
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1828/2019 del  18/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/124406/2019 del  18/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori relativi alle opere pubbliche
OP1916820001“Riqualificazione area verde “collinetta Boccea “ con porzione destinata ad orti urbani” €
300.000,00 CUP J85I19000030004 e OP 1902630001 “Manutenzione straordinaria delle aree verdi con
sostituzioni giochi delle aree ludiche e rifacimento delle recinzioni “ € 120.000,00 CUP J85I19000020004
Importo Totale € 420.000,00 Procedura negoziata tramite M.E.P.A., senza previa pubblicazione del bando, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett.c- e dell’art. 63 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.,come modificato da ultimo dalla Legge n.55 del 14/06/2019. Approvazione progetto definitivo -
Impegno fondi ed indizione gara CIG: 8142867A6A 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: FAbrizio Lispi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 21 dicembre 2018 n. 143, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 -2021 di
Roma Capitale;

 

nel programma triennale dei lavori pubblici risultano ricompresi gli interventi OP1916820001“Riqualificazione area
verde “collinetta Boccea “ con porzione destinata ad orti urbani” “ € 300.000,00 e OP 1902630001 “Manutenzione
straordinaria delle aree verdi con sostituzioni giochi delle aree ludiche e rifacimento delle recinzioni “ € 120.000,00

 

con DD. CS/1427/2019 del 24/10/2019 è stata nominato quale RUP l’Ing. Fabrizio Lispi

 

con Direttive di Giunta n. 35 del 20/06/2019 è stato richiesta a questa Direzione Tecnica di procedere sia alla
progettazione con riqualificazione dell’area verde denominata Collinetta Boccea che alla sostituzione dei giochi delle
aree ludiche ricadenti nel territorio del Municipio e ;

 

l’ intervento richiesto prevede per l’area Verde Collinetta Boccea la piantumazione di alberi, la realizzazione di un
viale pavimentato, la realizzazione di un vialetto in terra stabilizzata e la creazione di un orto urbano servito da
impianto di irrigazione e di un’area cani. Sono inoltre previsti un impianto idrico con installazione di due fontanelle ed
un impianto di illuminazione a servizio del viale pavimentato e delle aree gioco e che tale intervento .è parallelo ad
altro progetto di riqualificazione dell’area, attivo su altro finanziamento per installazione di recinzioni e di giochi per
bambini.

 

in ossequio al principio di buon andamento, economicità, efficienza con l’ottimizzazione delle risorse si reputa
opportuno procedere ad l’indizione di un unico appalto per i due finanziamenti , sia per l’omogeneità degli interventi
richiesti che per la necessità di escludere possibili interferenze tra le lavorazioni oltre che da motivi logistici di gestione

 

pertanto si è proceduto alla redazione di un unico progetto definitivo

 

il RUP ha proceduto alla verifica e validazione del progetto definitivo, composto dai seguenti elaborati

 

1- Relazione gara unica - Quadro Economico unitario

2- Relazione Generale

3- Relazione Tecnica descrittiva

4- Capitolato Speciale d’Appalto

5- Quadro Economico
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5- Quadro Economico

6- Computo metrico estimativo

7- Elenco prezzi

8- Cronoprogramma

9- Piano di Manutenzione

10- Piano di Sicurezza e Coordinamento

11- Elaborato Grafico

12- Documentazione fotografica

 

 

 

il quadro economico dell’appalto il cui valore è stato determinato sulla base della Tariffa dei Prezzi edita a cura della
Regione Lazio, adottata dall’amministrazione comunale con Deliberazione G.C. 197/2013 è il seguente :

 

Q.T.E. IMPORTO LAVORI

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI 303.130,51 66.688,71 369.819,22

ONERI SICUREZZA 7.414,50 1.631,19 9.045,69

TOTALE A BASE DI GARA 310.545,01 68.319,90 378.864,91

Lavori in economia 11.252,50 2.475,55 13.728,05

Pagamento a fattura e spese tecniche (Iva compresa) 20.971,14  20.971,14

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 DlLgs 50/2016 e s.m.i. -2%) 6.210,90  6.210,90

Contributo ANAC 225,00  225,00

TOTALE COMPLESSIVO 349.204,55 70.795,45 420.000,00

 

l’importo presunto della manodopera relativo al presente appalto ammonta ad € 124.218,00 pari al 40%

 

 

il quadro economico a base di gara scaturisce dalla somma dei due quadri economici delle seguenti opere: OP
1902630001 per € 120.000,00 e OP1916820001 per € 300.000,00

 

 

ed in particolare :

Q.T.E.
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OP 1902630001 “Manutenzione straordinaria delle aree verdi con siostituzioni giochi delle aree ludiche e rifacimento delle
recinzioni € 120.000,00“ CUP J85I19000020004

IMPORTO LAVORI

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI 87.271,70 € 19.199,77 106.471,47

ONERI SICUREZZA 3.052,25 € 671,50 3.723,75

TOTALE A BASE DI GARA 90.323,95 € € 19.871,27 110.195,22

Lavori in Economia 2.618,15 € € 575,99 € 3.194,14

Pagamento a fattura e spese tecniche (Iva compresa) 4.804,16  4.804,16 €

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 DlLgs 50/2016 e s.m.i. -2%) 1.806,48  1.806,48

Contributo ANAC    

TOTALE COMPLESSIVO 99.552,74 20.447,26 120.000,00

 

 

 

 

Q.T.E. -OP1916820001

“Riqualificazione area verde “collinetta Boccea “ con porzione destinata ad orti urbani” € 300.000,00 “ CUP
J85I19000030004

 

IMPORTO LAVORI

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI 215.858,81 € 47.488,94 263.347,75 €

ONERI SICUREZZA 4.362,25 € 959,70 5.321,95 €

TOTALE A BASE DI GARA
 

220.221,06 €
48.448,63 € 268.669,69 €

Lavori in Economia 8.634,35 € 1.899,56 € 10.533,91

Pagamento a fattura e spese tecniche (Iva compresa) 16.166,98  16.166,98

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 DlLgs 50/2016 e s.m.i. -2%) 4.404,42  4.404,42

Contributo ANAC 225,00  225,00

TOTALE COMPLESSIVO 249.531,81 50.348,19 300.000,00

 

ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

gli elementi essenziali del contratto;

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 

Ritenuto, pertanto:
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di individuare il fine del contratto nella necessità di riqualificazione sia l’area verde denominata Collinetta Boccea
che alla sostituzione dei giochi delle aree ludiche ricadenti nel territorio del Municipi

di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel
prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto;

di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

-termine di ultimazione dei lavori: 90 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

- remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;

- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 10 del CSA;

- subappalto: ai sensi dell’art. 105, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 40%;

 

 

 

 

Considerato che

trattandosi di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, è possibile procedere alla scelta del contraente a
mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 36, comma 2, lett. c bis) e dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge
n.55 del 14/06/2019, invitando almeno trenta operatori economici, in quanto siffatto strumento è in grado di
meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione dei lavori;

 

l’individuazione del contraente può avvenire attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di negoziazione
avvalendosi di CONSIP S.p.a. che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

 

ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del Codice, è possibile adottare il criterio del minor prezzo determinato dal
massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza,

 

ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, è possibile non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

 

ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, si può prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis del
medesimo articolo 97;

 

ai sensi dell’art. 97, comma 1 del codice., è possibile richiedere agli operatori economici, secondo quanto previsto
all’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se queste
appaiano anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
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dell’offerta;

 

è possibile non procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del
Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l’efficacia complessiva del lavoro da attuare;

 

si può procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida. sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente

 

-di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi: possesso di
attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Cat. prevalente OG1 – classifica I

 

 

ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 l’importo del contributo a
carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 35,00,

 

che l’intervento verrà effettuato prevalentemente nell’ area verde denominata Collinetta Boccea , :

i C.U.P. assegnati al presente appalto sono : J85I19000030004 - J85I19000020004

 

pertanto si rende necessario, quindi , prenotare l’impegno per la somma di € 420.000,00 nel bilancio 2019 così
distribuita :

€ 120.000,00 Posizione Finanziaria 2.02.01.99.9995MAC cdr SVP avanzo di amministrazione

€ 300.000,00 - Posizione Finanziaria 2.02.01.99.9995MAC cdr SVP avanzo di amministrazione

per la presente procedura di gara è stata rilevata l’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, sulla base delle autodichiarazioni
prodotte durante le varie fasi della procedura medesima;

 

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 D.lgs. 33/2013 e all’art. 29 D.lgs. 50/2016;

Visti:
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Visti il Capitolato Speciale d’appalto, la relazione tecnica e i relativi elaborati;

Vista la validazione del progetto in data 13/12/2019 prot. CS/2019/123055 e conservata in atti;

Visto il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per quanto ancora applicabile;

Visto il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

Visti la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20 gennaio 2015;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare il progetto definitivo , validato in data 13/12/2019 con verbale prot.CS/2019/123055, relativo all’appalto dei
lavori di “ Riqualificazione area verde “collinetta Boccea “ con porzione destinata ad orti urbani” “ per € 300.000,00 e
OP 1902630001 “Manutenzione straordinaria delle aree verdi con sostituzioni giochi delle aree ludiche e rifacimento
delle recinzioni “ € 120.000,00 per una spesa complessiva di € 420.000,00

CUP J85I19000030004 e CUP J85I19000020004 e

CIG 8142867A6A

 

così composto:

1- Relazione gara unica - Quadro Economico unitario

2- Relazione Generale

3- Relazione Tecnica descrittiva

4- Capitolato Speciale d’Appalto

5- Quadro Economico

6- Computo metrico estimativo

7- Elenco prezzi

8- Cronoprogramma
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9- Piano di Manutenzione

10- Piano di Sicurezza e Coordinamento

11- Elaborato Grafico

12- Documentazione fotografica

 

Di approvare il seguente quadro economico dell’importo complessivo di Euro € 420.000,00 con un importo a base
d’asta € 310.545,01 (IVA esclusa) , di cui € 7.414,50 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come da quadro
economico di seguito riportato:

 

Q.T.E. IMPORTO LAVORI

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI 303.130,51 66.688,71 369.819,22

ONERI SICUREZZA 7.414,50 1.631,19 9.045,69

TOTALE A BASE DI GARA 310.545,01 68.319,90 378.864,91

Lavori in economia 11.252,50 2.475,55 13.728,05

Pagamento a fattura e spese tecniche (Iva compresa) 20.971,14  20.971,14

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 DlLgs 50/2016 e s.m.i. -2%) 6.210,90  6.210,90

Contributo ANAC 225,00  225,00

TOTALE COMPLESSIVO 349.204,55 70.795,45 420.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

derivante dai seguenti Q.E.
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Q.T.E.

OP 1902630001 “Manutenzione straordinaria delle aree verdi con siostituzioni giochi delle aree ludiche e rifacimento delle
recinzioni € 120.000,00“ CUP J85I19000020004

I

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI 87.271,70 € 19.199,77 106.471,47

ONERI SICUREZZA 3.052,25 € 671,50 3.723,75

TOTALE A BASE DI GARA 90.323,95 € € 19.871,27 110.195,22

Lavori in Economia 2.618,15 € € 575,99 € 3.194,14

Pagamento a fattura e spese tecniche (Iva compresa) 4.804,16  4.804,16 €

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 DlLgs 50/2016 e s.m.i. -2%) 1.806,48  1.806,48

Contributo ANAC   0

TOTALE COMPLESSIVO 99.552,74 20.447,26 120.000,00

 

 

 

Q.T.E. -OP1916820001

“Riqualificazione area verde “collinetta Boccea “ con porzione destinata ad orti urbani” € 300.000,00 “ CUP J85I19000030004

 

IMPORTO LAVORI

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI 215.858,81 € 47.488,94 263.347,75 €

ONERI SICUREZZA 4.362,25 € 959,70 5.321,95 €

TOTALE A BASE DI GARA
 

220.221,06 €
48.448,63 € 268.669,69 €

Lavori in Economia 8.634,35 € 1.899,56 € 10.533,91

Pagamento a fattura e spese tecniche (Iva compresa) 16.166,98  16.166,98

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 DlLgs 50/2016 e s.m.i. -2%) 4.404,42  4.404,42

Contributo ANAC 225,00  225,00

TOTALE COMPLESSIVO 249.531,81 50.348,19 300.000,00

 

 

Di prenotare l’impegno di spesa di € 420.000,00 per l’appalto di “Riqualificazione area verde “collinetta Boccea “
con porzione destinata ad orti urbani “OP1916820001 e “Manutenzione straordinaria delle aree verdi con
sostituzioni giochi delle aree ludiche e rifacimento delle recinzioni ” OP 1902630001

CUP J85I19000030004 e CUP J85I19000020004
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la somma complessiva necessaria per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto pari ad € 420,000,00 grava sul CDR
SVP:

per € 120.000,00 sul Capitolo 2202723/40882- Posizione Finanziaria 2.02.01.99.9995MAC

per € 300.000,00 sul Capitolo 2202723/40882- Posizione Finanziaria 2.02.01.99.9995MAC

 

1. di sub impegnare la somma di € 225,00 per contributo a favore l'Autorità Nazionale Anticorruzione cod. creditore .
94236 sull' OP1916820001

 

all’accertamento e all’impegno della somma pari ad € 6.210,90 relativo all’incentivo funzioni tecniche (art. 113 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) - suddiviso in € 1.806,48 sul OP1902630001 ed € 4.404,42 per l’ OP1916820001 già presente nel
quadro economico si procederà con successivo provvedimento ,

di indire quale procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, dell’importo di Euro 310.545,01 a base d’appalto, la
procedura negoziata tramite MEPA, senza previa pubblicazione del bando ai sensi del combinato disposto di cui
dell’art. 36 comma 2 lettera c e dell’art. 63 comma 2 lett.c del D.lgs. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 con contratto da stipulare a misura determinato mediante ribasso
sull’importo a base di gara, in quanto, per gli interventi in questione, non sono richieste tecnologie, migliorie tecniche
ed organizzazioni particolari.

 

Di prendere, atto che per l’individuazione degli operatori economici che parteciperanno alla gara si utilizzerà il sistema
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione(M.E.P.A.), invitando a partecipare n.30 operatori economici
aventi sede legale nel territorio italiano,che risultino iscritti e abilitati presso la piattaforma M.E.P.A. al momento della
richiesta di offerta e che siano in possesso della categoria prevalente OG1, prevista nei documenti progettuali e che
all’aggiudicazione della gara si provvederà anche in presenza di una sola offerta valida;

 

Di comunicare il numero CIG: 8142867A6A agli operatori economici interessati

 

In sede di gara,si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, come stabilito dall’art.
97,comma 2, 2bis e 2ter, ove le offerte ammesse siano pari o superiori a cinque, specificando che a prescindere dal
metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia

 

 

 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione dirigenziale in virtù del D. lgs 33/2013 e ss.mm.ii. sul
sito di Roma Capitale

 

Di attestare che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l’assenza di segnalazione di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2
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e 7 del D.P.R. 62/2013, .

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1__Relazione_gara_unica___Q.E._unitario.pdf 

2__Relazione_generale.pdf 

3__Relazione_tecnica_descrittiva.pdf 

4__Capitolato_Speciale_appalto.pdf 

5__Quadro_economico.pdf 

6__Computo_metrico_estimativo.pdf 

7__Elenco_prezzi.pdf 

8__Cronoprogramma_lavori.pdf 

9__Piano_di_manutenzione.pdf 

10__Piano_di_sicurezza_e_coordinamento.pdf 

11__Elaborato_grafico.pdf 

12__Documentazione_fotografica.pdf 

CS20190123055_Verbale+di+validazione+del+prog.esecut.pdf 

CIG_AREE_VERDI_420.000.pdf 

DETTAGLIO_CUP_verde_giochi_J85I19000020004.pdf 

Determina_68676_23_10_2019_RUP.pdf 

doc23710720191216130757.pdf 
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AllegatoProvvedimento.rtf 

doc23792220191218101616.pdf 

Stampa_Impegno_2019_28724_.pdf 

Stampa_Impegno_2019_28728_.pdf 
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