
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1369/2019 del  11/07/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/110949/2019 del  11/07/2019

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

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE, MARCIAPIEDI E CADITOIE DI VIA A.

SCARTAZZINI E DI VIA DI MALAFEDE (TRATTI STRADALI E MARCIAPIEDI). P.I. 2019

OP1916630001. IBU VBL15588 IMPORTO COMPLESSIVO OPERA € 900.000,00 CIG: 79487403C1 - N.

GARA: 7469205 CUP: J87H19001380004 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Dott. Ing. Marco Simoncini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 

 

 

con D.D. n. 1168 del 07.06.2019 è stato approvato il Gruppo di Progettazione e l'Ufficio di Direzione Lavori per

l'appalto relativo ai "Lavori di Manutenzione Straordinaria della sede stradale, marciapiedi e caditoie di Via A.

Scartazzini e di Via di Malafede (tratti stradali e marciapiedi)"  P.I. 2019 OP1916630001;

la Direzione Tecnica del Municipio Roma X ha predisposto il progetto per i lavori in oggetto;

le strade oggetto di intervento - Via A. Scartazzini e Via di Malafede -  sono di proprietà comunale e sono inserite

nella viabilità locale in manutenzione alla direzione Tecnica municipale - Zona B Entroterra, e sono state individuate,

di concerto con l'Assessorato ai LL.PP. municipale, tra le priorità  degli interventi di manutenzione straordinaria;

 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

è necessario adottare  con immediatezza  tutte le misure e gli interventi  necessari a garantire  le condizioni di sicurezza

per la  salvaguardia della pubblica incolumità, oltre  alla conservazione del patrimonio  municipale  riferita  alla rete

stradale  in manutenzione, e la  necessità di intervenire su una serie  di dissesti  stradali prodotti dal sollevamento della

pavimentazione  dovuta alla spinta delle radici  di alberature di alto fusto che interessano sia la sede carrabile  che i

marciapiedi della rete viaria  municipale;

la Direzione Tecnica ha predisposto il progetto esecutivo costituito dai seguenti elaborati, prot. CO97240 del

13.06.2019:

-  Relazione Tecnica e Quadro Economico

-  Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

-  Computo metrico estimativo;

-  Elenco prezzi;

-  Computo Costi della Sicurezza;

-  Cronoprogramma indicativo dei lavori;

-  Incidenza della manodopera;

-  Planimetria indicativa dei luoghi oggetto d'appalto;

-  Verifica preventiva della progettazione;

-  Validazione del progetto;

il suddetto progetto è stato validato dal R.U.P., prot. CO97240 del 13.06.2019;

il Quadro Economico relativo all'appalto in oggetto è il seguente:

DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI  €

 

rif: 201900039086 Repertorio: CO /1369/2019 del 11/07/2019 Pagina 2 di 7

 



 

Lavori     688.015,60

oneri per la sicurezza       27.709,40

Importo a base d'asta     715.725,00

iva 22%     157.459,50

Importo totale lordo     873.184,50

fondo incentivante art.113 D.Lgs 50/2016       14.314,50

spese tecniche Coordinatore per la sicurezza       12.126,00

imprevisti                0,00

TOTALE APPALTO     899.625,00

CONTRIBUTO ANAC            375,00

TOTALE COMPLESSIVO     900.000,00

la  Stazione Appaltante intende procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa

pubblicazione di bando, secondo quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. c)-bis del D.Lgs 50/2016, con Richiesta

d'Offerta a n. 25 imprese in possesso della categ. OG3 classifica III, individuate attraverso il Mercato Elettronico della

Pubblica Amministrazione, e abilitate al Bando "Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei";

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs

50/2016 e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2bis, qualora il

numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci;

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs 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 l'art. 5 della L. 241/90;

visti gli artt. 31, 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016;

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, Circolari del Segretario Generale

prott. RC/16149/2017 e RC/19114/2017

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di approvare il progetto esecutivo per l'appalto di "Lavori di Manutenzione Straordinaria della sede stradale, marciapiedi

e caditoie di Via A. Scartazzini e di Via di Malafede (tratti stradali e marciapiedi)"  P.I. 2019 OP1916630001";
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di approvare il Quadro Economico dell'appalto che di seguito si riporta, per la spesa totale di € 900.000,00: 

DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI  €

Lavori     688.015,60

oneri per la sicurezza       27.709,40

Importo a base d'asta     715.725,00

iva 22%     157.459,50

Importo totale lordo     873.184,50

fondo incentivante art.113 D.Lgs 50/2016       14.314,50

spese tecniche Coordinatore per la sicurezza       12.126,00

imprevisti                0,00

TOTALE APPALTO     899.625,00

CONTRIBUTO anac            375,00

TOTALE COMPLESSIVO     900.000,00

 

di impegnare l'importo complessivo di € 900.000,00 sul Capitolo 2201580/70871 C.d.R. OMC.;

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno

2019
2201580    / 70871   DEMANIO COSTRUZIONE: VIE DI
COMUNICAZIONE - OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.012
10
05

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

900.000,00

 CIG 79487403C1

 CUP J87H19001380004

 

l'importo di € 14.314,50 relativo al Fondo incentivante art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sarà regolarizzato con successivo

atto;

di indire, per l'affidamento dei lavori in oggetto,una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, secondo

quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. c)-bis del D.Lgs 50/2016, con Richiesta d'Offerta a n. 25 imprese in possesso

della categ. OG3 classifica III, individuate attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, e abilitate

al Bando "Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei";

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs 50/2016

e s.m.i., con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis, qualora il numero delle

offerte valide sia pari o superiore a dieci;

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs 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;

in relazione a tutto quanto sopra espresso, si attesta che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel

presente procedimento è stata accertata l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della

Legge 241/1990 e degli art. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO N.2019/20344

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Verbale_di_validazione_del_progetto.pdf 

rapporto verifica preventiva progettazione.pdf 

11-FascicolodellOpera.pdf 

10-CronoprammaLavori.pdf 

09-CostiSicurezza.pdf 

08-PianodellaSicurezzainfaseProgettazione.pdf 

07-ElaboratiGrafici.pdf 

06-SchemadiContrattoeCapitolatoSpeciale.pdf 

06a-CapitolatoSpecialeAppalto.pdf 

05-ElencoPrezziUnitari.pdf 

04-ComputoMetricoEstimativo.pdf 

03-IncidenzaManodOpera.pdf 

02-RelazioneTecnica e QE.pdf 

01-RelazioneGenerale.pdf 

03-IncidenzaManodOpera.pdf 

02-RelazioneTecnica e QE.pdf 

01-RelazioneGenerale.pdf 
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CIG_79487403C1.pdf 

Check_list.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J87H19001380004_Via_Scartazzini.pdf 

D.D._1168_del_2019.pdf 
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