
Municipio Roma X
P.O. Gare e Contratti
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Ufficio Coordinamento Atti Amministrativi - Stesura Provvedimenti Digitali e di Liquidazione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/2985/2020 del  17/12/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/127092/2020 del  17/12/2020

Oggetto: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL
MERCATO CASAL BERNOCCHI. MUNICIPIO ROMA X - P.I. 2020 PT20200511. Indizione Gara tramite
M.E.P.A. mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato
dall'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020. Importo a base d'asta € 340.783,01. Gara n. 7988807 CIG:
8561802E82 - CUP: J89G19000870004. Matr. IBU: 3839. Impegno e accertamento relativo all'incentivo per
funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50/2016, per € 6.815,66. Approvazione Gruppo Progettazione e Direzione
Lavori. 

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: Ing. Marco Fazzari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIACOMO GUASTELLA

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce  Circoscrizione  di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio  delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie  di competenze che attengono  principalmente
all'erogazione  di servizi  alla collettività, residente  e non, operante  a vario titolo sul territorio  del Municipio, oltre 
alla gestione  del territorio  e del patrimonio negli ambiti decentrati;

con Deliberazione  dell'Assemblea Capitolina  n.18/2011 è stato approvato  il Regolamento  Speciale  del
Decentramento  Amministrativo  del Municipio  X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato  con
Deliberazione  di Consiglio Comunale n.281/1992;

ai sensi dell'art.14 del sopracitato Regolamento è attribuita al Municipio la competenza in materia di Lavori Pubblici
ed in particolare: "(...) è attribuita al Municipio  la competenza in materia di manutenzione ordinaria e straordinaria di
mercati rionali(...)";

con Delibera di Giunta Municipale n. 25 del 22.11.2019 è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed economica
e delle alternative progettuali relativo all'intervento denominato "Interventi di riqualificazione e manutenzione
straordinaria del mercato Casal Bernocchi - Municipio Roma X" - CUP J89G19000870004;

tale progetto è stato predisposto per riqualificare il Mercato di Casal Bernocchi, sito in Via guido biagi 5, provvedendo
anche all'adeguamento normativo antincendio, al fine di garantire la piena fruibilità del plesso mercatale da parte
dell'utenza;

nel Piano Investimenti 2020, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 100 del 23.12.2019 è stato
inserito il progetto tecnico PT20200511 relativo a "Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del
mercato di Casal Bernocchi. Municipio Roma X" per un importo complessivo pari ad € 450.000,00, finanziato con
Fondi vincolati all'entrata E60301040031M01-0RG, c.d.r. OMR, sul Piano Finanziario 2.02.01.09.999 -0MAC c.d.r.
OMR capitolo 2201341/20665

per l'opera in oggetto è stato elaborato il seguente quadro economico:

DESCRIZIONE IMPORTO
Importo lavori a misura €   328.840,69
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €     11.942,32
Importo lavori a base d'asta €   340.783,01
Economie €     10.419,00
IVA al 22% €     77.264,44
Spese tecniche per CSE, progettazione e SCIA antincendio €     14.492,89
Incentivo prog.ne art. 113 D.Lgs. 50/2016 €       6.815,66
Contributo ANAC €         225,00
TOTALE APPALTO €    450.000,00

la Giunta Municipale con Deliberazione n. 43  del 27.11.2020 ha approvato il progetto esecutivo ed il relativo Quadro
Economico relativo a "Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del mercato di Casal
Bernocchi. Municipio Roma X" P.I. 2020 PT20200511 Matr. IBU3839 - CUP: J89G19000870004 per l'importo
complessivo di € 450.000,00;

la Direzione Tecnica del Municipio X con prot. CO122916 del 04.12.2020 ha trasmesso alla Ragioneria Generale 7^
U.O. la documentazione necessaria all'attivazione dell'istruttoria di mutuo con la Cassa DD.PP.;

con nota acquisita dalla Ragioneria Generale con prot. RE 120171 del 23.12.2020, la Cassa DD.PP. ha comunicato la
concessione del prestito (pos. CDP 6203100);

Impegno  n. 2020/29640 sul capitolo 2201341/20665 sul c.d.r. OMR;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 della L. 241/90 e degli artt. 31, 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016, nel Documento
preliminare alla Progettazione, prot. CO113534 del 10.11.2020, predisposto dal Responsabile del Procedimento, sono
stati individuati i componenti del Gruppo di Progettazione e dell'Ufficio di Direzione Lavori, così riportati di seguito:

Attività Quota% Ruolo NOMINATIVO

Responsabilità unica del Procedimento 34%

RUP Ing. Marco Fazzari

Collaboratore Tecnico Arch. Roberta Mataluni

Collaboratore amministrativo I.A. Gabriella Stampone

Verifica preventiva del progetto 3% personale incaricato Ing. Marco Fazzari

Programmazione della spesa per investimenti 2%

tecnico Ing. Marco Fazzari

amministrativo
I.A. Georgia Capponi

I.A. Cristina Marano

Affidamento 13%

Soggetti incaricati F.A. Lucia Cecere

Soggetti incaricati I.A. Rita Mancinelli

Soggetti incaricati I.A. Elena Desideri

Direzione dei Lavori 34%

Direttore Lavori Ing. Luca Lucietti

Direttore Operativo Geom. Paolo Bernardinetti

Ispettore di Cantiere  

Collaudo Tecnico  Amministrativo 14% Collaudo tecnico amministrativo Ing. Luca Lucietti

la Direzione Tecnica, facendo riferimento ai prezzi contenuti nella tariffa prezzi della regione Lazio - Anno 2012 -
approvata con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 dell'8.05.2013, ha elaborato il progetto esecutivo
relativamente all'intervento di cui all'oggetto, acquisito con prot. CO113620 del 10.11.2020 e composto dai seguenti
elaborati:

Relazione Generale
Quadro Economico
Computo Metrico Estimativo
Costi Sicurezza
Elenco Prezzi
Capitolato Speciale d'Appalto  
Schema di Contratto
Planimetria
Planimetria ante operam 
Planimetria post operam
Prospetti e sezioni ante operam
Prospetti e sezioni post operam
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Cronoprogramma

il Responsabile del Procedimento Ing. Marco Fazzari, con prot. CO113748 del 11.11.2020 ha validato il Progetto
Esecutivo;

ai fini della regolarizzazione dell'importo previsto per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, in
applicazione dell'art. 3 della Delibera di Giunta Capitolina n. 71/2020 con cui è stato approvato il relativo
Regolamento, occorre effettuare l'accertamento in entrata dell'importo di € 5.452,53 pari all'80% dell'importo previsto
per funzioni tecniche, sul capitolo/articolo  3500457/10232 del c.d.r. OMR Piano Finanz. E3.05.99.02.001-0SPI e,
contestualmente, l'impegno fondi di pari importo sul capitolo/articolo 1101996/10303 c.d.r. OMR Piano Finanz.
1.01.01.02.999 - 0I20;
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per  l'affidamento dei lavori in oggetto, tenuto conto dell'importo a base d'asta, la Stazione Appaltante intende
procedere alla selezione del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020, con Richiesta di Offerta (R.d.O) a n. 20 imprese
sorteggiate tra quelle abilitate sul portale www.acquistinrete.pa al bando "Lavori di manutenzione - Edili"
sottocategoria OG1 class. II "Edifici civili e industriali"; l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo così
come previsto dall'art. 36 comma 9-bis) del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale
individuate secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 97, commi 2, 2bis, 2ter, e 8 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando
che la procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero di offerte valide risultasse inferiore a 5
(cinque);

ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall'art. 97 commi 2, 2bis, 2ter, solamente in presenza di almeno cinque
offerte ammesse; 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;

ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, l’appalto non comporta una suddivisione in lotti, considerata la natura
omogenea e coordinata delle prestazioni che si sostanziano in un complesso di interventi, che avranno una durata di 6
(sei) mesi consecutivi a decorrere dalla data di consegna dei lavori;

l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente 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 il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

visto il D. Lgs. 267/2000;

vista la Legge 120/2020;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la D.G.C. n. 71 del 24.04.2020;

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, Circolari del Segretario Generale
prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;

 

  

 
DETERMINA 

 

- di confermare il progetto esecutivo, prot. CO1113620  del 10.11.2020, già approvato con Deliberazione di Giunta
Municipale n. 43 del 27.11.2020 per l'opera di P.I. 2020 PT20200511 "Interventi di riqualificazione e manutenzione
straordinaria del  mercato di Casal Bernocchi. Municipio Roma X" e composto dai seguenti elaborati:

Relazione Generale
Quadro Economico
Computo Metrico Estimativo
Costi Sicurezza
Elenco Prezzi
Capitolato Speciale d'Appalto  
Schema di Contratto
Planimetria
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Planimetria ante operam 
Planimetria post operam
Prospetti e sezioni ante operam
Prospetti e sezioni post operam
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Cronoprogramma
Documento preliminare alla progettazione prot. CO113534 del 10.11.2020
Verbale di Validazione del Progetto prot. CO113748 del 11.11.2020

- di confermare altresì il Quadro Economico già approvato con Deliberazione n. 43  del 27.11.2020, relativo
a "Interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria del  mercato di Casal Bernocchi. Municipio Roma X" P.I.
2020 PT20200511 - Matr. IBU 3839 CUP: J89G19000870004 per l'importo complessivo di € 450.000,00, così come
segue:

 

DESCRIZIONE IMPORTO
Importo lavori a misura €   328.840,69
Oneri sicurezza €     11.942,32
Importo lavori a base d'asta €   340.783,01
Economie €     10.419,00
IVA al 22% €     77.264,44
Spese Tecniche per CSE, progett.ne e SCIA antincendio €     14.492,89
Incentivo prog.ne art. 113  D.Lgs. 50/2016 €       6.815,66
Contributo ANAC €          225,00
TOTALE APPALTO €   450.000,00

- di approvare la composizione del Gruppo di Progettazione e Direzione Lavori come di seguito riportata:

Attività Quota% Ruolo NOMINATIVO

Responsabilità unica del Procedimento 34%

RUP Ing. Marco Fazzari

Collaboratore Tecnico Arch. Roberta Mataluni

Collaboratore amministrativo I.A. Gabriella Stampone

Verifica preventiva del progetto 3% personale incaricato Ing. Marco Fazzari

Programmazione della spesa per investimenti 2%

tecnico Ing. Marco Fazzari

amministrativo
I.A. Georgia Capponi

I.A. Cristina Marano

Affidamento 13%

Soggetti incaricati F.A. Lucia Cecere

Soggetti incaricati I.A. Rita Mancinelli

Soggetti incaricati I.A. Elena Desideri

Direzione dei Lavori 34%

Direttore Lavori Ing. Luca Lucietti

Direttore Operativo Geom. Paolo Bernardinetti

Ispettore di Cantiere  

Collaudo Tecnico  Amministrativo 14% Collaudo tecnico amministrativo Ing. Luca Lucietti

 

- di approvare l'indizione gara per l'individuazione del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 della Legge 120/2020, con Richiesta di Offerta
(R.d.O)  a n. 20 imprese sorteggiate tra quelle abilitate sul portale www.acquistinrete.pa al bando "Lavori di
manutenzione - Edili" sottocategoria OG1 class. II "Edifici civili e industriali" con il criterio del minor prezzo così come
previsto dall'art. 36 comma 9-bis, del D.Lgs. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate
secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 97, commi 2, 2bis, 2ter, e 8 del D.Lgs. 50/2016 fermo restando che la
procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero di offerte valide risultasse inferiore a 5
(cinque);

ai sensi dell'art. 97 comma 3 bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà alla determinazione della soglia di anomalia
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mediante ricorso ai metodi previsti dall'art. 97 commi 2, 2bis, 2ter, solamente in presenza di almeno cinque offerte
ammesse; 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;

- di provvedere all'accertamento in entrata dell'importo di € 5.452,53 relativo all'incentivo per le funzioni tecniche, ai
sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, e in osservanza dell'art. 3 della Delibera di Giunta Capitolina n. 71/2020, sul
capitolo/articolo 3500457/10232, e contestualmente all'impegno fondi di pari importo sul capitolo/articolo
1101996/10303 Cd.R. OMR;

la somma complessiva di € 450.000,00 è finanziata con mutuo da acceso presso la Cassa DD.PP. e grava sul capitolo
2201341/20665 impegno n. 2020/29640 c.d.r. OMR; 

 

 

Si attesta che nei confronti del RUP 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 L. 241/1990 e degli artt. 6, co. 2 e 7 del
DPR 62/2013.   

 

 

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

si ricorda che il giro contabile deve riguardare solo il personale interno formalmente incaricato, eliminando quindi la
percentuale di coloro che non sono stati ancora incaricati

CREATI SUB IMP. 2020/29640/1/2/3/4
PER INCENTIVI ACT. 2020/5045 E IMP. 2020/30269 € 5452,53 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIACOMO GUASTELLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

nota_rif_78646.pdf 

CIG_8561802E82.pdf 

CO20200113620_CAPITOLATO_SPECIALE_APPALTO.pdf 

CO20200113620_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf 

CO20200113620_COSTI_SICUREZZA.pdf 

CO20200113620_CRONOPROGRAMMA_LAVORI.pdf 

CO20200113620_ELENCO_PREZZI_Mercato_Casalbernocchi.pdf 

CO20200113620_PIANO_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO.pdf 

CO20200113620_PLANIMETRIA.pdf 

CO20200113620_PLANIMETRIA_ANTE_OPERAM.pdf 

CO20200113620_PLANIMETRIA_POST_OPERAM.pdf 

CO20200113620_PROSPETTI_E_SEZIONI_ANTE_OPERAM.pdf 

CO20200113620_PROSPETTI_E_SEZIONI_POST_OPERAM.pdf 

CO20200113620_QUADRO_ECONOMICO.pdf 

CO20200113620_RELAZIONE_GENERALE.pdf 

CO20200113620_SCHEMA_DI_CONTRATTO.pdf 

CO20200113534_Documento_preliminare_prog.ne.pdf 

CO20200113748_Verbale_Validazione_progetto.pdf 
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CO20200122916_Richiesta_7UO_casalbernocchi.pdf 

CO20200122916_Deliberazione_n._43.pdf 

CO20200122916_DETTAGLIO_CUP_J89G19000870004.pdf 
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