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Oggetto: Determina a contrarre, contestuale indizione gara mediante procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’appalto per i lavori di manutenzione ordinaria dei sistemi di videosorveglianza
cittadina di pertinenza di Roma Capitale. Giubileo della Misericordia – Intervento n. 159 – Approvazione del
progetto, del Bando di Gara, del Disciplinare, del Capitolato speciale d’appalto e dello Schema di contratto (cosi’
come modificati in base alle prescrizioni ANAC) Contestuale impegno fondi. – Durata 180 giorni naturali e
consecutivi dalla consegna – Importo lavori: € 149.392,24 di cui € 4.887,50 per oneri per la Sicurezza oltre IVA
ed oneri vari per complessivi €. 194.359,77 IVA inclusa. CIG: 765759929A CUP: J83D16001110004
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PREMESSO CHE
che con Deliberazione G.C. n. 285 del 27/8/2015 è stato approvato il “Piano organico e coordinato degli interventi per
il Giubileo Straordinario della Misericordia”, autorizzato in pari data dal Consiglio dei Ministri con apposita
Deliberazione;
che il D.L. n. 185 del 25/11/2015, convertito in L. n. 9 del 22/01/2016 ha istituito - art. 6 comma 1 - un Fondo per la
realizzazione degli interventi giubilari;
che le dette risorse sono state ripartite con decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in virtù di ciò, con
Deliberazione n. 98 del 3/6/2016, il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Capitolina, ha approvato
l’aggiornamento dello stato programmatico degli interventi attuativi di detto “Piano organico e coordinato” del
Giubileo Straordinario della Misericordia di cui alla citata Deliberazione n. 285;
che l’intervento denominato “Manutenzione ordinaria dei sistemi di videosorveglianza cittadina di pertinenza del
territorio di Roma Capitale” risulta compreso al n. 159 (cod. A16.SIC.LG 02) nell’elenco “Allegato C” della
richiamata Deliberazione commissariale n. 98 e quindi riclassificato nella Delibera G.C. n. 32 del 2/9/2016 avente ad
oggetto la “Approvazione della riclassificazione degli interventi attuativi del Piano organico e coordinato del Giubileo
Straordinario della Misericordia, approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 285 del 27/8/2015”;
che, considerata l’importanza e valenza dell’attività istituzionale svolta dalla Polizia Roma Capitale, si rende
necessario il mantenimento della funzionalità degli impianti di videosorveglianza cittadina a seguito delle aumentate
esigenze di tutela e di sicurezza del territorio comunale, scaturite nel corso dell'evento giubilare, e determinate dallo
scenario internazionale di "allarme terrorismo";
che i notevoli fenomeni atmosferici verificatisi nell’ultimo periodo hanno provocato numerosi guasti e
danneggiamenti ai sistemi di video sorveglianza di cui trattasi;
che l’appalto di cui trattasi ha ad oggetto, in particolare, per la durata di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi
a far data del verbale di consegna lavori, l’esecuzione della manutenzione ordinaria dei Sistemi di Videosorveglianza
Cittadina di pertinenza di Roma Capitale, afferenti Sala Sistema Roma del Corpo di Polizia Municipale;
che l’attività di manutenzione sopra detta rientra nelle competenze della U.O. Impianti Tecnologici e,
conseguentemente, con DD n. 1462 del 20/10/2016 è stato affidato l’incarico di progettazione esecutiva a dipendenti
interni all’Amministrazione e nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell’Ing. Maurizio Di
Tosto;
che, invero, in data 8/09/2015, era stato concluso tra Roma Capitale e l’Autorotà Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)
un protocollo di intesa denominato Linee Guida per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della
correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo
svolgimento del Giubileo Straordinario della Misericordia, in ottemperanza della Deliberazione del Consiglio dei
Ministri del 27 agosto 2015, che al punto 1, lett. d) disponeva di estendere, in quanto compatibile, l’art. 30 del Decreto
Legge n. 90 del 24 giugno 2014;
che, in adempimento a tali Linee Guida, è stata avviata l’istruttoria con la predetta Autorità per il parere preventivo di
legittimità sugli atti di gara;
che il progetto approvato con DD n. 1803 del 11/11/2016 QN126668, unitamente agli atti di gara, è stato pertanto
sottoposto al parere preventivo di legittimità dell’ANAC. La predetta Autorità, con le successive note n. 173700 del 23
novembre 2016, n. 128098 del 17 novembre 2017 e n. 21672 dell’8 marzo 2018, ha formulato rilievi di carattere
tecnico/amministrativo in osservanza dei quali questo Ufficio ha provveduto alla rettifica ed eliminazione delle
anomalie riscontrate e alla successiva trasmissione della documentazione di gara con nota RC30561 del 28 settembre
2018;
che l’A.N.AC. ha dato riscontro con nota n. 81597 del 03 ottobre 2018, prendendo atto degli emendamenti apportati
alla lex specialis in aderenza a quanto indicato nel parere preventivo di legittimità non evidenziando profili di criticità;
che, come noto, il 19/04/2016 è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
che con verbale QN120680 del 27/10/2016 il R.U.P. Ing. Maurizio Di Tosto, prima del successivo avvicendamento
dell’Ing. Msssimo Iecher nella carica, ha provveduto alla validazione del progetto, in base all’art. 26 c.6 lett. d) del
D.Lgs. 50/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore ad 1 Milione di Euro;
che in ossequio ai principi di fonte comunitaria di libera concorrenza e di favor partecipationis, è opportuno effettuare
una procedura aperta la quale consente di ampliare il numero di concorrenti;
che detta gara sarà aggiudicata ai sensi dell’Art. 95 comma IV lett. a) del D. Lgvo. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio
del minor prezzo con il ribasso percentuale sull'importo a base di gara al netto degli oneri della sicurezza;
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che il progetto è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi programmatori dell’Amministrazione
Capitolina, nonche’ al dettato di cui all’art. 23 c. 8 del citato D.Lgs. 50/2016 e che da verifica effettuata con il
progettista ex art 26 c. 8 di detto D. Lgs., non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta
progettazione;
che nel frattempo, con Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 5/12/2017 il R.U.P. Ing. Maurizio Di Tosto e’ stato
sostituito nell’incarico dall’Ing. Massimo Iecher;
che il nuovo R.U.P., Ing. Massimo Iecher, ha nuovamente validato il progetto, cosi’ come modificato in base alle
prescrizioni ANAC, con verbale prot. QN 26033 del 2/2/2018;
che il progetto esecutivo validato, che è necessario approvare, consta dei seguenti elaborati:
o Relazione Tecnica Generale
o Elenco Impianti con grafica guasti TLC
o Elenco Impianti – Allegato A
o Quadro economico
o Computo metrico estimativo
o Tariffa prezzi – Allegato B
o Piano di sicurezza e coordinamento
o Piano di sicurezza – Allegato C – Costi della sicurezza
o Capitolato speciale d’appalto/ Schema di contratto
che in conformità alla documentazione a base di gara, la procedura di cui trattasi è impostata attraverso la definizione
di un unico lotto funzionale, a garanzia della continuità di una conduzione unitaria e omogenea della manutenzione di
riferimento, ritenuto che dall’attività richiesta a un unico operatore sia lecito attendersi benefici in termini di
funzionalità e gestione del Servizio specifico di videosorveglianza, soprattutto se si considera la complessità del
patrimonio oggetto delle prestazioni del presente appalto (tutte le apparecchiature ed i sistemi presenti nel Centro di
Sala Sistema Roma, ubicata presso l’edificio di Largo G. Da Verrazzano, tutte le apparecchiature di gestione
antintrusione, controllo TV.CC ed antincendio ad essa collegate su rete ethernet e wireless, nonché le relative unità
periferiche di collegamento sia per allarmi antiintrusione, che video (TV.CC.), così come riportati nell’allegato "A ELENCO IMPIANTI” del capitolato speciale d’appalto ") che necessita di un unico interlocutore nell’ambito delle
operazioni speciali che una città articolata come Roma richiede; al contrario, il coordinamento di eventuali diversi
operatori economici per vari lotti rischierebbe di pregiudicare seriamente la corretta e tempestiva esecuzione
dell’appalto;
che in conformità alla progettazione a base di gara, la procedura in questione, prevede quale corrispettivo totale per
l’intero periodo la somma di €.149.392,24, di cui € 144.504,74 per lavori soggetto a ribasso d’asta, € 4.887,50 per oneri
di sicurezza non soggetto a ribasso, oltre € 32.866,29 per IVA (22%), da rimodulare in base alla percentuale di ribasso
d’asta offerto in sede di gara, secondo il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
Appalto per lavori di manutenzione ordinaria dei sistemi
di videosorveglianza cittadina di pertinenza del territorio di Roma Capitale

A
A1
A2

VOCE
Lavori a misura soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza esenti da ribasso.
SOMMANO
IMPORTO LAVORI TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPREVISTI
INCENTIVO 2%

B
B1
B2
A+B
C
SIMOG

IMPORTO €
144.504,74
4.887,50
149.392,24
149.392,24

iva %
22
22
22
22

IVA €
31.791,04
1.075,25
32.866,29
32.866,29

TOTALE €
176.295,78
5.962,75
182.258,53
182.258,53

7.470,00

22

1.643,40

9.113,40
2.987,84
194.359,77
30,00

TOTALE FINANZIAMENTO

194.389,77

che il valore economico dell’appalto suindicato indica l’importo presunto complessivo dei lavori, al lordo del ribasso
d’asta;
che si attesta la congruità tra il rapporto delle somme impiegate e la qualità dei lavori che sono richiesti;
che con la partecipazione alla gara i prezzi vengono riconosciuti tutti remunerativi dall’aggiudicatario; le prestazioni,
complessivamente oggetto dell’appalto, saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i
prezzi a base di gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nel capitolato;
che il concorrente nella propria offerta economica dovrà indicare a pena di esclusione ai sensi dell’art. 95 c. 10 del D.
Lgs. 50/2016 i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti gli adempimento in materia di salute e di
sicurezza sui luoghi di lavoro;
che la disponibilità finanziaria è prevista sull'intervento U1030299999 0SVG - 0TC vincolato all'entrata
E20102010019COG - 0OI;
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che con la Determinazione Dirigenziale rep. n. 1803 del 11/11/2016 QN126668/2016 di approvazione del progetto
esecutivo, i fondi necessari erano stati stimati per i lavori e gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a
rimborsi a fatture, in complessivi € 196.898,53 ed impegnati sul Titolo I intervento U1.03.0SVG CdR 0TC impegno n.
3160026219;
che con la citata Determinazione Dirigenziale rep. n. 1803/2016 era stata impegnata la somma di € 30,00 per il
contributo ANAC sull'intervento U1.030AVL 0TC impegno n. 3160026245;
che a seguito della revisione del quadro economico, la spesa complessiva dell'importo lavori è pari ad € 149.392,24 di
cui € 4.887,50 per oneri per la Sicurezza oltre IVA ed oneri vari per complessivi €. 194.359,77 IVA inclusa;
che a seguito di armonizzazione i fondi di cui all'impegno n. 3160026219 risultano cancellati e stanziati nell'annualità
2018, mentre risultano disponibili e mantenuti quelli di € 30,00 relativi al contributo ANAC di cui all'impegno
3160026245;
che, pertanto, occorre procedere all'impegno fondi di € 191.371,93 sull'intervento U1030299999 0SVG - 0TC vincolato
all'entrata E20102010019COG - 0OI - annualità 2018 ;
che l'importo di € 2.987,84 per l'incentivo di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 sarà impegnata con successivo
provvedimento;
che in considerazione di quanto sopra detto, occorre procedere all’indizione di una gara per l’assegnazione
dell'appalto;
che, con riferimento agli elementi essenziali del contratto e ai criteri di selezione delle offerte di cui all’art. 32, comma
1, del vigente Codice, si precisa quanto segue:
• l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo, con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al
netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016;
• si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
• per il calcolo delle anomalie si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D. Lgs n. 50/2016, prima
dell’apertura delle offerte economiche, alla determinazione della soglia di anomalia mediante sorteggio tra uno dei
metodi previsti dall’art. 97 comma 2, solamente ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. I
calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5. 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 dell’art.97 del Codice. In tal caso non si applicano i
commi 4, 5, e 6 del citato art. 97 del Codice medesimo. Laddove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a
dieci, non potendo pertanto operare l’esclusione automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la
congruità delle presunte anomalie, ai sensi dell’art. 97 commi 4, 5 e 6, procedendo, contemporaneamente alla verifica
delle migliori offerte, non oltre la quinta.
• non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
• ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.
che, come maggiormente dettagliato nel Capitolato Speciale/schema di contratto allegato al presente atto e che ne
forma parte sostanziale, l’appalto ha per oggetto le opere, i lavori e le provviste occorrenti per il ripristino e il
mantenimento della funzionalità degli impianti ed apparati di videosorveglianza con operazioni di manutenzione
ordinaria, costituita da controlli degli impianti esistenti e sostituzione di loro componenti danneggiati;
che gli interventi hanno ad oggetto tutti gli impianti la cui composizione è elencata nell’Elaborato "A - ELENCO
IMPIANTI";
che per lavorazioni particolari in aree archeologiche la ditta dovrà mettere a disposizione un archeologo per
collaborare con il personale tecnico al fine di adottare le necessarie precauzioni per la tutela delle opere e dei
monumenti;
che l’aggiudicatario dovrà effettuare un continuo censimento degli impianti e fornire un software di “Gestione del
Patrimonio Impiantistico” allo scopo di rendere la gestione dei siti più efficiente e veloce, migliorando la possibilità di
ricerca ed estrapolazione dei dati in archivio;
che tutta la documentazione degli impianti dovrà essere, tramite un opportuno sistema di acquisizione ottica,
archiviata e resa disponibile sul suddetto software gestionale;
che in considerazione della tipologia degli impianti e della funzione a cui sono deputati, la manutenzione e l’assistenza
tecnica comprenderanno le seguenti prestazioni:
Manutenzione ordinaria con controlli degli impianti e apparati esistenti e sostituzione dei componenti deteriorati o
guasti;
Interventi di ripristino di vario tipo, a seguito di nuovi guasti attualmente imprevedibili;
Pronto intervento per malfunzionamenti, attualmente non prevedibili e non programmabili, per il ripristino della
funzionalita’ di impianti e apparecchiature, su chiamata della Direzione Lavori e/o della Polizia Locale di Roma
Capitale;
che tutte le prestazioni dovranno essere realizzate in conformità’ alle descrizioni, prescrizioni e vincoli previsti nel
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Capitolato Speciale;
che tutti i lavori previsti nell’appalto devono essere accertati in contraddittorio tra la direzione lavori e l'esecutore e
contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara, costituito dall’elenco prezzi speciali,
facente parte integrante della documentazione di gara del presente appalto e, in carenza, dai prezzi desunti dalla
Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA
CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013;
che per eventuali voci di prezzo mancanti nella suddetta tariffa si procederà a norma dell’art. 32, comma 2 del D.P.R.
n. 207/2010;
che per il presente appalto è stata verificata l’attuale indisponibilita’ di Convenzioni (il lotto 2 della Convenzione
CONSIP “Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi” si e’ esaurito in data 17/1/2018) e che, comunque, le
apparecchiature disponibili in detta Convenzione non sarebbero state compatibili con quelle attualmente installate;
che è ammesso il subappalto nei limiti del 30% alle condizioni e modalità di cui all’art 105 del D. Lgs. 50/2016;
che la durata dell’appalto è fissata in 180 giorni naturali consecutivi dalla data del Verbale di consegna dei lavori;
che i concorrenti sono esenti dal contributo da versare all'ANAC per la partecipazione alla gara;
che l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione,
compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità delle offerte medesime;
che in relazione ai lavori, la partecipazione alla gara è consentita a tutti i soggetti che, secondo le indicazioni degli atti
di gara, risultano in possesso della qualificazione assimilabile per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS5
– classifica I o assimilabile;
che gli offerenti dovranno essere in possesso dei requisiti meglio dettagliati nel disciplinare di gara parte integrante del
presente provvedimento e dovranno altresì possedere i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 che, ai
fini della partecipazione alla presente procedura, potranno essere autodichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000;
che in conformità all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti dovranno produrre il documento di gara unico europeo
esclusivamente in forma elettronica;
che la verifica del possesso dei predetti requisiti di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. n. 50/2016 avverrà, ai sensi dell’art. 216
comma tredicesimo, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C.;
che nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore in relazione al contratto
conseguente al presente appalto se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione
appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. e in ogni
caso per eventuali varianti sui lavori del presente appalto si fa riferimento alla disciplina contenuta nel capitolato;
che ai sensi dell’art. 93 del D. Lgvo. 50/2016 e secondo le indicazioni riportate negli atti di gara, i concorrenti
dovranno produrre un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo d’appalto, pari a Euro 2.987,84 con le
ulteriori modalita’ prescritte nel Bando di Gara;
che l’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto, è obbligato a costituire e produrre il
deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii.;
che al termine dell’esecuzione del contratto, conclusi i lavori eseguiti a regola d’arte, sarà erogato all’esecutore, in
base ai dati risultanti dai documenti contabili, il pagamento del corrispettivo dovuto in numero due rate di acconto
subordinatamente alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa dopo la consegna del certificato di
pagamento debitamente firmato dal responsabile unico del procedimento;
che, al termine dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, sarà emesso certificato di regolare
esecuzione, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D. Lgs.vo 50/2016;
che il periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta è stabilito in 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
che l’Amministrazione, nelle fattispecie previste dall’art. 110 del D. Lgvo. 50/2016, ricorrerà all’interpello progressivo
dei soggetti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara secondo le modalita’ e finalita’ ivi indicate;
che l’art. 113 del D. Lgs.vo n. 50/2016 ha introdotto gli incentivi per gli appalti dei servizi, che in attesa
dell’approvazione di ulteriori atti o regolamenti, sono quantificati in via provvisoria nel 2% dell’importo dell'appalto al
lordo del ribasso;
che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;
che, il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs.vo n. 50/2016;
che il C.I.G. relativo al presente appalto è: 765759929A;
che il C.U.P. assegnato relativo al presente appalto è: J83D16001110004;
dato atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/5/17
ritenuto, pertanto, doveroso procedere all’approvazione degli atti necessari all’avvio del procedimento di gara per
l’affidamento dell’appalto di cui trattasi ed alla adozione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 32 c. 2 D. Lgs.
50/2016;
rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;
VISTI:
gli elaborati tecnici e progettuali allegati;
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la relazione tecnica prot. interno n. 13 del 14/11/2018;
la normativa tecnica di riferimento e richiamata nel capitolato speciale che qui si ha per ripetuta e trascritta;
il verbale di validazione prot. QN26033 del 2/2/2018;
la Deliberazione G.C. n. 285 del 27/8/2015 con la quale è stato approvato il “Piano organico e coordinato degli
interventi per il Giubileo Straordinario della Misericordia”, autorizzato in pari data dal Consiglio dei Ministri con
apposita Deliberazione;
il D.L. n. 185 del 25/11/2015, convertito in L. n. 9 del 22/01/2016 che ha istituito - art. 6 comma 1 - un Fondo per la
realizzazione degli interventi giubilari;
la Deliberazione commissariale n. 98 del 3/6/2016;
la Delibera G.C. n. 32 del 2/9/2016 avente ad oggetto la “Approvazione della riclassificazione degli interventi attuativi
del Piano organico e coordinato del Giubileo Straordinario della Misericordia, approvato dalla Giunta Capitolina con
Deliberazione n. 285 del 27/8/2015”;
visto il protocollo d’intesa del 21/07/2011 tra Roma Capitale e Prefettura;
il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;
il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Del. Ass. Capitolina n.8 del 7/3/2013;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa
relativamente all’appalto per i lavori di manutenzione ordinaria dei sistemi di videosorveglianza cittadina di pertinenza
di Roma Capitale - Giubileo della Misericordia – Intervento n. 159
CIG: 765759929A
CUP: J83D160011100041.
1. di approvare la determina a contrarre ed indire la gara attraverso il ricorso ad una Procedura aperta (art. 60
D.Lgs.50/2016) per l’affidamento dell’appalto per i lavori di manutenzione ordinaria dei sistemi di videosorveglianza
cittadina di pertinenza di Roma Capitale - Giubileo della Misericordia – Intervento n. 159 – per l’importo totale Lavori
di € 182.258,53, di cui € 5.962,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA 22% compresa), oltre €. 9.113,40
per imprevisti ed € 2.987,84 per incentivo di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016, per complessivi € 194.359,77 (IVA 22%
compresa). La durata dell’appalto è di 180 gg. consecutivi naturali dal verbale di consegna.
2. di stabilire che l’aggiudicazione della gara sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
quarto, lett. a) del D. Lgs n.50/2016 così come disposto nel disciplinare di gara, allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale.
Si darà luogo all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.
nell'eventualità in cui i partecipanti siano in numero pari o superiore a 10; il calcolo della soglia di anomalia, ove il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, sarà individuata ed effettuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e
comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.; si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di almeno 1 (una)
offerta valida;
3. di approvare il progetto, il Bando di Gara, il Disciplinare, il Capitolato speciale d’appalto/Schema di contratto (cosi’
come modificati in base alle prescrizioni ANAC) e tutta la relativa documentazione, che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto:
o Relazione Tecnica Generale;
o Elenco Impianti con grafica guasti TLC
o Elenco Impianti – Allegato A
o Piano di sicurezza e coordinamento
o Piano di sicurezza – Allegato C – Costi della sicurezza
o Quadro economico
o Computo metrico estimativo
o Tariffa prezzi – Allegato B
o Capitolato speciale d’appalto/ Schema di contratto
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4) di approvare il seguente quadro economico di ripartizione della spesa:
QUADRO ECONOMICO
Appalto per lavori di manutenzione ordinaria dei sistemi
di videosorvegianza cittadina di pertinenza del territorio di Roma Capitale

A
A1
A2

VOCE
Lavori a misura soggetti a ribasso.
Oneri per la sicurezza esenti da ribasso
SOMMANO
IMPORTO LAVORI TOTALE
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPREVISTI
INCENTIVO 2%

B
B1
B2
A+B
C
SIMOG

IMPORTO €
144.504,74
4.887,50
149.392,24
149.392,24

IVA %
22
22
22
22

IVA €
31.791,04
1.075,25
32.866,29
32.866,29

TOTALE €
176.295,78
5.962,75
182.258,53
182.258,53

7.470,00

22

1.643,40

9.113,40
2.987,84
194.359,77
30,00

TOTALE FINANZIAMENTO

194.389,77

5) di impegnare la somma complessiva di Euro 191.371,93
(importo lavori + oneri della sicurezza + imprevisti
IVA 22% compresa) sull'intervento U1030299999 0SVG - 0TC vincolato all'entrata E20102010019COG - 0OI annualità
2018;
La somma di € 30,00 (contributo ANAC) grava sui fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale n. 1803 del
11/11/2016 - impegno n. 3160026245;
La somma di € 2.987,84 (oneri di incentivazione ai sensi art. 113 D. Lgs.vo n. 50/2016) sarà impegnata con successivo
provvedimento.
Il relativo rapporto contrattuale è regolato ai sensi dell’art. 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440.
Con il presente atto si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione ai dettami dell’art. 6 bis
della legge n. 241/90 e degli artt.6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Con il presente atto si dà avvio al procedimento amministrativo ai sensi della legge 241/90.
Il presente provvedimento soggiace agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 73 D. Lgs.vo n. 50/2016 e art. 33 del
D.Lgs.vo n. 33/2013 e ss.mm.ii.
I documenti allegati sono stati sottoscritti con firma digitale.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
IMPEGNO N. 3180029577.
Trattandosi di fondi vincolati l'obbligazione deve essere perfezionata entro il 31 dicembre 2018

IL DIRETTORE
PAOLO CAFAGGI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
relazione_tecnica_Intervento_159_prot._interno_n._13_del_14.11.2018..pdf
da_Cunto_Bando_di_gara_159.doc
da_Cunto_Disciplinare_int.159_rettif.docx
QN_26033_02.02.2018_VERIFICA_PREV._PROGETTO.pdf
El(1)._9_ELENCO_IMPIANTI_E_GRAFICA_GUASTI_TLC_2018.pdf.p7m
El(1)._8__ALLEGATO_C_COSTI_DELLA_SICUREZZA_2018.pdf.p7m
El(1)._7_ALLEGATO_A_ELENCO_IMPIANTI_2018.pdf.p7m
El(1)._6_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_2018.pdf.p7m
El(1)._5_QUADRO_ECONOMICO_2018.pdf.p7m
El(1)._4_ALLEGATO_B_TARIFFA_PREZZI_2018.pdf.p7m
El(1)._3_CAPITOLATO_SPECIALE_D'APPALTO_SCHEMA_DI_CONTRATTO_Rev._06.11.2018_Rev._18_05_2018_2018.pdf.p7m
El(1)._2_PIANO_DI_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO_2018.pdf.p7m
El(1)._1_RELAZIONE_TECNICA_GENERALE_Rev._06.11.2018_Rev._18.10.2018_Rev._18.05.2018_2018.pdf.p7m
D.D._1683_del_05.12.2017_QN191488.pdf
nota_del_Segretariato_Generale_RC.8530_del_09.03.2018_QN_54393_con_allegata_nota_ANaC_n.prot._21672_del_08.03.2018..pdf
Nota_ANAC_03.10.2018n._prot._81957.pdf
16_10_2018_CIG.pdf
DETTAGLIO_CUP_J83D16001110004.pdf
CHECK_LIST_intervento_n._159.pdf
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D.D._1803_del_11.11.2016_QN20160126668.pdf
matrice_COAN_intervento_159.pdf
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