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DIREZIONE URBANIZZAZIONI SECONDARIE
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/1439/2018 del  15/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/220652/2018 del  15/11/2018

Oggetto: Appalto di lavori di bonifica ambientale delle aree interne al Villaggio della Solidarietà denominato
"La Barbuta" attualmente occupate da rifiuti derivanti da incendio di unità abitative – Municipio Roma VII
(CIG 76720800B4 - CUP J84H18000170004). Approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico,
individuazione delle modalità di scelta del contraente, approvazione del disciplinare di gara e impegno di spesa. 

IL DIRETTORE

GIANCARLO BABUSCI

Responsabile procedimento: F.P.I. Angelo Piersanti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIANCARLO BABUSCI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 357 del 29 ottobre 2015 è stata attribuita al Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana la competenza della manutenzione ordinaria e straordinaria dei Villaggi della
Solidarietà di Roma Capitale e degli immobili del patrimonio capitolino in uso al Dipartimento Politiche Sociali,
Sussidiarietà e Salute per le attività istituzionali;

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 105 del 26 maggio 2017 sono state emanate le linee guida e gli indirizzi
per l’avvio e il superamento dei “Villaggi della solidarietà” e le operazioni finalizzate per la loro graduale chiusura, 
tramite percorsi di accoglienza dedicati ed azioni di inclusione di dette comunità;

con tale deliberazione è stato approvato inoltre il “Piano di Indirizzo di Roma Capitale per l’inclusione delle
Popolazioni Rom, Sinti e Caminanti”;

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 201 del 15 settembre 2017, allo scopo di agevolare l’accesso degli ospiti
alle misure di sostegno abitativo in alternativa alla locazione di civile abitazione, è stato autorizzato il ricorso a
strutture ricettive dirette all’ospitalità temporanea, regolarmente autorizzate, per il tempo strettamente necessario alla
ricerca di alloggi sul mercato libero e per la durata massima di sei mesi;

con deliberazione della Giunta Capitolina n. 70 del 17 aprile 2018 sono state approvate le integrazioni alla
deliberazione della Giunta Capitolina n. 146 del 28 giugno 2017;

in adempimento del percorso delineato dalle deliberazioni sopra richiamate deliberazioni si deve provvedere alla
manutenzione delle strutture e degli impianti dei Villaggi della Solidarietà di Roma Capitale;

con nota prot. n. QEDD/67518 del 7 settembre 2018 (acquisita agli atti del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana con prot. n. QN/173569 del 10 settembre 2018) l’Ufficio Speciale Rom Sinti e Caminanti ha
richiesto la rimozione di n. 5 moduli abitativi danneggiati e di n. 48 moduli abitativi incendiati, ubicati all’interno del
Villaggio della Solidarietà denominato "La Barbuta";

nella riunione svolta il 9 ottobre 2018 presso l’Ufficio Speciale Rom Sinti e Caminanti è stata consegnata una
planimetria aggiornata del Villaggio della Solidarietà "La Barbuta" in cui i moduli abitativi incendiati risultavano
aumentati di n. 5 moduli per un totale di n. 53 moduli abitativi incendiati;

da una verifica effettuata sul posto in data 25 ottobre 2018 è emerso che i moduli abitativi danneggiati corrispondono
a n. 2 unità mentre quelli distrutti da incendio corrispondono a n. 29 unità;

i rifiuti derivanti da incendio sono “rifiuti pericolosi” potenzialmente inquinanti a seconda della loro caratterizzazione
di cui al vigente Catalogo Europeo Rifiuti;

per rimuovere tali rifiuti e bonificare l’area è stato predisposto un progetto che prevede le seguenti prestazioni:

demolizione di tutte le parti strutturali componenti il modulo abitativo che risultano non crollate a terra, sia
distrutto da incendio che vandalizzato, ponendo particolare attenzione che durante la demolizione tali parti
strutturali non cadano sui rifiuti sottostanti già identificati con i relativi codici CER;
cernita e differenziazione dei rifiuti derivanti dall’incendio e dalle demolizioni: tale cernita deve intendersi
effettuata visivamente, per quanto possibile, a seconda dei relativi codici CER che verranno forniti dalla Stazione
Appaltante;
prelevamento di ulteriori campioni a discrezione della Direzione Lavori, sia di rifiuti derivanti da incendio sia di
materiali componenti i moduli vandalizzati, e loro consegna a laboratorio analisi autorizzato al fine
dell’identificazione e caratterizzazione secondo i codici CER; in tal caso dovranno essere consegnati alla
Direzione Lavori i risultati delle suddette analisi;
carico, trasporto e conferimento dei rifiuti a opportune discariche autorizzate;
consegna alla Direzione lavori di tutti i Formulari Identificazione Rifiuti rilasciati dalle discariche autorizzate e
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debitamente timbrati e firmati dalle stesse, con indicazione per ogni F.I.R. del peso e del tipo di rifiuti
effettivamente conferito;

il progetto esecutivo è stato validato  con verbale prot. n. QN/214252 dell’8 novembre 2018 ed è costituito dai
seguenti elaborati:

relazione tecnica;
schema di contratto;
capitolato speciale descrittivo prestazionale;
computo metrico;
computo metrico sicurezza;
cronoprogramma lavori;
elenco prezzi speciali;
planimetrie;
documentazione fotografica;
piano di sicurezza e coordinamento;

il quadro economico è il seguente:

  QUADRO ECONOMICO
  Importi  IVA 22%  Totali
 Lavori e prestazioni   184.925,46  40.683,60   225.609,06
 Sicurezza   17.972,00    3.953,84   21.925,84
 TOTALE   202.897,46   44.637,44   247.534,90
 Imprevisti  2.274,98   500,50  2.775,48
 Contributo ANAC    -   250,00
 TOTALE GENERALE   45.137,94  250.560,38
 

i lavori sono riconducibili alla categoria OG12, classifica I, di cui all’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (opere ed
impianti di bonifica e protezione ambientale);

le imprese in caso di aggiudicazione dovranno dimostrare il possesso delle seguenti iscrizioni:

iscrizione presso l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Categoria 4 (per la raccolta e il trasporto a discarica
autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi) con autorizzazione e qualifica alla raccolta e al trasporto di rifiuti
codice CER 170107, 170201, 170202, 170203, 170402, 170405, 170407, 170411, 170604, 170904, 200110, 200136,
200307 di cui all’Allegato D – Parte IV D.lgs 152/2006;
iscrizione presso l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Categoria 5 (per la raccolta e il trasporto a discarica
autorizzata di rifiuti speciali pericolosi) con autorizzazione e qualifica alla raccolta e al trasporto di rifiuti codice
CER 170106, 170204, 170409, 170410, 170603, 170903, 200135 di cui all’Allegato D – Parte IV D.lgs 152/2006;
iscrizione presso l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Categoria 9 (bonifica siti);

l’importo dei lavori, di cui al suddetto quadro economico, è stato determinato in base alla vigente tariffa prezzi per le
opere edili e per le opere impiantistiche edizione 2012 approvata dalla Regione Lazio e adottata da Roma Capitale con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013;

i prezzi applicati risultano congrui in relazione alle condizioni di mercato;

non si procede alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tenuto conto
dell'importo contenuto dello stesso e della specificità dell’intervento previsto, caratterizzato dal completamento di un
processo realizzativo già avviato, che non risulta agevolmente frazionabile senza determinare inconvenienti sotto il
profilo dell’efficienza e dell’efficacia della complessiva attività;

il contratto sarà stipulato a misura;

ai sensi dell’art. 2  del Capitolato Speciale d'Appalto i lavori avranno inizio a partire dalla sottoscrizione del verbale di
consegna e per una durata di 30 giorni naturali e consecutivi;

 

 
rif: 201800072347 Repertorio: QN /1439/2018 del 15/11/2018 Pagina 3 di 8

 



ai sensi dell’art. 153 comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre 45
giorni dalla data di stipula del contratto;

il collaudo dei lavori avverrà mediante emissione del certificato di regolare esecuzione, così come previsto dall’ art.
102, comma 2,  secondo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

in conformità a quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lettera h), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il responsabile
unico del procedimento, con nota prot. n. QN/93989 del 30 maggio 2018 allegata al presente provvedimento, ha
proposto di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;

si procederà all’affidamento dei lavori avvalendosi del mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a
disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

allo scopo di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e
proporzionalità si procederà con una richiesta di offerta (RdO) rivolta a quaranta operatori economici abilitati;

si procederà all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, tenuto conto del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, prot. n. 0084346 del 23 giugno 2017;

nel caso di almeno 10 offerte ammesse sarà applicata l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

i dati identificativi dell'intervento sono i seguenti:

CIG  76720800B4;
CUP J84H18000170004;

è ammesso il subappalto alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50,
e s.m.i.;

ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. il concorrente dovrà indicare all’atto
dell’offerta i lavori o le parti dell'opera che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori. In mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato;

ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente
acquisire e produrre il passOE di cui alla deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012;

l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, qualora
l’offerente risultasse affidatario. L’aggiudicazione dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la predetta
garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;

al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto stabilito dallo schema di contratto;

la spesa per l'incentivo, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, pari ad euro 4.057,95 verrà impegnata sul
Titolo I del Bilancio con successivo atto;

nelle more dell’emanazione, da parte dell’Amministrazione Capitolina, dei criteri di ripartizione dell’incentivo per
funzioni tecniche, si è ritenuto di quantificare l’importo per detti oneri di incentivo, art. 113 del D. Lgs. n.50/2016,
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nella misura del 2% dell’importo a base di gara pari ad euro 4.057,95 per il cui impegno si provvederà con successivo
atto;

stante l’urgenza di provvedere, è quindi necessario attivare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 18 aprile 2016;

l’appalto avrà una durata di 30 giorni naturali e consecutivi a partire dal Verbale di Consegna, e comunque non oltre il
31 dicembre 2018.

le necessarie risorse economiche per detto affidamento trovano copertura finanziaria sul Bilancio 2018 – Intervento
U1.03.02.09.012 Voce Economica 01IM C.d.R.99E, Triennio di riferimento 2018-2020 Anno di Esercizio 2018;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n.
222 del 9 ottobre 2017;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa e tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare il progetto esecutivo dell’appalto di  lavori di bonifica ambientale delle aree interne al Villaggio della
Solidarietà denominato "La Barbuta" attualmente occupate da rifiuti derivanti da incendio di unità abitative – Municipio
Roma VII, costituito dai seguenti elaborati:

relazione tecnica;
schema di contratto;
capitolato speciale descrittivo prestazionale;
computo metrico;
computo metrico sicurezza;
cronoprogramma lavori;
elenco prezzi speciali;
planimetrie;
documentazione fotografica;
piano di sicurezza e coordinamento;

2. di approvare il seguente quadro economico dell'appalto: 

  QUADRO ECONOMICO
  Importi  IVA 22%  Totali
 Lavori e prestazioni   184.925,46  40.683,60   225.609,06
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 Sicurezza   17.972,00    3.953,84   21.925,84
 TOTALE   202.897,46   44.637,44   247.534,90
 Imprevisti  2.274,98   500,50  2.775,48
 Contributo ANAC    -   225,00
 TOTALE GENERALE   45.137,94  250.535,38

3. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai
sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, avvalendosi del mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni messo a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, inviando una richiesta di offerta
(RdO) a quaranta operatori economici abilitati. A tal fine si precisa che:

l'oggetto dell’appalto concerne i lavori di bonifica ambientale delle aree interne al Villaggio della Solidarietà
denominato “La Barbuta” attualmente occupate da rifiuti derivanti da incendio di unità abitative – Municipio Roma
VII;
l'importo a base di gara è pari ad euro 202.897,46 (esclusa IVA), di cui euro 17.972,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso;
l'offerta avrà la validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50, con esclusione automatica delle offerte anomale, in applicazione dell’art. 97, comma 8, secondo le
modalità ed i criteri previsti dall’art. 97, comma 2, di tale decreto legislativo;
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del
D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse;
i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque;
non saranno ammesse offerte in aumento;
nel caso di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50;

4. di approvare il disciplinare di gara allegato al presente provvedimento.

Al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto stabilito dallo schema di contratto, nel rispetto dei termini
previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n.
136.
Il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

La spesa di euro 250.535,38 grava il Bilancio 2018 come segue:

per euro 250.310,38 l’Intervento U1.03.02.09.012, Voce Economica 01IM C.d.R.99E - Vincolo E40501010013A17
CDR 6GT NR 
per euro 225,00 (contributo ANAC) l’Intervento U1.03.02.99.999 Voce Economica 0AVL C.d.R.99E.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis
della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale accertamento è stato
effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26 giugno 2017,
avendo verificato l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI NN: 3180027307-3180027308.
Si segnala nel QE iniziale che il contributo ANAC è pari a 250 euro e non 225 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO BABUSCI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Relazione_tecnica.pdf 

Schema_di_contratto.pdf 

Capitolato_speciale_descrittivo_prestazionale.pdf 

Computo_metrico_estimativo_lavori.pdf 

Computo_metrico_estimativo_sicurezza.pdf 

Cronoprogramma_indicativo_dei_lavori.pdf 

Elenco_prezzi_speciali.pdf 

Planimetrie.pdf 

Documentazione_fotografica.pdf 

Piano_di_sicurezza_e_coordinamento.pdf 

Verbale_di_verifica_e_validazione.pdf 

Relazione.pdf 

CIG.pdf 

CUP.pdf 

Disciplinare_di_gara_signed.pdf 

Check_list.pdf 
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