
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1256/2019 del  25/06/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/103045/2019 del  25/06/2019

Oggetto: IMPEGNO FONDI, APPROVAZIONE PROGETTO E INDIZIONE GARA PER LAVORI DI

MANUTENZIONE ORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ASCENSORE INSTALLATI

NEGLI EDIFICI CAPITOLINI DI VIA V. PETRA 105 E VIA V. PETRA 200. FONDI 2019. IMPORTO A

BASE D'ASTA € 369.545,74 CIG: 7943772009 - N. GARA: 7465362 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Ing. Marco Simoncini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 

 

 

tra le competenze attribuite al Municipio Roma X, rientra anche la manutenzione, gestione ed esercizio degli impianti

di ascensori e montacarichi installati negli edifici capitolini o in uso a Roma Capitale, ricadenti nel territorio

municipale;

il parco impianti ascensori di proprietà capitolina presenti nel territorio del Municipio Roma X è tuttora composto da

impianti di una certa vetustà e non adeguati alla Legge n. 13/1989;

appare quindi opportuno provvedere con interventi di adeguamento alla normativa vigente per gli impianti più

antiquati, nei limiti delle disponibilità finanziarie;

risultano ancora disponibili nel bilancio del Municipio Roma X, sul tit. 1, fondi destinati alla manutenzione degli

ascensori per € 428.036,39;

in base a tale disponibilità, ed alla valutazione degli interventi da effettuare, è quindi necessario predisporre un

progetto finalizzato ad interventi di rinnovo ed adeguamento degli impianti che la Direzione Tecnica ha ritenuto come

destinatari degli interventi più urgenti;

a tal fine ai sensi dell'art. 5 della legge 241/1990 e degli artt 31 e 101 del D.lgs n. 50/2016 vengono individuate tra le

figure professionali in servizio nella Direzione Tecnica le seguenti figure:

Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Marco Simoncini;

Progettista e Direttore Lavori: P.I. Arnaldo Di Cicco;

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione: Massimiliano Fusco

Supporto Amministrativo del R.U.P.: F.A. Lucia Cecere;

Collaboratore Amministrativo di I Fascia: I.A. Gabriella Stampone;

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

in base alla disponibilità di bilancio, la Direzione Tecnica, con prot. CO37957/2019 ha predisposto i necessari atti

tecnici comprendenti:

Capitolato Speciale d'Appalto - Computo Metrico Estimativo - Elenco Prezzi - Piano di  Sicurezza e di

Coordinamento - Stima della Sicurezza - Relazione Tecnica;

tra gli impianti ascensore presenti nel territorio municipale sono stati individuati i seguenti impianti che necessitano di

interventi urgenti di adeguamento:

Via V. Petra 105 n. 5 impianti; Via V. Petra 200 n. 6 impianti;

il progetto esecutivo, composto dagli atti sopra indicati, prevede un Quadro Economico, finalizzato alla manutenzione

ordinaria e adeguamento alla normativa vigente in materia di sicurezza sugli impianti elevatori, al pagamento di fatture

per visite ispettive e di controllo effettuate dagli enti notificati preposti (pubblici o privati); inoltre si provvederà alla
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bonifica del fondo fossa per 185 impianti;

si riporta di seguito il Quadro Economico di progetto:

 

Lavori €   329.847,71

Bonifiche/Disinf.ne (182 imp.ti) €     20.000,35

Oneri sicurezza €     19.697,68

Importo a base d'asta €   369.545,74

IVA al 10% €     36.954,57

Imprevisti €       9.999,65

Totale €   416.499,96

Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 €       7.390,91

Contributo ANAC €          225,00

è necessario inoltre impegnare la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo previsto all'Autorità Nazionale

Anticorruzione (ANAC) dai fondi disponibili sul C.d.R. ODP;

l'importo a base d'asta sotto soglia consente alla Stazione Appaltante di procedere tramite una procedura negoziata

senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016, tramite Richiesta

d'Offerta (R.D.O.) sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) aperta a tutti gli

operatori economici abilitati al bando "Lavori di manutenzione - Opere specializzate" Categ. OS4 "Impianti

elettromeccanici trasportatori";

il criterio di aggiudicazione dell'appalto in oggetto si basa sul prezzo più basso, ai sensi di quanto ammesso dall'art. 95

comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 ed ulteriormente chiarito dalla Delibera ANAC del 21.09.2016 (G.U. N. 238 del

11.10.2016);

la scelta del criterio del minor prezzo è stata effettuata tenendo conto che il presente appalto ha per sua natura un

contenuto agevolmente predeterminabile e si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate;

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.L.gs 50/2016, si ritiene opportuno non procedere alla suddivisione in lotti

dell'appalto in oggetto, tenuto conto dell'importo che consente comunque la partecipazione di microimprese, piccole e

medie imprese, inoltre la previsione di un unico operatore economico che gestisca l'intero appalto consente di

armonizzare e coordinare al meglio le azioni, garantendone l'efficienza e l'efficacia complessiva a salvaguardia

dell'unitarietà dell'appalto stesso;

visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti, e valutata la congruità della spesa rispetto ai lavori ed ai tempi di

esecuzione degli stessi;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta 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 presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs 33/2013;

visto il D.Lgs. 50/2016;

visto il DPCM del 24.12.2015;

visto l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, Circolari del Segretariato Generale

prot. nn.16149/2017 e n. 19114/2017;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di approvare l'esibito progetto prot. CO/37957 del 08.03.2019 relativo ai lavori di  manutenzione ordinaria ed

adeguamento degli impianti di ascensore installati negli edifici capitolini di Via V. Petra 105 e Via V. Petra 200, per un

importo complessivo di € 424.115,87;

di approvare il realtivo Quadro Economico di seguito indicato, riportante anche l'importo previsto per il contributo

all'Autorità Nazionale Anticorruzione:

 

Lavori € 329.847,71

Bonifiche impianti €   20.000,35

Oneri sicurezza €   19.697,68

Importo a base d'asta € 369.545,74

IVA al 10% €   36.954,57

Imprevisti €     9.999,65

Totale € 416.499,96

Fondo art. 113 D.Lgs 50/2016 €     7.390,91

Contributo ANAC €        225,00

Totale complessivo € 424.115,87

 

di impegnare la somma complessiva di € 424.115,87 sull'annualità 2019 sul c.d.r. ODP come segue: 

per € 416.499,96 sull'annualità 2019 Piano Fin. 1.03.02.09.004, di cui:

€ 302.298,80 fondi liberi, sul capitolo 1302408/362

€ 114.201,16 fondi vincolati, sul capitolo 1302408/9010362 con finanziamento BE (Bucalossi)

per € 7.390,91 sull'annualità 2019  Piano Fin. 1.01.01.02.999 - capitolo 1101852/303 per il fondo incentivo art. 113 D.Lgs

50/2016;

per € 225,00 sull'annualità 2019  Piano Fin. 1.03.02.99.999 - capitolo 1307450/915 per il contributo ANAC;

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Impegno
Spesa

2019
1302408  / 362 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI - ODP
- GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.03.02.09.004
01
05

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

302.298,80

 CIG 7943772009

 CUP  
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 Impegno
Spesa

2019
1302408  / 10362 MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI -
ODP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.03.02.09.004
01
05

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

114.201,16

 CIG 7943772009

 CUP  

 Impegno
Spesa

2019
1101852  / 303 INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - ODP - GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE

1.01.01.02.999
01
05

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

7.390,91

 CIG 7943772009

 CUP  

 

 Impegno
Spesa

2019
1307450  / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - ODP - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.03.02.99.999
01
05

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

225,00

 CIG 7943772009

di indire una gara, per l'affidamento dell'appalto in oggetto, tramite una procedura negoziata senza previa pubblicazione

di bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016, mediante Richiesta d'Offerta (R.D.O.) sulla

piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) aperta a tutti gli operatori economici abilitati al

bando "Lavori di manutenzione - Opere specializzate" Categ. OS4 "Impianti elettromeccanici trasportatori"

di attestare che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata

l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione della legge 241/1990 e degli art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.

62/2013. 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

CREATI IMPEGNI 2019/16411 € 302.298,80, 2019/16412 € 114.201,16, 2019/16414 € 7.390,91, 2019/16415 € 225,00=
 

 

IL DIRETTORE

 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECK_LIST_DD_16691.pdf 

CO20190037957-111462427.pdf 

CO20190037957-106892257.pdf 

CO20190037957-106891645.pdf 

CO20190037957-106888839.pdf 

CO20190037957-106888111.pdf 

CO20190037957-106888025.pdf 

CO20190037957-106887759.pdf 

CIG_7943772009.pdf 

CO20190037957-112379956.pdf 
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