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PREMESSO CHE 
 

 

che con determinazione dirigenziale, rep. n.1484 del 23 novembre 2018, è stata indetta la gara, ai sensi degli artt. 32 e
60 del Codice, avente ad oggetto i lavori di “Manutenzione ordinaria sistemi di videosorveglianza cittadina” - Giubileo
della Misericordia “;

che con successivo provvedimento rep n. 489 del 17 aprile 2019 sono stati nuovamente impegnati i fondi per il citato
appalto;

tuttavia, nelle more della pubblicazione degli atti della summenzionata gara, è entrato in vigore il D.L. n. 32/2019, cd.
Decreto Sblocca Cantieri, convertito successivamente con emendamenti nella Legge 14 giugno 2019 n. 55, che ha
introdotto delle modifiche al Codice dei Contratti pubblici;

pertanto, alla luce della novella normativa, occorre riapprovare gli atti di gara, limitatamente alle disposizioni
normative abrogate o introdotte;

per l’esecuzione dell’intervento è richiesta la categoria OS5, classifica I;
l’importo complessivo posto a base di gara è € € 149.392,24 (IVA esclusa), di cui € 144.504,74 per lavori, soggetti a
ribasso, ed € 4.887,50 per oneri della sicurezza non ribassabili. Il costo della manodopera è pari ad € 96.962,68;
la migliore offerta sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi
posto a base di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice;

si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D. Lgs n. 50/2016- ove il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque- alla determinazione della soglia di anomalia, con le modalità di cui all’art. 97 comma 2, qualora il
numero delle offerte ammesse sia superiore a 15, oppure comma 2 bis, qualora il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a 15;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci) si procederà all’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai
sensi del comma 2 o 2 bis dell’art.97 del Codice;

visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;
visto il D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.;
visto l’art. 30 del Decreto Legge n. 90 del 24 giugno 2014;
viste la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2015 e 6 aprile 2016;
vista la deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 98 del 3 giugno
2016;
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 32 del 2 settembre 2016;
vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 69 del 21 ottobre 2016;
visto l'art. 34, comma terzo, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013;
viste le Linee Guida A.N.AC. dell’8 settembre 2015;
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DETERMINA 

 

1. di integrare e modificare - alla luce della novella normativa indicata in premessa –parzialmente la determinazione
dirigenziale, rep. n. 1484 del 23 novembre 2018, relativa alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016,
avente ad oggetto la “Manutenzione ordinaria sistemi di videosorveglianza cittadina” - Giubileo della Misericordia.
Intervento giubilare  n. 159 specificando che:
- l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza, secondo le modalità
indicate nel Disciplinare di gara. Si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D. Lgs n. 50/2016 ove il numero
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque- alla determinazione della soglia di anomalia, con le modalità di cui
all’art. 97 comma 2, qualora il numero delle offerte ammesse sia superiore a 15, oppure comma 2 bis, qualora il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a 15;
- I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale.
Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci) si procederà all’esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi
del comma 2 o 2 bis dell’art.97 del Codice.
2. di riapprovare il bando di gara, il disciplinare di gara e il capitolato speciale di appalto e schema di contratto
costituenti parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
3. di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara secondo le modalità di cui all’art. 73 del Codice.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

_Capitolato_Speciale_d'Appalto_Schema_di_Contratto.docx 

BANDO_DI_GARA159.docx 

DISCIPLINARE_159.docx 

2015.9.8_Linee_guida_ANACvsRoma_giubileo.pdf 

QN2019_124598_Direttiva_GiubileoAssessora.pdf 
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