
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria, rete raccolta acque meteoriche, pronto intervento e sinistri su suolo pubblico 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1169/2019 del  03/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/88571/2019 del  03/09/2019

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo e disciplinare di Gara (MEPA), impegno fondi e indizione gara
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per appalto dei lavori di “messa in sicurezza
della sede stradale di Via di Santa Seconda mediante il rifacimento della rete di raccolta di acque meteoriche e
del manto stradale in conglomerato bituminoso” - Opera OP1806880001. Importo lavori: € 336.835,82 di cui €
18.670,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. CUP: J87H18000150004 - CIG: 8015426AC6 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Danilo Tarica

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;

- con Deliberazione della Giunta Capitolina del 2 aprile 2019, n. 56, immediatamente esecutiva, è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2019 - 2021 di Roma Capitale;

- con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 13/06/2019, n. 46, immediatamente esecutiva, è stata approvata
variazione al Bilancio di previsione 2019-2021 n. 1;

- con Determinazione Dirigenziale rep. n° CS/204 del 15/02/2018, ai sensi dell’art. 31 e 24 D.lgs. n. 50/2016, è stato
nominato il RUP, nella persona dell’Ing. Danilo Tarica, per lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
della sede stradale di via di santa seconda mediante il rifacimento della rete di raccolta di acque meteoriche e del
manto stradale in conglomerato bituminoso”;

- con Determinazione Dirigenziale rep. n. CS/770 del 08/06/2018 sono stati impegnati i fondi riferiti alla 0IPE
(incarichi professionali) pari ad € 25.584,47 inseriti nell’opera OP1806880001;

- con Determinazione Dirigenziale rep. n° CS/1730 del 07/12/2018 è stato affidato l’incarico per la progettazione
definitiva ed esecutiva dell’appalto dei lavori di: “messa in sicurezza della sede stradale di Via di Santa Seconda
mediante il rifacimento della rete di raccolta di acque meteoriche e del manto stradale in conglomerato bituminoso,
alla Società MSM Ingegneria, con sede in Roma, Via della Meloria, 61;

- in data 28/05/2019 con prot. n. CS/56997/2019 la Società MSM Ingegneria presentava progetto esecutivo, e lo stesso
veniva validato in data 04/06/2019, con prot. n. CS/59941/2019;

- la strada risulta inventariata dalla Conservatoria come segue
    Tipo IBU: Viabilità
    Via di Santa Seconda : VBL12356;

- detti lavori saranno compensati a misura con i prezzi desunti dalla Tariffa dei Prezzi approvata con Deliberazione
della Giunta Regione Lazio n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013;

- la durata prevista dei lavori in appalto è pari a 180 (centottanta) naturali e consecutivi che decorreranno dal verbale di
consegna lavori;

- il quadro economico, prevede l’importo riportato nella tabella sottostante:

QUADRO ECONOMICO

VOCE IMPORTI IVA 22% IMPORTO LAVORI + IVA

Importo lavori soggetto a ribasso € 318.165,82 € 69.996,48 € 388.162,30

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 18.670,00 € 4.107,40 € 22.777,40

TOTALE LAVORI € 336.835,82 € 74.103,88 € 410..939,70

Somme a disposizione dell'amministrazione

Spostamento sottoservizi   € 39.882,47

Lavori in economia € 16.393,44 € 3.606,56 € 20.000,00

Incentivo di progettazione (1%)   € 3.368.36

Contributo A.N.A.C.   € 225,00
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TOTALE   € 474.415,53

 

- le somme relative all’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sono
previste nel quadro economico precedentemente riportato. Considerato che l’Amministrazione Capitolina non ha
fornito indicazioni dei nuovi criteri di ripartizione di tale incentivo, si procederà con successivo atto alla liquidazione
dello stesso quando sarà emanato il regolamento di attuazione.

- negli anni scorsi la ripetuta esiguità dei fondi stanziati per la manutenzione delle strade non ha consentito
l’esecuzione di una programmazione degli interventi, bensì solo l’effettuazione di operazioni emergenziali, portando
l’attuale condizione di Via di Santa Seconda ad uno stato di degrado più accentuato;

- è necessario rendere operativo l’appalto in questione in tempi brevi in pendenza del fatto che le sedi stradali oggetto
del presente appalto evidenziano situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale e quindi necessitano
interventi urgenti a salvaguardia della pubblica incolumità;

- per l’affidamento dell’appalto si ricorrerà alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. 50/2016 previa consultazione, di almeno quindici operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- l’individuazione del contraente avverrà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi di CONSIP S.p.a. che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, MEPA, ai sensi della Legge 94/2012, per acquisti in rete mediante
Richiesta di Offerta (RdO);

- in base a quanto previsto dall’art. 36, comma 6-ter del D.lgs.. n. 50/2016, in fase di gara si procederà a verificare
esclusivamente il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, ferma restando la verifica del
possesso dei requisiti generali a campione;

- ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e 2 bis
dello stesso art. 97;

- alla presente gara è stato attribuito dal sistema SIMOG istituito dall’A.N.A.C., il numero gara 7522203 ed il CIG
8015426AC6;

- la categoria dei lavori è OG3, classifica II;

- ad ultimazione dei lavori si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in conformità all’art. 102
del D.lgs. 50/2016;

- la scelta di non ricorrere alla suddivisione in lotti funzionali è da ricondursi al fatto che la progettazione è stata svolta
in modo unitario, per l’intera prestazione nel suo insieme, la suddivisione in lotti richiederebbe un ulteriore, ed
antieconomica, attività di rivisitazione della progettazione in progetti parziali e distinti;

- per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 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. n. 33/2013 e all’art. 29 D.lgs. n. 50/2016;

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

Vista la validazione del progetto esecutivo in data 04/06/2019, con prot. n. CS/59941/2019 e conservata in atti;
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Visto il D.lgs. n. 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. n. 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 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di approvare il progetto esecutivo, redatto dalla Società MSM Ingegneria, presentato in data 28/05/2019 (prot. n.
CS/56997/2019) e validato in data 04/06/2019 con prot. n. CS/59941/2019;

2. di approvare il disciplinare di Gara (MEPA);

3. di approvare il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO

VOCE IMPORTI IVA 22% IMPORTO LAVORI + IVA

Importo lavori soggetto a ribasso € 318.165,82 € 69.996,48 € 388.162,30

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 18.670,00 € 4.107,40 € 22.777,40

TOTALE LAVORI € 336.835,82 € 74.103,88 € 410..939,70

Somme a disposizione dell'amministrazione

Spostamento sottoservizi   € 39.882,47

Lavori in economia € 16.393,44 € 3.606,56 € 20.000,00

Incentivo di progettazione (1%)   € 3.368.36

Contributo A.N.A.C.   € 225,00

TOTALE   € 474.415,53

4. di confermare la prenotazione dell’impegno fondi per i lavori di “messa in sicurezza della sede stradale di Via di
Santa Seconda mediante il rifacimento della rete di raccolta di acque meteoriche e del manto stradale in
conglomerato bituminoso” -  opera OP1806880001 - come sotto riportato:

 la somma di € 474.415,53, nel Capitolo 2201585/190872 - Posizione Finanziaria U2.02.01.09.0121 MAC, - CdR
SMC - impegno n°  2019/12420;  
 la somma pari ad € 3.368.36 relativo all’incentivo funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) - risorsa
E3.05.99.02.001.0SPI – codice creditore 57128 dovrà essere accertato e contestualmente impegnato sul titolo
U1.01.01.02.9990I20, CdR SMC, (codice creditore 768);
 la somma di € 225,00 per contributo a favore l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex L. 266/05)  CIG 8015426AC6
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grava il CdR  SMC , (Cod. Cred. 94236) su impegno n. 2019/12420;

Alla liquidazione della somma pari a € 3.368.36 relativa all’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previste nel quadro economico precedentemente riportato, si procederà con successivo
atto in quanto l’Amministrazione Capitolina non ha fornito indicazioni dei nuovi criteri di ripartizione di tale
incentivo.

 

5. di indire la gara per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. per appalto dei lavori di “messa in sicurezza della sede stradale di Via di Santa
Seconda mediante il rifacimento della rete di raccolta di acque meteoriche e del manto stradale in conglomerato
bituminoso”, utilizzando il mercato elettronico MEPA che attua procedure di scelta del contraente interamente
gestite per via elettronica.

In tale mercato elettronico saranno estratte  le imprese da invitare, con caratteristiche e in numero adeguato a
quanto previsto dalla vigente normativa.

Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei comma 2 e 2
bis dello stesso art. 97.

In base a quanto previsto dall’art. 36, comma 6-ter del D.lgs.. n. 50/2016, si procederà a verificare esclusivamente il
possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, ferma restando la verifica del possesso dei
requisiti generali effettuata a campione.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

  

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

validazione_esecutivo.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J87H18000150004.pdf 

SIMOG___Gestione_gare___Visualizzazione_Lotto.pdf 

doc20204720190903101637.pdf 

AllegatoProvvedimento.rtf 
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