Municipio Roma X
P.O. Gare e Contratti
SERVIZIO GARE E CONTRATTI

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CO/3109/2020

del 30/12/2020

NUMERO PROTOCOLLO

CO/131261/2020

del 30/12/2020

Oggetto: “Lavori per la realizzazione pista ciclabile su lungomare di Ostia - Municipio Roma X” - P.I. 2020 –
PT20201757 IBU: VBL16032- VBL10352 - VBL11291. IMPORTO € 1.800.000,00. CUP J87H20002270004.
Chiusura della Conferenza di Servizi decisoria, indetta ai sensi dell’art. 14, comma 2, della Legge n.241/1990 e
svoltasi in forma semplificata e in modalità asincrona, nomina Ufficio Direzione Lavori, approvazione progetto
esecutivo, indizione di gara mediante procedura negoziata con R.d.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell'art. 36, comma
2, del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) della L. 120/2020. Gara n. 8009308 - CIG:
85848011E6 - Accertamento e impegno fondi destinati agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 d.lgs 50/2016
e ss.mm.ii per €18.753,48

IL DIRETTORE
GIACOMO GUASTELLA
Responsabile procedimento: Arch. Nicola De Bernardini
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, nonché 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 operante a vario titolo sul territorio del Municipio,
nonché alla gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;
Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente approvato con Delibera di
C.C. 281/1992;
è intendimento del Municipio Roma X procedere alla realizzazione in via definitiva di una pista ciclabile bidirezionale
in sede propria sul lungomare di Ostia, tratto dal lungomare Paolo Toscanelli (altezza via Giuliano da Sangallo) fino al
Lungomare Lutazio Catulo (Piazzale C. Colombo), scelta coerente con gli indirizzi del P.G.T.U. approvato con D.A.C.
n. 21 del16.04.2015 e con quanto previsto dal redigendo P.U.M.S. di Roma Capitale, mirata a favorire il
potenziamento della mobilità sostenibile finalizzato ad una migliore fruizione del Lungomare e garantire una
continuità funzionale con il percorso ciclo pedonale già esistente nel tratto di Lungomare Paolo Toscanelli da Via
Giuliano da Sangallo al Porto Turistico di Roma;
con Determinazione Dirigenziale n. 2093 del 18.09.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica economica e
delle alternative progettuali annualità 2020 per la realizzazione in oggetto al fine dell’inserimento dell’intervento nel
Programma Triennale dei LL.PP. Di Roma Capitale annualità 2020;
conseguentemente, a seguito dell’Assestamento di Bilancio approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n.117 del 30.09.2020, è stato inserito nel Piano Investimenti 2020 il PT20201757 relativo all’intervento in oggetto per
un importo complessivo di € 1.800.000,00 finanziato con fondi vincolati all’entrata E60301040031M01 0RG c.d.R.
OMC, sul Piano Finanziario U2.02.01.09.999.5MAC C.d.R. OMC CAPITOLO 2200712/90882;
in data 26.10.2020 la Società Risorse per Roma S.p.A., incaricata dal Municipio Roma X con nota
prot.5190/26.10.2020, ha presentato il progetto definitivo per l’opera in oggetto (prot.CO108083 del 27.10.2020);
la Giunta del Municipio Roma X con Deliberazione n. 37 del 10.11.2020 ha approvato il progetto definitivo relativo ai
lavori per la “Realizzazione pista ciclabile sul lungomare di Ostia tratto da Lungomare Paolo Toscanelli a
Piazzale Cristoforo Colombo” P.I. 2020 PT20201757 CUP J87H20002270004 importo € 1.800.000,00” il cui Quadro
Economico è il seguente:
QUADRO ECONOMICO PISTA CICLABILE LUNGOMARE DI OSTIA
LAVORI
A IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
B COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
C TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
D INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016 2% DI (C)
E IMPREVISTI
F LAVORI IN ECONOMIA
G SPESE TECNICHE PER C.S.E. (INCLUSI OINERI PREVIDENZIALI E IVA 22%)
H IVA 22% SUI LAVORI (C)
I IVA 22% SU IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA (E+F)
L CONTRIBUTO A.N.AC.
M TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+M)

1.331.200,00 €
39.936,00 €
1.371.136,00 €
27.422,72 €
27.422,72 €
41.134,08 €
15.552,06 €
301.649,92 €
15.082,50 €
600,00 €
428.864,00 €
1.800.000,00 €

la Direzione Tecnica del Municipio X con prot. CO116054 del 17.11.2020 ha trasmesso alla Ragioneria Generale 7^
U.O. la documentazione necessaria all'attivazione dell'istruttoria di mutuo con la Cassa DD.PP.;
la Ragioneria Generale 7^ U.O. con nota prot. RE20200115666 del 15.12.2020 pervenuta al Municipio Roma X con
prot. CO125961 di pari data ha comunicato il perfezionamento del mutuo con la Cassa DD.PP. (pos. CDP6202301) ed
i relativi impegni ed accertamenti sul c.d.r. OMC:
per € 1.784.447,94 impegno 2020/26061 capitolo 2200712/90882 act. 2020/4453
per € 15.552,06 impegno 2020/26062 capitolo 2201240/100492 act. 2020/4453
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CONSIDERATO CHE
con nota prot.CO117263 del 19.11.2020 il Direttore della Direzione Tecnica del Municipio Roma X ha indetto la
Conferenza dei Servizi decisoria per l’approvazione del progetto definitivo (prot.CO108083 del 27.10.2020) avente ad
oggetto la realizzazione pista ciclabile sul lungomare di Ostia tratto da Lungomare Paolo Toscanelli a Piazzale
Cristoforo Colombo”;
con nota prot.CO118763 del 24.11.2020 è stata convocata la Conferenza dei Servizi decisoria,ex art.14, comma 2 della
Legge n.241/1990 ss.mm.ii., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona a norma dell’art. 14-bis,
legge n. 241/1990;
con nota prot.CO119715 del 26.11.2020 è stata comunicata la creazione della cartella ONE DRIVE per consentire la
visione della documentazione che non è stato possibile allegare al protocollo web di convocazione;
pertanto, con nota prot.CO120657 del 30.11.2020, il termine perentorio per la richiesta di integrazioni documentali e
chiarimenti è stato prorogato al 01.12.2020 e il termine per l’adozione delle determinazioni da parte delle
amministrazioni coinvolte e degli uffici di Roma Capitale diversi dallo scrivente, è stato prorogato al 07.12.2020;
nel corso della Conferenza di Servizi sono pervenuti i seguenti pareri:

Ente/Dipartimento Direzione
Ufficio
Direzione
Servizio Mobilità Sostenibile
Dipartimento
Programmazione
Mobilità e
e Attuazione dei Ufficio Ciclabilità e Mobilità
Trasporti
Piani di Mobilità Innovativa
Dipartimento
Mobilità e
Trasporti
Roma Servizi per
la Mobilità
Polizia Locale di
Roma Capitale

Direzione
Trasporto
Ufficio Manutenzione di Rete
Pubblico Locale

Protocollo
esito parere
QG41015_07.12.2020 Favorevole con prescrizioni generali
e QG42032_5.12.2020 riferite alle tavole di progetto e
specifiche per la parte riguardante il
segnalamento
Favorevole con prescrizioni generali
QG40857_04.12.2020 riguardanti le padane delle fermate e la
e
relativa segnaletica e prescrizioni
QG41963_15.12.2020 specifiche riferite alle n. 14 fermate
TPL che insistono sul lungomare più
CO
integrazioni
60777_10.12.2020 –
Segnalazioni
CO124204_10.12.2020
VO80621_15.12.2020
Osservazioni
CO125680_15.12.2020

Direzione
Ingegneria
X U.O. Gruppo
UTSS
Mare
Servizio Coordinamento Tecnico
Dipartimento
Direzione
PRG-Valorizzazione delle Aree
Programmazione
QI152053_17.12.2020- Favorevole
Pianificazione Pubbliche e di interesse
e Attuazione
CO126667_17.12.2020
Generale
Pubblico – Compensazioni
Urbanistica
Urbanistiche
Soprintendenza
Speciale
Tutela paesaggistica X Municipio mbac-sbap 50347P_17.12.2020Archeologia, Belle
e Tutela archeologica X
Favorevole con condizioni
Arti e Paesaggio
Municipio
CO127303_18.12.2020
di Roma
Regione Lazio
Direzione
Regionale
Infrastrutture e Parere non espresso
Mobilità
AMA Roma
S.p.A.
Parere non espresso

le posizioni non espresse, equivalgono ad assenso senza condizioni, a norma dell’art. 14-bis, comma 4, della legge n.
241/1990.
Nello specifico:
il Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Programmazione e Attuazione dei Piani di Mobilità, Servizio
Mobilità Sostenibile, Ufficio Ciclabilità e Mobilità Innovativa, con nota prot. QG41015 del 07.12.2020 ha chiesto
ulteriori giorni in relazione alla complessità dell’istruttoria richiesta, fissando la data di trasmissione del parere al
15.12.2020 e con nota prot.QG42032 del 05.12.2020 ha espresso parere favorevole con prescrizioni e ha
precisato che “in merito alla futura emissione della DDT da parte di questa Direzione, si comunica che è
necessario che pervengano, una volta recepite tutte le prescrizioni, degli appositi elaborati grafici redatti
secondo quanto indicato nel Disciplinare di segnalamento, pubblicato sul sito del Dipartimento Mobilità e
Trasporti”;
il Dipartimento Mobilità e Trasporti, Direzione Trasporto Pubblico Locale, Ufficio Manutenzione di Rete, con
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note prot.QG40857 del 04.12.2020, ha espresso parere favorevole subordinato al recepimento nel progetto
esecutivo e in fase di realizzazione delle prescrizioni generali riguardanti le padane delle fermate e la relativa
segnaletica e prescrizioni specifiche riferite alle n. 14 fermate TPL che insistono sul lungomare; con nota prot.
QG41963 del 15.12.2020 haconfermando il parere favorevole ha trasmesso ulteriori integrazioni e correzioni;
Roma Servizi per la Mobilità, Direzione Ingegneria, pur non avendo espresso una determinazione formulata in
termini di assenso o dissenso, ha segnalato alcune criticità già rappresentate dal Dipartimento Mobilità e Trasporti,
Direzione Trasporto Pubblico Locale Ufficio Manutenzione di Rete e ha dichiarato che il progetto esecutivo per
Piazza dei Ravennati, redatto per conto del Dipartimento Mobilità e Trasporti, non interferisce con il progetto in
esame;
la Polizia Locale di Roma Capitale, X Gruppo Mare U.T.S.S., con nota prot.VO80621 del 15.12.2020, pur non
avendo espresso una determinazione formulata in termini di assenso o dissenso, ha espresso osservazioni in
merito alla segnaletica stradale da implementare, alla assenza di stalli adibiti alla raccolta quotidiana dei rifiuti
(anche organici) da parte dei mezzi AMA, ai passi carrabili esistenti e ai posti riservati a persone con disabilità e ha
chiesto “di valutare se, a seguito del nuovo impianto, occorra revocare la disciplina di senso unico istituita su
parte di Via dell’Aquilone al fine di consentire il flusso dei mezzi ATAC sulla direttrice Ravennati/ Colombo”;
il Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, Direzione Pianificazione Generale, Servizio
Coordinamento Tecnico PRG Valorizzazione delle Aree Pubbliche e di interesse Pubblico – Compensazioni
Urbanistiche, con nota prot.QI152053 del 17.12.2020 ha espresso parere favorevole, dichiarando che “… la
realizzazione della pista ciclabile sul Lungomare Toscanelli fino a P.le Ccolombo, si pone in conformità alla
destinazione urbanistica quando ricade nella fascia di pertinenza degli assi viari esistenti.” e che “ … lo
scenario di Piano definitivo del Piano Urbano della Mobilità sostenibile di Roma Capitale (PUMS), adottato
con Deliberazione n.60 del 02.08.2019, prevede una pista ciclabile nel tratto in oggetto, denominata C2-64
Lungomare Toscanelli.”
la Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, Tutela paesaggistica X Municipio e
Tutela archeologica X Municipio, con nota prot. mbac-sbap 50347-P_17.12.2020 ha espresso parere favorevole a
condizione che le necessarie sostituzioni e rifacimenti delle pavimentazioni esistenti dei marciapiedi dovranno
essere attuate utilizzando materiali omogenei per forma, colore e materiale alle pavimentazioni esistenti in modo
da riconfigurare una continuità visiva del percorso pedonale.Ha inoltre auspicato che all’intervento in oggetto ne
seguano ulteriori finalizzati alla riqualificazione del lungomare di Ostia con particolare riferimento alle alberature
presenti nello spartitraffico centrale;
pertanto, preso atto delle determinazioni espresse in termini di assenso e delle posizioni non chiaramente espresse,
valutato che prescrizioni indicate, laddove non contrastanti fra loro, nonché le osservazioni e le valutazioni, saranno
recepite nel progetto esecutivo, è stata dichiarata conclusa positivamente, a norma degli artt. 14-bis, comma 5, e 14quater della legge n. 241/1990, la Conferenza dei Servizi decisoria ex art.14, Comma 2 della Legge n.241/1990
ss.mm.ii. per l’esame e l’approvazione del progetto definitivo relativo alla “Realizzazione pista ciclabile sul lungomare
di Ostia – tratto da Lungomare Paolo Toscanelli a Piazzale Cristoforo Colombo” - Municipio Roma X. P.I. 2020;
Con nota prot.CO127327 del 18.12.2020 è stato adottato dall’Ufficio procedente il verbale della Conferenza di Servizi
di cui sopra;
le determinazioni, prescrizioni ed osservazioni indicate dalle Amministrazioni e soggetti intervenuti nel procedimento
sono state trasmesse via mail alla Società Risorse per Roma S.p.A. per la acquisizione finalizzatra alla redazione del
progetto esecutivo;
a recepimento dei pareri espressi nel corso della Conferenza di Servizi, con nota prot.CO127759 del 21.12.2020, la
Società Risorse per Roma S.p.A., incaricata dal Municipio Roma X ha presentato il progetto esecutivo per l’opera in
oggetto, costituito dai seguenti elaborati progettuali :
ELABORATI GENERALI
EE.01 Elenco Elaborati
RE.01 Relazione tecnico illustrativa
RG.01 Relazione generale
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI
CM.01 Computo metrico
CE.01 Computo metrico estimativo
QE.01 Quadro Economico
AP.01 Analisi Prezzi
EP.01 Elenco Prezzi
SM.01 Stima incidenza manodopera
CS.01 Capitolato Speciale d'appalto
SC.01 Schema di contratto
ELABORATI ISTRUTTORIA TECNICO-URBANISTICA
IU.01 Istruttoria Urbanistica
IU.02 Aspetti paesaggistici e vegetazionali
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ELABORATI DI PROGETTO
A.R.01 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 1)
A.R.02 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 2)
A.R.03 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 3)
A.R. 04 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 1)
A.R.05 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 2)
A.R. 06 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 3)
A.R. 07 Planimetria generale (planimetria post operam stralci 1,2,3,4)
A.R. 08 Sezioni
A.R. 09 Sezioni

ELABORATI SICUREZZA-CANTIERIZZAZIONE
SI.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
SI.02 Cronoprogrammi lavori
S.I. 03 Analisi rischi
S.I. 04 Costi sicurezza diretti e indiretti
S.I. 05 Fascicolo dell'opera
S.I. 06 Aree di cantiere
ed il Quadro Economico rimodulato rispetto alla fase di progettazione definitiva che di seguito si riporta:
QUADRO ECONOMICO PISTA CICLABILE LUNGOMARE DI OSTIA
LAVORI
A IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
B COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
C. TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
D INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016
E IMPREVISTI
F LAVORI IN ECONOMIA
G SPESE TECNICHE PER C.S.E. (INCLUSI ONERI PREVIDENZIALI E IVA 22%)
H IVA 22% SUI LAVORI IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA
L CONTRIBUTO A.N.AC.
M TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+M)

1.379.050,12 €
39.936,00 €
1.418.986,12 €
25.703,78 €
10.000,00 €
12.155,65 €
15.552,06 €
317.042,39 €
600,00 €
381.013,88 €
1.800.000,00 €

con Ordinanza n.238 del 03.12.2020 all'Arch.Nicola De Bernardini è stato conferito l'incarico di Direttore della
Direzione Gestione territoriale ambientale e del verde del Dipartimento Tutela Ambientale con conseguente
cessazione dell'incarico di Direttore del Municipio Roma X; pertanto viene nominato Responsabile Unico del
Procedimento l'Arch. Rossella Cergoli Serini e come previsto dalla D.G.C. n. 71 del 24.04.2020 occorre nominare il
Gruppo di Direzione Lavori come segue:
Attività

Programmazione della spesa per
investimenti

Quota% Ruolo
RUP
34%
Collaboratore Tecnico
Collaboratore amministrativo
3%
personale incaricato
tecnico
2%
amministrativo

Affidamento

13%

Responsabilità unica del Procedimento
Verifica preventiva del progetto

Direzione dei Lavori

Collaudo Tecnico Amministrativo

Soggetti incaricati
Soggetti incaricati
Soggetti incaricati
Direttore dei Lavori
Direttore operativo
34%
Ispettore di cantiere
Coordinatore Sicurezza
Collaudo tecnico
14,00% amministrativo
Collaudo statico

NOMINATIVO
Arch. Rossella Cergoli Serini
I.A. Anna Maria Spicola
incarico esterno
Arch. Nicola De Bernardini
IA Georgia Capponi IA Cristina
Marano
F.A. Lucia Cecere
I.A. Gaia De Angelis
I.R.P.W. Elena Desideri
Geom. Raffaello Freda
Geom. Raffaello Freda
OSA Tullio Cantini
Arch. Fabrizio Perrotta
Geom. Raffaello Freda

Con Determinazione Dirigenziale n. 2947 del 16.12.2020 resa esecutiva il 29.12.2020, è stato affidato definitivamente

rif: 202000082453

Repertorio: CO /3109/2020 del 30/12/2020

Pagina 5 di 12

alla società di ingegneria ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.R.L con sede in Via Ercolano, 24 00073 Castel
Gandolfo (Rm) – C.F. e partita IVA n. 13416661000, l’incarico per la verifica preventiva ai fini della validazione ex
art. 26 del D.Lgs. 50/2016 del progetto esecutivo relativo ai “Lavori per la realizzazione pista ciclabile su lungomare di
Ostia - Municipio Roma X” - P.I. 2020 – PT20201757. CUP J87H20002270004 SMARTIG: Z3B2FB5876. Importo €
8.120,30 comprensivo di IVA 22% e oneri previdenziali e assistenziali al 4%;
con prot.CO130976 del 30.12.2020 la Società di ingegneria ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.R.L. ha
presentato la verifica della rispondenza degli elaborati e la loro conformità alla normativa vigente, le cui conclusioni
prevedono raccomandazioni e verifiche di adeguamento dei documenti progettuali;
considerato che le raccomandazioni e verifiche richieste sono state ritenute non sostanziali e valutato che le stesse
non alterano la progettazione esecutiva nel suo complesso, potendo essere recepite adeguando, eventualmente, gli
elaborati prima della fase di gara e verificate nell’ambito della successiva fase di esecuzione dei lavori, il Responsabile
Unico del Procedimento, in rapporto alla tipologia, categoria e grado di complessità dei lavori, visti anche i pareri
favorevoli espressi in sede di Conferenza dei Servizi dalle Amministrazioni e soggetti intervenuti nel procedimento, ai
sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e sulla base del rapporto di verifica della progettazione esecutiva redatto
ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs.50/2016 prot.CO130976 del 30.12.2020, ha validato il progetto esecutivo con
nota prot.CO131263 del 30.12.2020;
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 lett. b) della L. n. 120/2020, con Richiesta di Offerta (R.d.O) a n. 30
imprese sorteggiate tra quelle abilitate sul portale www.acquistinrete.pa al bando "Lavori di manutenzione - stradali,
ferroviari ed aerei, strade autostrade ponti viadotti e ferrovie" sottocategoria "Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie"e in possesso della categoria OG3 classif. III bis;
l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui
all'art. 97, commi 2, 2bis, 2ter e 8 del medesimo Decreto, fermo restando che la procedura di esclusione automatica
non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risultasse inferiore a cinque;
ai sensi dell'art. 97 comma 3bis 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, 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;
occorre procedere all'accertamento e all'impegno ai fini della regolarizzazione degli incentivi per funzioni tecniche
peviste dal Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016, art. 113, gravanti sul bilancio 2020 per la somma complessiva di €
25.703,78 come segue:
accertamento su OMC capitolo 3500254/10232 per € 18.753,48
impegno su OMC capitolo 1101855/10303 per € 18.753,48
la restante parte destinata al Fondo per l'innovazione e pari ad € 6.950,30 sarà regolarizzata con successivo atto;

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.;
vista la L. 120/2020;
visto il D. Lgs. 267/2000;
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;
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DETERMINA
per quanto espresso in narrativa:
- a norma degli artt. 14-bis, comma 5, e 14-quater della legge n. 241/1990, di dichiarare positivamente conclusa la
Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo avente ad oggetto “Realizzazione pista ciclabile sul
lungomare di Ostia – tratto da Lungomare Paolo Toscanelli a Piazzale Cristoforo Colombo” - Municipio Roma X. P.I.
2020 (prot.CO108083 del 27.10.2020), ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990;
- di approvare il Verbale della Conferenza dei Servizi prot. CO127327 del 18.12.2020;
- di nominare il RUP nella persona dell'Arch. Rossella Cergoli Serini e l'Ufficio di Direzione Lavori come segue:
Attività

Quota% Ruolo
RUP
Responsabilità unica del Procedimento
34%
Collaboratore Tecnico
Collaboratore amministrativo
Verifica preventiva del progetto
3%
personale incaricato
tecnico
Programmazione della spesa per investimenti 2%
amministrativo
Soggetti incaricati
Affidamento
13%
Soggetti incaricati
Soggetti incaricati
Direttore dei Lavori
Direttore operativo
Direzione dei Lavori
34%
Ispettore di cantiere
Coordinatore Sicurezza
Collaudo tecnico amministrativo
Collaudo Tecnico Amministrativo
14,00%
Collaudo statico

NOMINATIVO
Arch. Rossella Cergoli Serini
I.A.Anna Maria Spicola
incarico esterno
Arch. Nicola De Bernardini
IA Georgia Capponi IA Cristina Marano
F.A. Lucia Cecere
I.A. Gaia De Angelis
I.R.P.W. Elena Desideri
Geom. Raffaello Freda
Geom. Raffaello Freda
OSA Tullio Cantini
Arch. Fabrizio Perrotta
Geom. Raffaello Freda

- di approvare il Progetto Esecutivo prot. CO127759 del 21.12.2020 corredato dai seguenti elaborati:
ELABORATI GENERALI
EE.01 Elenco Elaborati
RE.01 Relazione tecnico illustrativa
RG.01 Relazione generale
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI
CM.01 Computo metrico
CE.01 Computo metrico estimativo
QE.01 Quadro Economico
AP.01 Analisi Prezzi
EP.01 Elenco Prezzi
SM.01 Stima incidenza manodopera
CS.01 Capitolato Speciale d'appalto
SC.01 Schema di contratto
ELABORATI ISTRUTTORIA TECNICO-URBANISTICA
IU.01 Istruttoria Urbanistica
IU.02 Aspetti paesaggistici e vegetazionali
ELABORATI DI PROGETTO
A.R.01 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 1)
A.R.02 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 2)
A.R.03 Planimetria generale (planimetria ante operam Tratto 3)
A.R. 04 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 1)
A.R.05 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 2)
A.R. 06 Planimetria generale (planimetria post operam Tratto 3)
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A.R. 07 Planimetria generale (planimetria post operam stralci 1,2,3,4)
A.R. 08 Sezioni
A.R. 09 Sezioni

ELABORATI SICUREZZA-CANTIERIZZAZIONE
SI.01 Piano di Sicurezza e Coordinamento
SI.02 Cronoprogrammi lavori
S.I. 03 Analisi rischi
S.I. 04 Costi sicurezza diretti e indiretti
S.I. 05 Fascicolo dell'opera
S.I. 06 Aree di cantiere
- di approvare il Quadro Economico rimodulato rispetto a quanto previsto in fase di progettazione definitiva che di
seguito si riporta:
QUADRO ECONOMICO PISTA CICLABILE LUNGOMARE DI OSTIA
LAVORI
A IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO
B COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
C. TOTALE IMPORTO A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
D INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/2016
E IMPREVISTI
F LAVORI IN ECONOMIA
G SPESE TECNICHE PER C.S.E. (INCLUSI ONERI PREVIDENZIALI E IVA 22%)
H IVA 22% SUI LAVORI IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA
L CONTRIBUTO A.N.AC.
M TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE QUADRO ECONOMICO (C+M)

1.379.050,12 €
39.936,00 €
1.418.986,12 €
25.703,78 €
10.000,00 €
12.115,65 €
15.552,06 €
317.042,39 €
600,00 €
381.013,88 €
1.800.000,00 €

- di procedere all'accertamento e all'impegno ai fini della regolarizzazione degli incentivi per funzioni tecniche peviste
dal Codice dei Contratti, D.Lgs. 50/2016, art. 113, gravanti sul bilancio 2020 per la somma complessiva di € 18.753,48
calcolata come da schema allegato e così come riportato:
accertamento su OMC capitolo 3500254/10232 per € 18.753,48
impegno su OMC capitolo 1101855/10303 per € 18.753,48
la restante parte destinata al Fondo per l'innovazione e pari ad € 6.950,30 sarà regolarizzata con successivo atto;

- 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 lett. b) della L. 120/2020, con Richiesta di Offerta
(R.d.O) a n. 30 imprese sorteggiate tra quelle abilitate sul portale www.acquistinrete.pa al bando "Lavori di
manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei", sottocategoria "Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie" ed in possesso
della categoria OG3 classif. IIIbis;
l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui
all'articolo 97, commi 2, 2bis, 2ter e 8 del medesimo Decreto, fermo restando che la procedura di esclusione automatica
non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risultasse inferiore a cinque;
ai sensi dell'art. 97 comma 3bis 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;
la somma complessiva di € 1.800.000,00 è finanziata con mutuo acceso presso la Cassa DD.PP. (pos. 6202301) e grava
come di seguito indicato:
n. accertamento 2020/4453 sul capitolo 6300003/11068
n. imp. 2020/26061 capit. 2200712/90882 - OMC per € 1.784.447,94;
n. imp. 2020/26062 capit. 2201240/100492- OMC per € 15.552,06;
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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:
SUBIMPEGNI NN. 2020/26061/1-2-3-4-5-6 E N.2020/26062/1
ACT.N.2020/5110 E IMP.N.2020/30434 PER INCENTIVI

IL DIRETTORE
GIACOMO GUASTELLA
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
QE.01_REV_B_2021.01.29.pdf
CSA.01_REV_B_2021.01.29.pdf
SM.01 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA.pdf
SC.01 - SCHEMA DI CONTRATTO.pdf
EP.01 - ELENCO PREZZI UNITARI.pdf
CM.01 - COMPUTO METRICO.pdf
CE.01 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO.pdf
AP.01 - ANALISI PREZZI.pdf
SI.06 - AREE CANTIERE_PLANIMETRIA.pdf
SI.05.pdf
SI.04.pdf
SI.03.pdf
SI.02.pdf
SI.01.pdf
AR.09_SEZIONI ANTE_POST esecutivo dicembre.pdf
AR.08_SEZIONI ANTE_POST esecutivo dicembre.pdf
AR.07 POST 1.200 esecutivo dicembre_2020.pdf
AR.06 POST 1.500 esecutivo dicembre_2020.pdf
AR.05 POST 1.500 esecutivo dicembre_2020.pdf
AR.04 POST 1.500 esecutivo dicembre_2020.pdf
AR.03_ANTE_1.500_esecutivo_dicembre_2020.pdf
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AR.02_ANTE_1.500_esecutivo_dicembre_2020.pdf
AR.01_ANTE_1.500_esecutivo_dicembre_2020.pdf
IU_02_Album Aspetti paesaggistici.pdf
IU_02_Album Aspetti paesaggistici - 2di2.pdf
IU_02_Album Aspetti paesaggistici - 1di2.pdf
IU_01_Album Istruttoria Urbanistica.pdf
IU_01_Album Istruttoria Urbanistica - 2di2.pdf
IU_01_Album Istruttoria Urbanistica - 1di2.pdf
IU_02_Album Aspetti paesaggistici.pdf
IU_01_Album Istruttoria Urbanistica.pdf
RG.01 Relazione Generale -.pdf
RE.01.Relazione tecnico-illustrativa.pdf
EE.01.pdf
CO20200127759-132952341.pdf
CO20200120657_CO20200120657_132042378.pdf
CO20200117263_CO117263_19.11.2020_indizione_cds_pista_ciclabile_definitiva.pdf
Deliberazione_di_Giunta_n._37_del_10.11.2020.pdf
Esecutiva_Determina_CO_2947_2020.pdf
RAPPORTO DEL 30.12.2020.pdf.P7M
DETTAGLIO_CUP_J87H20002270004.pdf
SIMOG___CIG_Pista_ciclabile.pdf
Richiesta_7uo_pista_ciclabile_firmata.pdf
checklist_82453_signed.pdf
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Nota_IV_U.O._Rif._82453.pdf
CO20200131263_CO131263_30.12.2020_VERBALE_DI_VALIDAZIONE_PROG_ESECUTIVO.pdf
CO20200127327_CO127327_18.12.2020_VERBALE_CHIUSURA_CDS.pdf
CO20200119715_CO119715_26.11.2020_integrazione_CO118763_2020.pdf
CO20200118763_convocazione_CDS_PISTA_CICLABILE_DEFINITIVA_OSTIA_firmato.pdf
CO20200125961_comunicazione_act_e_impegno_pos_6202301_signed_firmato.pdf
CO20200125961_prospetto_act_e_impegno_pos_6202301.pdf
CO20200123304_NOTA_LUNGOMARE+OSTIA__QG39237_signed_firmato.pdf
CO20200126139_NOTA_LUNGOMARE_OSTIA_signed_firmato.pdf
CO20200122803_qg40857_2020.pdf
CO20200125897_QG20200041963_132700664.pdf
CO20200124204_60777.pdf
CO20200125680_osservazioni_pista_ciclabile_firmato.pdf
CO20200126667_QI20200152053_132833526.pdf
CO20200127303_LUNGOMARE_PAOLO_TOSCANELLI_PISTA_CICLABILE_PROG_DEFINITIVO_FAV_CON_PRESCR_ALLA_FIRMA.pdf
2021.01.27_Ciclabile_def_Ripartizione_incentivi_e_gruppo_di_lavoro.xls
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