
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
Attività Amministrativa e Appalti - Gestione Entrate di competenza
UFFICIO AMMINISTRATIVO APPALTI, BANDI DI GARA E CONTRATTI, CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1517/2019 del  23/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/86333/2019 del  23/07/2019

Oggetto: Approvazione delle correzioni del progetto relativo all’appalto di lavori Manutenzione Straordinaria di
strade e marciapiedi zona Navigatori via Casale De Merode (IBU VBL14210) e via dell’ Annunziatella (IBU
VBL9488) Municipio VIII - CIG 794933813E OP1906770001 CUP J87H19001320004 e rettifica errore
materiale – conferma della D.D. 1400 prot. CM80107 del 4.07.19 

IL DIRETTORE

STEFANO CARLIZZA

Responsabile procedimento: Arch. Luciano Silvestri

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

STEFANO CARLIZZA
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PREMESSO CHE 
 

 

In data  20.06.2019   con verbale prot. CM75336 è stato validato il progetto redatto dal gruppo di Progettazione    per
la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria di via  Casale De Merode e di via dell’ Annunziatella –
zona Navigatori   dell’importo di € 650.000,00, con un   importo a base d’asta di € 518.971, 78 (IVA esclusa) , di cui 
€  15.115,94 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
successivamente, con D.D.   1400 prot. CM80107 del 4.07.19  è stata approvata la progettazione esecutiva ed    è stata
indetta la procedura negoziata senza pubblicazione del bando   per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c-bis)
del D. Lgs. 50/16, dell’Appalto in questione   OP1906770001 con selezione degli operatori in possesso della cat.3 cl.
III tramite Me.Pa. - CIG 794933813E;
in data  11.07.19 è stata formalizzata la richiesta di Offerta   n. 2347820    inviata agli operatori economici in possesso
dei requisiti   richiesti ed estratti dal Me.Pa, fissando la scadenza al 12.08.19 alle ore 18.
In sede di gara, è stato rilevato un errore nel computo metrico   validato   e,    pertanto,  è stato necessario rivedere la
documentazione tecnica, provvedendo alle rettifiche necessarie  e  alla riparametrazione delle quantificazioni, con 
contestualmente sospensione della gara;
in particolare, le correzioni riguardano il Computo Metrico,  la Tavola grafica n. 2a-2 (definizione degli spessori
variati) e la Relazione Tecnica (precisazione delle variazioni) e non incidono  sulla restante documentazione tecnica e 
sull'importo complessivo dei lavori posto a base di gara di € 518.971, 78 , che rimane, dunque, invariato, come da
relazione tecnico-amministrativa prot. CM85440 del 19.07.19;
in data 19.07.19 con   verbale integrativo di validazione del progetto esecutivo Prot. CM85404   si è preso atto delle
variazioni apportate;
inoltre, per mero refuso, nelle premesse della D.D. 1400/19   si è fatto erroneamente riferimento all’obiettivo
gestionale   della Direzione Tecnica   e alla   nota prot.  47524 del 18.04.19, che sono relativi   all’OP  1906650001 –
Abbattimento barriere architettoniche, errori che non incidono sulla legittimità del provvedimento; 
rilevato che dette   rettifiche/integrazioni non incidono sulla legittimità della Determina a contrarre 1400 prot.
CM80107 del 4.07.19
VISTI:
il  D. Lgs n. 50/2016;
il   Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
lo Statuto di Roma Capitale

la regolarità di procedimento e l’assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse dichiarate dal R.U.P.

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si richiamano integralmente:
• di approvare   le rettifiche relative al  Computo Metrico, alla Tavola grafica n. 2a-2 (definizione degli spessori variati) e
alla Relazione Tecnica (precisazione delle variazioni), come da verbale integrativo di validazione Prot. CM85404 del
19.07.19, confermando, contestualmente, il quadro economico e la restante documentazione posti a base di gara validati
con verbale prot.CM CM75336 del 20.06.19 ed approvati con D.D. 1400 del 4.07.19;
• di dare   atto che i riferimenti all’obiettivo gestionale della Direzione Tecnica ed alla relazione prot.  CM47524 del
18.04.19, inseriti in premessa della D.D. 1400 del 4.07.19, sono errati in quanto  gli atti  sono relativi all’OP  1906650001
– Abbattimento barriere architettoniche  e non all’OP  OP1906770001    Manutenzione Straordinaria di  strade e
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marciapiedi zona Navigatori;
• di confermare in ogni altra sua parte la D.D. 1400/19 e di pubblicare sul Me.Pa.  il presente provvedimento, 
integrando, con le rettifiche apportate, la documentazione tecnica già allegata alla RdO 2347820.
•  di prorogare la scadenza dell’offerta al 30.08.19 ore 13.
Si attesta che non sono giunte segnalazioni   di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D.
Lgs.50/2016, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 STEFANO CARLIZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CM20190085440-113844029.pdf 

TAV2a-2.pdf 

CM20190085404-113842693.pdf 

CM20190085404-113842622.pdf 

CM20190085404-113842495.pdf 

CM20190081434_Esecutiva_Determina_CM_1400_2019.pdf 

CM20190075336-112686082.pdf 
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