla stipula del contratto per scrittura privata anche mediante
scambio dei documenti di offerta e accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante come
previsto dalla procedura MEPA;

che le imprese classificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposti 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;

 

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

1. Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando – tramite MEPA;

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;

3. Termine per la ricezione delle offerte: 15 giorni dall’invito a presentare offerta;
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4. Durata lavori: 90 gg naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria dell’appalto;

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anni 2019/2021

6. Categoria e classificazione lavori: Categoria OG 1 – classifica II

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 (MEPA) invitando n. 30
operatori economici abilitati al settore merceologico richiesto, scelti mediante estrazione casuale tra quelli con
sede su tutto il territorio nazionale;

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

Protocollo di integrità di Roma Capitale

Modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE);

Allegato A – Dichiarazione a corredo dell’offerta economica

 

che è necessario, per l’appalto in oggetto, procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi €
567.435,00 sul Bilancio del Municipio XI, annualità 2019 come segue:

- Lavori importo € 535.735,45

- Oneri della Sicurezza importo € 22.326,00

- Funzioni Tecniche 2% - art. 113 D.Lgs 50/2016 importo € 9.148,55

 

che occorre impegnare altresì, la somma di € 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
– ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità n.1377 del 21/12/2016;

che la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

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;

 

VISTI

visto il D.Lgs. 50/2016;

visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del
8/3/2013;
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DETERMINA 

 

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per i motivi
espressi in narrativa;

 

di procedere all’impegno sul Capitolo 2202170 Articolo 60858 dell’importo di € 567.435,00 per la selezione di un
operatore economico, mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera c-bis del D.Lgs. n. 50/2016 relativo all’appalto di manutenzione straordinaria immobili Municipio
XI adeguamento funzionale ex scuola media “Quartararo” – rifacimento impermeabilizzazioni e rifacimento porzioni
di intonaco ammalorato dei prospetti (OP1902250001);

 

di utilizzare per l’individuazione dell’operatore economico con il criterio del 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;

di prendere, altresì, atto 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 nazionale nella misura
massima di 30 operatori;

 

di procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento per l’appalto in oggetto nella figura del Funzionario
P.I. Alberto Giovangrossi;

 

di Approvare il Progetto Esecutivo prot. CP/146657 del 04/12/2019;

 

di approvare lo schema del Bando di Gara e il relativo Quadro Tecnico Economico;

 

 

La spesa di € 567.435,00 grava il Bilancio 2019 sul sul Capitolo 2202170 Articolo 60858 ME Avanzo di
Amministrazione come segue:

 

- Lavori importo € 535.735,45

- Oneri della Sicurezza importo € 22.326,00

- Funzioni Tecniche 2% - art. 113 D.Lgs 50/2016 importo € 9.148,55

- Contributo ANAC ai sensi della deliberazione dell’Autorità n. 1377 del 21/12/2016 importo € 225,00

 

Nuovo 2202170 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: 01
CREDITORI
DIVERSI PER
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Nuovo
impegno 2019 INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO

IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG
2.02.01.09.003 01

05
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

535.735,45

 CIG 8139944E46
 CUP J85H18000450004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2202170 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 01
05

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

22.326,00

 CIG 8139944E46
 CUP J85H18000450004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2202170 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 01
05

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

9.148,55

 CIG 8139944E46
 CUP J85H18000450004

 

 

 

 

Nuovo
impegno 2019

2202170 / 60858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - PDP - GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 01
05

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

225,00

 CIG 8139944E46
 CUP J85H18000450004

 

Il cronoprogramma è stato inserito in fase di prenotazione.

 

 

 

 

 

 
rif: 201900085964 Repertorio: CP /1971/2019 del 17/12/2019 Pagina 7 di 10

 



 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATI IMPEGNI 2019/29349/29350/23951/29352 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

checklist.pdf 

CIG_DA_PERFEZIONARE_LAVORI.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85H18000450004_LAVORI.pdf 

CP146657_VERBALE_VERIFICA_PROGETTO_ESECUTIVO.pdf 

@_Schema_bando_di_gara.docx 

CP_146741_2019_Proposta_motivata.pdf 

Contratto_Archinprogress_Registrato.pdf 

CP20180173257_Esecutiva_Determina_CP_2067_2018.pdf 

R.01_Relazione_Illustrativa.pdf 

R.01_Relazione_Illustrativa.pdf.p7m.p7m 

R.04_Capitolato_Speciale_d'Appalto___Schema_di_Contratto.pdf 

R.03_CM_estimativo___CM_sicurezza___Inc._MO___QTE.pdf.p7m.p7m 

R.04_Capitolato_Speciale_d'Appalto___Schema_di_Contratto.pdf.p7m.p7m 

CP20190150802_verbale_validazione.pdf 

CP_91493_2019_DD_aff._Archinprogress.pdf 

CO_138437_2019_ricevuta_progetto_esecutivo.pdf 

R.05_Elenco_prezzi_e_analisi_dei_prezzi_aggiunti.pdf.p7m.p7m 

AllegatoProvvedimento___2019_12_1971.rtf 
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