
Municipio Roma I
Direzione Tecnica
P.O. Verde Pubblico e Riqualificazione Urbana

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CA/963/2023 del 08/02/2023

NUMERO PROTOCOLLO CA/30431/2023 del 08/02/2023

OGGETTO: Rettifica ed integrazione della D.D. rep. CA/3478/2022 del 16/11/2022 relativa alla procedura aperta
riguardante l’Accordo Quadro per la manutenzione ordinaria del verde pubblico del Municipio Roma I Centro, della
durata di quattro anni, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, in due lotti funzionali, e contestuale
riapprovazione della progettazione a base di gara ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice. Lotto 1 CIG :
9647232BAF - Lotto 2 CIG : 9647366A44. 

Testo coordinato. Per esigenze di chiarezza e semplificazione, si riporta il testo coordinato con le rettifiche
apportate alla D.D. in oggetto.

IL DIRETTORE

MARCO VONA

Responsabile del procedimento: Svolge le funzioni di responsabile del procedimento l'ing. Marco Vona in qualità di
Direttore della Direzione Tecnica p.t. .

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO VONA
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PREMESSO CHE

a seguito della acquisizione, avvenuta in data 21 settembre 2022, in attuazione della Delibera G.C. 361 del 21 dicembre
2021, di nuove aree di verde pubblico da manutenere da parte di questo Municipio, si rende necessario bandire una nuova
procedura finalizzata all’affidamento del servizio di manutenzione;

con provvedimento, rep. n. CA/3478/2022 del 16/11/2022, è stata approvata la progettazione a base di gara ai sensi
dell’art. 23, commi 14 e 15 del Codice nonché si è proceduto, altresì, ad approvare gli elementi essenziali del contratto, i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016,
nonché le modalità di individuazione dei commissari, al fine di avviare la procedura aperta indicata in oggetto, ai sensi
dell’art. 60 del predetto Decreto legislativo, da espletarsi mediante gara telematica sulla piattaforma denominata
TuttoGare;

è necessario apportare alcune modifiche ed integrazioni al testo della predetta Determina Dirigenziale rep. n.
CA/3478/2022 ed ai documenti nonchè relativi codici identificativi gara ad essa allegati ed approvati;

per esigenze di chiarezza e semplificazione, si riporta il testo già coordinato con le rettifiche apportate alla D.D. in
oggetto;

per la tipologia di interventi ricorrenti nella fattispecie, trattasi di servizi;

la giurisprudenza consolidata del C.D.S. e gli orientamenti dell’A.N.A.C. già AVCP (ad es. Deliberazione 6 marzo 2007, n.
72) hanno infatti in più occasioni confermato che la manutenzione del verde pubblico rientra nell’ambito dei servizi e non
in quello dei lavori, tutte le volte in cui l’attività non comporti una modificazione della realtà fisica con l’utilizzazione, la
manipolazione e l’installazione di materiali aggiuntivi e sostitutivi non inconsistenti sul piano strutturale e funzionale (cd.
“quid novi”);

la natura delle prestazioni seriali e standardizzate oggetto del presente affidamento fa ritenere che l’accordo quadro di
cui all’art. 54, comma 3 del Codice con un unico operatore, rappresenta l’istituto che meglio coniuga le esigenze di
flessibilità e tempestività, anche in relazione alle esigenze contingenti e alle effettive disponibilità finanziarie, sulla base
delle quali si procederà alla stipulazione dei relativi eventuali contratti applicativi;

ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 1 del D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n.
135/2012, questa Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro ha verificato l’impossibilità di approvvigionarsi
attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip S.p.A., nonché dagli ulteriori soggetti aggregatori di cui al
D.P.C.M. 11 novembre 2014, per l’accertata indisponibilità delle convenzioni per servizi presso Consip S.p.A., e presso gli
ulteriori soggetti aggregatori.

l’Amministrazione, una volta stipulato validamente il relativo contratto di accordo quadro si riserva la facoltà di
esercitare il diritto di recesso in qualsiasi tempo dal contratto medesimo, nei termini e secondo le modalità di cui all’art.
1, comma 13 del suddetto D. L. n. 95/2012;

con la presente determinazione dirigenziale si intende approvare la progettazione a base di gara di cui all’art. 23, commi
14 e 15 del Codice concernente l’accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice medesimo con un unico
operatore per ciascun lotto per il servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico di competenza del Municipio
Roma I Centro, suddiviso in due lotti funzionali, per un valore complessivo massimo totale stimato dell’accordo quadro
per il periodo quadriennale di € 6.808.134,39 di cui: € 6.483.497,89 per il servizio (comprensivo di lavori per un
importo inferiore al 10%) e € 324.636,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’I.V.A.

Si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verrà applicato solamente
ai prezzi dell’elenco prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Lavori Pubblici della Regione Lazio, pubblicato il 29
luglio 2022 approvato con deliberazione G.R.L. n.640/2022 del 26/07/2022 adottata da Roma Capitale con Delibera di
Giunta Capitolina n. 311 del 11 agosto 2022 e del nuovo prezzo (P01) e non al valore dell'Accordo Quadro, secondo i
seguenti quadri economici:

Lotto 1

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1
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IMPORTO ANNUO servizi A CANONE Servizio Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo servizi 932.490,66

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso 46.624,53

Totale 1 979.115,19

IMPORTO ANNUO lavori extra canone Lavori Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo lavori 92.149,83

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso 4.607,49

Totale 2 96.757,32

Totale importo ANNUO 1.024.640,49

Totale importo ANNUO non soggetto al ribasso 51.232,02

Totale (1+2) 1.075.872,52 236.691,95 1.312.564,47

SOMME PER I QUATTRO ANNI LOTTO 1

SERVIZI a canone 3.729.962,64 820.591,78 4.550.554,42

SICUREZZA relativa ai servizi 186.498,13 41.029,59 227.527,72

LAVORI extra canone 368.599,33 81.091,85 449.691,18

SICUREZZA relativa ai lavori 18.429,96 4.054,59 22.484,56

TOTALE SERVIZI (E LAVORI) 4.098.561,97 901.683,63 5.000.245,60

TOTALE SICUREZZA 204.928,10 45.084,18 250.012,28
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TOTALI 4.303.490,07 946.767,81 5.250.257,88

Somme a disposizione dell’Amministrazione

Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. (2%) 86.069,80 86.069,80

Contributo ANAC 600,00

TOTALE 5.336.927,68

Lotto 2

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2

IMPORTO ANNUO servizi a canone Servizio Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo servizi 542.005,73

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso 27.215,69

Totale 1 569.221,42

IMPORTO ANNUO lavori extra canone Lavori Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo lavori 54.228,25

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso 2.711,41

Totale 2 56.939,66

Totale importo ANNUO 596.233,98

Totale importo ANNUO non soggetto al ribasso 29.927,10

Totale (1+2) 626.161,08 137.755,44 763.916,52

rif:202300011488 Repertorio: CA/963/2023 del 08/02/2023 Pagina 4 di 34



SOMME PER I QUATTRO ANNI LOTTO 2

SERVIZI a canone 2.168.022,92 476.965,04 2.644.987,96

SICUREZZA relativa ai servizi 108.862,75 23.949,80 132.812,55

LAVORI extra canone 216.913,00 47.720,86 264.633,86

SICUREZZA relativa ai lavori 10.845,63 2.386,04 13.231,67

TOTALE SERVIZI (E LAVORI) 2.384.935,92 524.685,90 2.909.621,82

TOTALE SICUREZZA 119.708,38 26.335,84 146.044,22

TOTALI 2.504.644,30 551.021,75 3.055.666,05

Somme a disposizione dell’Amministrazione

Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. (2%) 50.277,53 50.277,53

Contributo ANAC 600,00

TOTALE 3.106.543,58

TOTALI LOTTO 1 + LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO COMPLESSIVO

IMPORTO ANNUO servizi a canone Servizio Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo servizi 1.474.496,39

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso 73.840,22

Totale 1 1.548.336,61

IMPORTO ANNUO lavori extra canone Lavori Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro
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Importo lavori 146.378,08

Oneri della sicurezza non soggetti al ribasso 7.318,90

Totale 2 153.696,98

Totale importo ANNUO 1.620.874,47

Totale importo ANNUO non soggetti al ribasso 81.159,12

Totale (1+2) 1.702.033,60 374.447,39 2.076.480,99

SOMME PER I QUATTRO ANNI

SERVIZI a canone 5.897.985,56 1.297.556,82 7.195.542,38

SICUREZZA relativa ai servizi 295.360,88 64.979,39 360.340,27

LAVORI a misura (extra canone)
585.512,33 128.812,71 714.325,04

SICUREZZA relativa ai lavori 29.275,60 6.440,63 35.716,24

TOTALE SERVIZI (E LAVORI) 6.483.497,89 1.426.369,53 7.909.867,42

TOTALE SICUREZZA 324.636,48 71.420,03 396.056,51

TOTALI 6.808.134,36 1.497.789,56 8.305.923,93

Somme a disposizione dell’Amministrazione

Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. (2%) 136.347,33 136.347,33

Contributo ANAC (due lotti) 1.200,00

TOTALE 8.443.471,26
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in funzione delle prestazioni contrattuali ricorrenti per il presente accordo quadro, i CPV individuati sono: Categorie di
interventi CPV LOTTO 1:

Descrizione attività

Principale/

Secondaria
[P e S]

CPV

IMPORTI
ANNUALI
INDICATIVI

Euro

IMPORTI
QUADRIENNALIINDICATIVI

Euro

Taglio del tappeto erboso, decespugliamento
vegetazione arbustivo, manutenzione ordinaria di aree
verdi con attrezzo meccanico e rifiniture manuali,
spazzamento superfici pavimentate eseguita con mezzi
idonei compresa asporto di erbe infestanti

P 77310000-
6 370.929,77 1.483.719,08

Impianti di irrigazione S 43323000-
3 22.079,60 88.318,40

Servizi di raccolta di rifiuti, svuotamento cestini
portarifiuti e raccolta tutti i materiali di risulta delle
lavorazioni

S 90511000-
2 238.905,42 955.621,68

Servizi di pulizia di aree urbane S 90910000-
9 369.280,00 1.477.120,00

Servizi di trasporto di rifiuti S 90512000-
9

Quota parte prevista nelle
stime dei servizi e dei
lavori

Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi S 45112710-
5 74.677,72 298.710,90

Categorie di interventi CPV LOTTO 2:

Descrizione attività

Principale/

Secondaria
[P e S]

CPV

IMPORTI
ANNUALI
INDICATIVI

Euro

IMPORTI
QUADRIENNALIINDICATIVI

Euro

Taglio del tappeto erboso, decespugliamento
vegetazione arbustivo, manutenzione ordinaria di aree
verdi con attrezzo meccanico e rifiniture manuali,
spazzamento superfici pavimentate eseguita con mezzi
idonei compresa asporto di erbe infestanti

P 77310000-
6 204.589,53 818.358,12

Impianti di irrigazione S 43323000-
3 13.675,01 54.700,04
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Servizi di raccolta di rifiuti, svuotamento cestini
portarifiuti e raccolta tutti i materiali di risulta delle
lavorazioni

S 90511000-
2 133.158,20 532.632,80

Servizi di pulizia di aree urbane S 90910000-
9 204.258,00 817.032,00

Servizi di trasporto di rifiuti S 90512000-
9

Quota parte prevista nelle
stime dei servizi e dei
lavori

Lavori di architettura paesaggistica per aree verdi S 45112710-
5 43.264,65 173.058,61

il costo della manodopera individuato dall’Amministrazione, in coerenza con il vigente CCNL individuato nella
progettazione a base di gara, è pari a (48% dei costi netti dei singoli lotti):

lotto 1: € 1.429.742,36;

lotto 2: € 835.181,54

totale € 2.264.923,90

il suddetto costo del lavoro remunera in modo coerente e sostenibile le prestazioni del presente accordo quadro
complessivamente intese e conseguentemente l’importo a base di gara, come risultante da tutte le componenti di costo
individuate nella citata progettazione, è congruo ed adeguato;

è stata inoltre verificata da questa Direzione Tecnica che non risultano sovrapposizioni con ulteriori procedure insistenti
sul medesimo oggetto, avviate medio tempore autonomamente da questo Municipio Roma I Centro Roma Capitale;

a seguito di mansioni superiori assunte dal R.U.P. arch. Monica Zelinotti presso altra struttura di Roma Capitale, le
funzioni di responsabile della procedura de quo sono rilevate dal Dirigente P.T. della Direzione Tecnica del Municipio I
Roma Centro.

CONSIDERATO CHE

La progettazione dei servizi per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree acquisite da questo Municipio il 21
settembre 2022, in attuazione del Decentramento amministrativo di cui alla Deliberazione di Giunta Capitolina n. 361 del
2021, è stata impostata in due lotti funzionali che si riferiscono rispettivamente al territorio posto nella riva sinistra e
nella riva destra del fiume Tevere.

Gli elaborati relativi ai due lotti costituiscono parte integrante della progettazione a base di gara di cui all’art. 23,
commi 14 e 15 del Codice e consistono nei seguenti elaborati:

Lotto 1

N° Codice Titolo Data

1 AQ01 - 1 Elenco Elaborati Lotto 1 8 febbraio 2023

2 AQ02 – 1 Relazione Tecnica Lotto 1 8 febbraio 2023
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3 AQ03 – 1 Quadro Economico Lotto 1 8 febbraio 2023

4 AQ04 – 1 Elenco Prezzi e Analisi Nuovi Prezzi Lotto 1 8 febbraio 2023

5 AQ05 – 1 Schema di Accordo Quadro Lotto 1 8 febbraio 2023

6 AQ06 – 1 Capitolato Prestazionale Lotto 1 8 febbraio 2023

7 AQ07 – 1 Computo Metrico Estimativo Lotto 1 8 febbraio 2023

8 AQ08 – 1 Piano della Sicurezza e di Coordinamento Lotto 1 8 febbraio 2023

9 AQ09 - 1 Elenco Aree verdi Lotto 1 8 febbraio 2023

10 AQ10 - 1 Mappa Localizzazione Aree Lotto 1 8 febbraio 2023

11 AQ11 - 1 Requisiti di partecipazione Lotto 1 8 febbraio 2023

Lotto 2

N° Codice Titolo Data

1 AQ01 – 2 Elenco Elaborati Lotto 2 8 febbraio 2023

2 AQ02 – 2 Relazione Tecnica Lotto 2 8 febbraio 2023

3 AQ03 – 2 Quadro Economico Lotto 2 8 febbraio 2023

4 AQ04 – 2 Elenco Prezzi e Analisi Nuovi Prezzi Lotto 2 8 febbraio 2023

5 AQ05 – 2 Schema di Accordo Quadro Lotto 2 8 febbraio 2023

6 AQ06 – 2 Capitolato Prestazionale Lotto 2 8 febbraio 2023

7 AQ07 – 2 Computo Metrico Estimativo Lotto 2 8 febbraio 2023

8 AQ08 – 2 Piano della Sicurezza e di Coordinamento Lotto 2 8 febbraio 2023
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9 AQ09 – 2 Elenco Aree verdi Lotto 2 8 febbraio 2023

10 AQ10 - 2 Mappa Localizzazione Aree Lotto 2 8 febbraio 2023

11 AQ11 - 2 Requisiti di partecipazione Lotto 2 8 febbraio 2023

ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 (T.U. ordinamento enti locali)
sono stati individuati i seguenti elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle
offerte:

ai fini di una più efficace selezione dei potenziali operatori economici, con particolare riferimento ai principi dell’Unione
Europea, come recepiti nell’art. 30 del Codice, di libera ed effettiva concorrenza, massima partecipazione, piccole e
medie imprese, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, si è ritenuto di rinvenire nella procedura aperta di cui
all’art. 60 del Codice lo strumento più idoneo a soddisfare complessivamente le suddette esigenze, considerata anche la
sussistenza sul mercato di una pluralità di operatori economici;

in conformità a quanto previsto ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (d’ora innanzi Codice),
in coerenza anche con i contenuti della progettazione a base di gara, si ricorre, per la fattispecie ricorrente, al criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

sulla base dell’esperienza pregressa maturata dallo scrivente Ufficio e delle stime effettuate in sede di programmazione -
come si evince dalla progettazione a base di gara – la durata del presente accordo quadro è di quattro anni dalla data di
sottoscrizione del primo contratto applicativo e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale
complessivo;

gli oneri della sicurezza sono stati considerati pari a: lotto 1 € 204.928,10; lotto 2 € 119.708,38; totali € 324.636,48;

la gara, in argomento verrà gestita per motivi organizzativi dalla Direzione Lavori Pubblici del Dipartimento Centrale
Appalti avendo la suddetta Direzione seguito l’istruttoria giuridico amministrativa della procedura;

la procedura verrà svolta tramite la piattaforma telematica di e- procurement denominata “TuttoGare”;

con riferimento ai requisiti di partecipazione:

In relazione alla idoneità professionale sono previsti i seguenti requisiti di partecipazione per entrambi i lotti 1 e 2:

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
Commissioni Provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della prestazione;

possesso, da parte del Legale Rappresentante o altro preposto facente parte dell’organico dell’impresa dell’attestato di
“manutentore del verde” di cui alla Legge 28 luglio 2016, 154, rilasciato da un organismo accreditato, ai sensi di quanto
previsto dall’accordo Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2018 ovvero dichiarazione da parte del Legale Rappresentante
del concorrente di ricadere nei casi di esenzione e/o riduzione di cui all’art. 7 dell’Accordo in Conferenza Stato Regioni
3330 del 23 febbraio 2018;

Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali almeno per le seguenti categorie:

categoria 1 ai sensi dell’art. 212, del n. 152/2006 e s.m.i., per le attività riconducibili alla raccolta e trasporto di
rifiuti urbani – classe C;
categoria 4 ai sensi dell’art. 212, del n. 152/2006 e s.m.i., per le attività riconducibili alla raccolta e trasporto di
rifiuti speciali non pericolosi – classe F;

ai sensi dell’art. 89, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 l'avvalimento non è ammesso per soddisfare il requisito
dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali;

nel presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 34 del Codice, sono individuati nei documenti di gara i criteri di
partecipazione/esecuzione in conformità al Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
n. 63 del 10 marzo 2020, recante Criteri ambientali minimi (CAM) per l’affidamento del servizio di gestione e
manutenzione del verde pubblico e per la fornitura di prodotti per la cura del verde;
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al fine di garantire la massima partecipazione degli operatori economici e per compensare le eventuali perdite di
fatturato dovute all’emergenza sanitaria da Covid-19, in deroga a quanto previsto dal Bando tipo ANAC 1/2021 per
contratti pubblici di servizi e forniture con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo - integrato ed aggiornato con Delibera ANAC n. 332 del 20 luglio 2022, pubblicata in
G.U. n. 181 del 4 agosto 2022 - ai sensi dell’art. 71, comma 1, ultimo periodo del Codice, in relazione alla capacità
economica finanziaria è previsto come requisito di partecipazione la dichiarazione che il concorrente abbia realizzato
negli ultimi tre esercizi finanziari 2019/2020/2021 un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto della
gara non inferiore a:

LOTTO 1: € 2.000.000,00, (IVA esclusa)

LOTTO 2: € 1.000.000,00 (IVA esclusa)

Il settore di attività è gestione, pulizia e manutenzione di aree a verde.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire all’Amministrazione Capitolina un’organizzazione aziendale in grado di
assicurare una sufficiente stabilità e affidabilità economica dei concorrenti e, contestualmente, assicurare la massima
partecipazione piccole e medie imprese nel rispetto del principio del favor partecipationis .

in relazione alla Capacità tecniche e professionali è previsto come requisito di partecipazione la dichiarazione
attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel
settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi
servizi;

con riferimento alla configurazione di tale requisito di capacità tecnica e professionale, al fine di rendere l’individuazione
del requisito di capacità tecnica e professionale in linea con l’indicazione normativamente individuata nell’allegato XVII
del Codice e in coerenza con l’indicazione del fatturato specifico medio annuo sopra descritto, sempre in deroga al
suddetto Bando tipo ANAC 1/2021 e in un’ottica pro- concorrenziale,, ai sensi del citato art. 71, comma 1, ultimo periodo
del Codice la dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi negli ultimi tre anni, antecedenti la data di
pubblicazione del bando con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, deve essere intesa
come l’elencazione dei servizi più rappresentativi, senza l’indicazione di un ulteriore fatturato, come richiesto nel bando
tipo n. 1 ANAC, peraltro rapportato ad un periodo di riferimento diverso (ultimo triennio antecedente alla data di
pubblicazione del bando), non perfettamente coincidente con quello del fatturato specifico medio annuo nel settore di
attività oggetto dell’accordo quadro, riferito quest’ultimo agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili;

con riferimento ai requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi per l’esecuzione dei lavori previsti nel presente
accordo quadro è richiesto:

per il Lotto 1:

possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità e rilasciata da una società di attestazione regolarmente
autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione per la categoria OS24 classifica II

per il Lotto 2:

possesso dell’attestazione SOA, in corso di validità e rilasciata da una società di attestazione regolarmente
autorizzata, dalla quale risulti la qualificazione per la categoria OS24 classifica I

il numero di offerte che renderà la procedura aggiudicabile è: “anche in presenza di una sola offerta valida” per ciascun
lotto;

la validità complessiva delle offerte e delle relative garanzie provvisorie di cui all’art. 93 del Codice è pari a 180 giorni;

i Codici Identificativi gara (CIG) del presente accordo quadro sono i seguenti:

Lotto 1 CIG : 9647232BAF

Lotto 2 CIG : 9647366A44

Prima di sottoscrivere i contratti applicativi, in conformità alle indicazioni fornite dall’A.N.AC. l’Amministrazione
procederà a richiedere per ciascun lotto l’emissione di un nuovo codice CIG (CIG derivato).

Il CIG derivato sarà indicato nelle singole fatture relative ad ogni contratto applicativo per ciascun lotto;

l’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.
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95, comma 2 del Codice è così articolata:

massimopunteggioattribuibileall’offertaeconomica:30/100;

massimo punteggio attribuibile all’offerta tecnica:70/100;

l’offerta sarà valutata per entrambi i lotti, in base ai criteri e ai punteggi indicati nel capitolato prestazionale e riportati
negli atti di gara; con riferimento ai principi di tutela ambientale dell’Unione Europea fissati nella Direttiva 2014/24/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile, in
coerenza con quanto disposto dall’art. 34, comma 3 del Codice e con particolare riferimento al DM CAM n. 63/2020” sono
stati parimenti individuati nella documentazione di gara i criteri premianti elencati nella tabella di seguito riportata:

N° CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE
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1

QUALITÀ DELLA
STRUTTURA
ORGANIZZATIVA
E DEL
PERSONALE

16 1.1

Dipendenti e
personale
specializzato: il
concorrente è
tenuto ad illustrare
la propria capacità
ed affidabilità a
livello aziendale
generale e delle
squadre d’intervento
nel gestire il
contratto di
manutenzione con
esplicito riferimento
alle attività previste
dal capitolato con
l’indicazione del
numero, tipologia,
qualifica
professionale,
competenze
possedute,
formazione,
esperienza, degli
operatori che
saranno dedicati
esclusivamente
all’appalto. La
valutazione tiene
conto
dell’organizzazione
aziendale e della
qualificazione degli
operatori e delle
squadre in funzione
delle caratteristiche
dell’appalto.

CRITERIO
QUALITATIVO

Il criterio di calcolo
è specificato
nell’articolo 22 del
Capitolato
Prestazionale.

16

N° CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE
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2

ADEGUATEZZA
RISORSE
STRUMENTALI E
ATTREZZATURE

10

2.1

Caratteristiche
tecniche e funzionali
dei mezzi, delle
attrezzature e delle
strumentazioni
messe a disposizione
senza alcun onere
per
l'Amministrazione
per tutta la durata
del contratto e loro
coerenza e
adeguatezza rispetto
alle attività oggetto
di affidamento. La
valutazione tiene
conto
dell’adeguatezza dei
mezzi che saranno
utilizzati per lo
svolgimento
dell’Accordo
Quadro.

CRITERIO
QUALITATIVO

Il criterio di calcolo
è specificato
nell’articolo 22 del
Capitolato
Prestazionale

5

N° CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE
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2.2

Tipologia di mezzi a
ridotto impatto
ambientale
(elettrici, gas, Euro
6) messi a
disposizione delle
squadre impegnate
nell’appalto di
manutenzione.

CRITERIO
QUANTITATIVO

Il criterio di calcolo
in base alla tipologia
di mezzi è
specificato
nell’articolo 22 del
Capitolato
Prestazionale

(Chi offre il numero
maggiore di mezzi
consegue il
coefficiente 1,
mentre gli altri
coefficienti vengono
attribuiti con
l’interpolazione
lineare. Una volta
attribuito il
coefficiente saraÌ 
moltiplicato per il
punteggio massimo).

5

3.1

Certificazione ISO
45001:2018 (sistema
di gestione sicurezza
e salute lavoratori).

CRITERIO
TABELLARE

Il punteggio sarà
attribuito al
concorrente che
presenterà la
certificazione

2

N° CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE
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3 CERTIFICAZIONI 6

3.2

Certificazione EMAS
(Regolamento UE
1221/2009)

IN CONFORMITÀ AL
D.M. CAM 10-3-20

CRITERIO
TABELLARE

Il punteggio sarà
attribuito al
concorrente che
presenterà la
certificazione

2

3.3

certificazione ISO
14001 (sistema di
gestione ambientale)

IN CONFORMITÀ AL
D.M. CAM 10-3-20

CRITERIO
TABELLARE

Il punteggio sarà
attribuito al
concorrente che
presenterà la
certificazione

2

N° CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE

N° CRITERI DI
VALUTAZIONE

PUNTI
MAX

SUB-CRITERI DI
VALUTAZIONE
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4.1

Creazione del
censimento del verde.

Elaborare, a partire dal
documento a base di
gara definito “Elenco
aree verdi” con il
censimento delle
essenze arboree e le
specie presenti in tutte
le aree (“censimento
del verde”) del CAM
“verde pubblico” di cui
al D.M. n. 63 del 10
marzo 2020.

CRITERIO TABELLARE

Il punteggio sarà
attribuito al
concorrente che
presenterà
dichiarazione di
impegno ad aggiornare
il censimento del verde
fornito dal Municipio

10

4.2

Censimento degli
attrezzi ludici e
sportivi

CRITERIO TABELLARE

Il punteggio sarà
attribuito al
concorrente che
presenterà
dichiarazione di
impegno ad aggiornare
le certificazioni dei
giochi, ai sensi delle
norme UNI EN di
riferimento, presenti
nelle aree ludiche di
pertinenza municipale
fornite dal Municipio

8

Implementazione
periodicità interventi
rispetto a quella
minima prevista a base
di gara

CRITERIO TABELLARE

Periodicità aggiuntiva
rispetto a quella
minima a base di gara
come di seguito
riportata: punti 12
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(PROPOSTA A):

In relazione agli
interventi di

Spazzamento aree
pavimentate –
rimozione di detriti e
rifiuti solidi non
organici in genere,
compreso l’asporto di
erbe infestanti,
trasporto e
smaltimento dei
rifiuti:

n. 4 volte a settimana

In relazione agli
interventi di

Svuotamento cestini e
sostituzione del
sacchetto in ogni
intervento, compresi
mezzi di trasporto
adatti al conferimento
a discarica e i
sacchietti idonei al
tipo di cestino:

n. 4 volte a settimana

In relazione agli
interventi di

Rigenerazione dei
tappeti erbosi con
mezzi meccanici con
un minimo di 30
gr/mq di seme:

mq 10.000 per il lotto
1;

mq 5.000 per il lotto 2.

Periodicità aggiuntiva
rispetto a quella
minima a base di gara
come di seguito
riportata: punti 20
(PROPOSTA B):

In relazione agli
interventi di

Spazzamento aree
pavimentate –
rimozione di detriti e
rifiuti solidi non
organici in genere,
compreso l’asporto di
erbe infestanti,
trasporto e
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4

PROPOSTE
MIGLIORATIVE
SENZA ALCUN
ONERE
AGGIUNTIVO

38

4.3

smaltimento dei
rifiuti:

n. 5 volte a settimana

In relazione agli
interventi di

Svuotamento cestini e
sostituzione del
sacchetto in ogni
intervento, compresi
mezzi di trasporto
adatti al conferimento
a discarica e i
sacchietti idonei al
tipo di cestino:

n. 5 volte a settimana

In relazione agli
interventi di
Rigenerazione dei
tappeti erbosi con
mezzi meccanici con
un minimo di 30
gr/mq di seme:

mq 20.000 per il lotto
1;

mq 10.000 per il lotto
2.

Ai fini dell’attribuzione
del punteggio per
ciascuno scaglione il
concorrente dichiarerà
di impegnarsi a
eseguire gli interventi
migliorativi elencati su
PROPOSTA A) (punti
12)

Ovvero

dichiarerà di
impegnarsi a eseguire
gli interventi
migliorativi elencati su
PROPOSTA B) (punti
20)

Ai fini dell’attribuzione
del punteggio verranno
premiate le offerte
che rispettino per
ciascuno scaglione
(punti 12 e punti 20) e
tipo di intervento il
numero espressamente
previsto.

Non saranno ammesse

20
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offerte parziali (per
es. laddove siano
riportati per ciascuno
scaglione di punteggi
interventi nel numero
inferiori a quelli
previsti) né offerte
diverse da quelle
previste (es. numero di
interventi sostitutivi
nella ubicazione
rispetto a quelli
tassativamente indicati
ma complessivamente
di ugual numero
rispetto a quelli
richiesti).

In tal caso le offerte
tecniche migliorative
non saranno
suscettibili di
attribuzione di alcun
punteggio.

La soluzione
migliorativa proposta,
consistente
nell’offerta di
interventi con
periodicità maggiore
rispetto a quella
prevista a base di gara,
è a totale carico del
concorrente che nulla
potrà pretendere in
termini di costi
dall’Amministrazione.

L’Amministrazione,
prima
dell’aggiudicazione, si
riserva in ogni caso di
valutare la congruità e
la sostenibilità
economica di quanto
proposto dal
concorrente.

La proposta
migliorativa
complessivamente
indicata dal
concorrente per il
suddetto elemento, in
caso di aggiudicazione,
dovrà essere
concretamente ed
effettivamente
eseguita
dall’aggiudicatario,
pena la decadenza
dall’aggiudicazione
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medesima.

A tal fine, con la
determinazione
dirigenziale di
aggiudicazione, verrà
approvato il nuovo
schema di accordo
quadro e il nuovo
Capitolato Speciale
descrittivo e
prestazionale
comprensivo
dell’implementazione
della periodicità degli
interventi offerti che
rappresenterà il
contenuto
prestazionale cui il
concorrente già si
obbliga in sede di
offerta tecnica.

Nel corso
dell’esecuzione dei
contratti applicativi
l’Amministrazione,
nell’ambito della
verifica di conformità,
si riserva di effettuare
anche controlli a
campione (anche senza
preavviso) sulla
effettiva esecuzione e
sulla regolarità dei
contenuti prestazionali
offerti.

Ai sensi dell’art. 95, comma 8 del Codice, i concorrenti che non avranno raggiunto, per il punteggio tecnico complessivo
non riparametrato, almeno 42 (quarantadue) punti, non saranno ammessi alla fase dell’apertura delle offerte economiche
ed alle successive fasi del procedimento. Tale soglia di sbarramento è finalizzata ad escludere dalle successive fasi di
gara le offerte che non hanno raggiunto un punteggio soddisfacente.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i criteri qualitativi a cui vengono attribuiti i “Punteggi
discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità
spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i criteri quantitativi a cui vengono attribuiti i “Punteggi
quantitativi” vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i criteri tabellari a cui vengono attribuiti i “Punteggi
tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o
mancata offerta di quanto specificamente richiesto;

L’assegnazione dei coefficienti da applicare agli elementi qualitativi (sub-criteri 1.1 e 2.1 - colonna “D) costituenti il
valore tecnico dell'offerta sarà effettuata secondo il seguente metodo: la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno,
attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

I coefficienti, nell’ambito delle valutazioni discrezionali, verranno determinati secondo i seguenti coefficienti di
valutazione:

rif:202300011488 Repertorio: CA/963/2023 del 08/02/2023 Pagina 21 di 34



Coefficiente di valutazione Giudizio sintetico

Punteggio pari a 1 OTTIMO: l’elemento valutato è ritenuto approfondito, adeguato, molto
significativo e completo, ben definito, ben articolato e qualificante.

Punteggio pari a 0,8 BUONO: l’elemento valutato è ritenuto significativo, definito e completo.

Punteggio pari a 0,6 DISCRETO: l’elemento valutato è ritenuto nel complesso esauriente.

Punteggio pari a 0,4 SUFFICIENTE: l’elemento valutato è ritenuto essenziale.

Punteggio pari a 0,2 MEDIOCRE: l’elemento valutato è ritenuto parziale.

Punteggio pari a 0 NON VALUTABILE O ASSENTE: l’elemento non è valutabile in quanto al di sotto
della mediocrità, oppure non è presente.

Relativamente ai criteri discrezionali, la documentazione dovrà essere rappresentata da n. massimo di 10 facciate A4 e
redatta con carattere Arial 10. Ulteriori facciate non saranno tenute in considerazione

Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei
coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media
più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Il criterio di calcolo per l’elemento quantitativo (sub-criterio 2.2) è specificato all’articolo 22 del capitolato
prestazionale.

Per quanto riguarda i sub-criteri n. 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 e 4.3 essendo criteri tabellari, identificati dalla colonna “T”
della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza
nell’offerta, della certificazione o della dichiarazione di impegno.

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico, per ciascun lotto, un coefficiente, variabile da zero
ad uno, calcolato tramite la formula con interpolazione lineare di seguito indicata:

Ci = Aa / Amax

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;

Aa = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo;

Amax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente.

I risultati saranno arrotondati al millesimo di punto (pertanto la terza cifra decimale sarà arrotondata al numero
immediatamente superiore, qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5).

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione
a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo
compensatore in quanto, essendo di facile ed intuibile applicazione, riduce ragionevolmente i margini di errore e
consente di aggregare, in un'unica formula, la sommatoria dei coefficienti attribuiti a diversi elementi di valutazione
(tecnici ed economici), ponderati in funzione del relativo punteggio.

Il punteggio è dato dalla seguente formula

n n
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Pi= ∑ Cxi x Px Pi= ∑ Cxi x Px

x=1 x=1

Dove:

Pi = punteggio concorrente i-esimo;

Cxi = coefficiente criterio di valutazione x per il concorrente i-esimo;

Px = punteggio criterio x;

x = 1, 2,.., n [indicare il valore di n, ovvero il numero di criteri di valutazione]

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti
dall’offerta del singolo concorrente.

Riparametrazione: Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente
ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione” si applica ai criteri di
natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio
massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un
singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice;

Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice in merito alla facoltà di Roma Capitale di
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte
anormalmente basse.

Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente.

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante non procederà all’aggiudicazione ovvero, qualora questa
fosse già intervenuta, procederà alla revoca dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento
della garanzia provvisoria.

La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell’ipotesi in cui
l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime
modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno
partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per
l’affidamento dell’esecuzione o del completamento dei lavori.

Non si potrà partecipare ad entrambi i Lotti.

In caso di gara deserta si procederà all’indizione di una procedura negoziata.

In riferimento all’esecuzione del presente accordo quadro:

I contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro sono dati a canone (calcolato sulla base del prezzo offerto
per il servizio €/mq) per l’intera parte relativa ai servizi, a misura per i lavori (corrispondenti ad una parte minore del
10% dei servizi). Pertanto le relative prestazioni saranno liquidate secondo le indicazioni previste nel relativo schema di
accordo quadro di ciascun lotto;

con riguardo al controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni il R.U.P. si avvarrà degli appositi strumenti
informatici;

per le prestazioni dei contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro Il D.E.C. è soggetto diverso dal R.U.P.,
ai sensi dell’art. 111, comma 2 del Codice, come modificato dall’art. 75, comma 1, lett. c) del D. Lgs. n. 56/2017, e
provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo contratto
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applicativo sottoscritto da Roma Capitale assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore nei tempi stabiliti ed
in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione;

la verifica di conformità di ogni singolo contratto applicativo sarà effettuata anche in corso di esecuzione con periodicità:
semestrale;

l'esecutore di ciascun contratto applicativo è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 103, comma 7 del
Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione di ciascun contratto applicativo. Il massimale per l'assicurazione contro la
responsabilità civile verso terzi è pari a: Lotto 1 € 1.000.000,00 euro; Lotto 2 € 500.000,00 euro.”

In considerazione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto l’affidatario dovrà eseguire direttamente le
prestazioni di manutenzione del verde; potrà, pertanto, subappaltare le attività di seguito indicate:

svuotamento cestini e trasporto a discarica dei rifiuti;
lavori in categoria OS24.

per la presente procedura si applicherà l’art. 105 del Codice in relazione al subappalto, per quanto compatibile con la
normativa comunitaria;

in particolare, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice, Roma Capitale corrisponde direttamente al subappaltatore, al
cottimista, al fornitore di beni l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

1. a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
2. b) in caso di inadempimento da parte dell'esecutore;

ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate
attraverso la procedura di soccorso istruttorio;

In relazione alla clausola sociale di cui all’art. 50, comma 1 del Codice dei Contratti, per l’esecuzione del presente
accordo quadro non si applica la clausola di assorbimento del personale, in quanto tale servizio è di nuova attivazione per
il Municipio Roma I Centro (le aree oggetto di manutenzione sono state acquisite dal Municipio il 21 settembre 2022);

ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del Codice dei contratti e della delibera attuativa ANAC n. 464 del 27 luglio 2022 la
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà
attraverso l’utilizzo della BDNCP gestita dall’Autorità Nazionale Anticorruzione e, nello specifico, mediante il Fascicolo
Virtuale Operatore Economico (FVOE);

le spese e gli oneri contrattuali saranno a carico del soggetto aggiudicatario;

ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice, in conformità al regime transitorio previsto all’art. 2 comma 6 del Decreto
del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016, gli avvisi e i bandi devono essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti. Ai sensi del predetto regime transitorio, gli effetti giuridici di cui
al comma 5, dell’articolo 73 del Codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. In
conformità a quanto previsto all’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per
la pubblicazione obbligatoria dei bandi sono rimborsate alla stazione appaltante, ripartendo i costi complessivi di
pubblicazione tra gli aggiudicatari in proporzione all’importo a base d’asta di ciascun lotto, dall’aggiudicatario entro il
termine di 60 giorni dall’aggiudicazione;

ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 8 comma 1, lett. c) del D. L. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020, si
procederà alla pubblicazione del presente accordo quadro applicando la riduzione dei termini procedimentali di cui
all’art. 60, comma 3, del Codice per almeno 20 gg;

ai sensi dell’art. 2, comma 1 del predetto D. L. n. 76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020, l’aggiudicazione o
l’individuazione definitiva del contraente avverrà entro il termine di 6 mesi dalla adozione del presente atto;

pertanto, si ritiene di contingentare la tempistica relativa ai sub-procedimenti secondo la seguente modalità:

30 gg assegnati alla Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice, per la conclusione delle operazioni relative
alla valutazione delle offerte tecniche e trasmissione dei relativi verbali in originale al R.U.P.;

70 gg. circa per procedere a tutte le verifiche previste dalla normativa vigente, dagli atti di gara e dall’offerta
dell’aggiudicatario per l’adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;

con successiva determinazione dirigenziale sarà costituita apposita Commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del
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Codice, in coerenza con le circolari del Dipartimento per la Razionalizzazione della spesa – Centrale Unica di
Committenza prott. n. SU/1618 del 31 gennaio 2018, SU/12013 del 31 luglio 2019, n. DG/9629 del 28 novembre 2019 e da
ultimo n. DG/14117 del 13 novembre 2020, aventi rispettivamente ad oggetto “Albo dei Componenti delle Commissioni di
aggiudicazione – messa a regime” e “procedura operativa per la composizione delle Commissioni di gara” e “commissioni
di gara” anche in coerenza con quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lett. c) della L. n. 55 del 14 giugno 2019 - di
conversione del D.L. n. 32/2019, come da ultimo modificato dall’art. 8, comma 7, lett. c) della L. n. 120/2020 - che
prevede la sospensione dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti, ai sensi dell’art. 77, comma 3 del
Codice, all’Albo istituito presso l’A.N.AC. di cui all’art. 78 del Codice;

la Commissione giudicatrice sarà formata da n.3 componenti con i seguenti profili professionali:

1. 1 presidente estratto dall’albo dei commissari Dirigenti esperti in materia tecnica;
2. 1 commissario estratto dall’albo dei commissari Ingegneri;
3. 1 commissario estratto dall’albo dei commissari Architetti;

ai fini della adozione da parte della Direzione Lavori Pubblici del Dipartimento Centrale Appalti della successiva
determinazione dirigenziale di indizione gara, occorre approvare i relativi atti di competenza;

ai sensi e per gli effetti dell’art. 241, comma 1-bis del Codice, come novellato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 53/2010, il
contratto di accordo quadro e i conseguenti contratti applicativi non conterranno la clausola compromissoria;

l’accordo quadro verrà stipulato con atto pubblico amministrativo informatico, sottoscritto dal Segretario Generale ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del Codice;

ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice è ammessa la proroga limitatamente al tempo strettamente necessario alla
conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente.

l’importo del contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (quota stazione appaltante) è pari a € 1.200,00 per
entrambi i Lotti, che verrà impegnato con successivo provvedimento.

l’importo totale massimo presunto dell’accordo quadro in relazione alle scadenze dei conseguenti contratti applicativi
trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio

in conformità alle indicazioni di cui XIV, PARTE I, LETT. C, n. 10. lett. a) del Codice, il valore presunto di ciascun
contratto applicativo, nell’ambito della durata quadriennale dell’accordo quadro, sulla base dei precedenti dati storico-
statistici ed in funzione dei servizi programmabili, risulterà essere il seguente con la periodicità ed i termini di inizio e
fine appresso indicativamente individuati:

LOTTO 1

1° eventuale contratto applicativo: dalla sottoscrizione del contratto – per 1 anno; importo € 1.075.872,52 al netto
dell’I.V.A.;

2° eventuale contratto applicativo: dalla sottoscrizione del contratto – per 1 anno; importo € € 1.075.872,52 al netto
dell’I.V.A;

3° eventuale contratto applicativo: dalla sottoscrizione del contratto – per 1 anno; importo € € 1.075.872,52 al netto
dell’I.V.A.;

4° eventuale contratto applicativo: dalla sottoscrizione del contratto – per 1 anno; importo € € 1.075.872,52 al netto
dell’I.V.A.;

LOTTO 2

1° eventuale contratto applicativo: dalla sottoscrizione del contratto – per 1 anno; importo € 626.161,08 al netto
dell’I.V.A.;

2° eventuale contratto applicativo: dalla sottoscrizione del contratto – per 1 anno; importo € 626.161,08 al netto
dell’I.V.A;

3° eventuale contratto applicativo: dalla sottoscrizione del contratto – per 1 anno; importo € 626.161,08 al netto
dell’I.V.A.;

4° eventuale contratto applicativo: dalla sottoscrizione del contratto – per 1 anno; importo € 626.161,08 al netto
dell’I.V.A.;
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Roma Capitale si riserva di variare la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti applicativi, qualora accertate
esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano una diversa ottimizzazione
organizzativa nei limiti di disponibilità di bilancio;

tutti gli interventi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la
sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente con scrittura
privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente;

con ciascun eventuale contratto applicativo verranno disposte le prescrizioni tecniche d’intervento;

ciascun eventuale contratto applicativo, in conformità allo schema di accordo quadro, conterrà di regola le seguenti
indicazioni:

1. l’oggetto degli interventi da eseguire;
2. la descrizione e consistenza delle prestazioni;
3. le prestazioni principali, e secondarie ove ricorrenti, costituenti l’intervento da realizzare;
4. i luoghi interessati dagli interventi;
5. l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite al servizio

ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni delU.V.R.I.;
6. termini utili per l’esecuzione delle prestazioni e le penalità;
7. i massimali delle polizze di garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice e mm.ii. prestate per

la sottoscrizione del singolo contratto applicativo.
8. il termine per l’emissione del certificato di verifica di conformità;
9. i documenti previsti per la sicurezza (D.V.R.I. esecutivo del singolo contratto applicativo);

in un’ottica di massima flessibilità, il responsabile unico del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo
contratto applicativo, qualora, in rapporto alla specifica tipologia dei servizi da affidare, ritenga le precedenti indicazioni
insufficienti o eccessive, provveda a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però modificare, in alcun modo le
condizioni sostanziali fissate nel presente accordo quadro ai sensi dell’art. 54, comma 2 del Codice;

ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni prima di
procedere alla sottoscrizione dei soli contratti applicativi;

in conformità al vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il
triennio 2022-2023-2024 approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 139 del 29 aprile 2022, ed alla circolare
del Segretario Generale n. RC/19144 del 26 giugno 2017, si attesta l’avvenuto accertamento dell’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. n.
62/2013;

è stata regolarmente compilata check list, così come dettato dalla circolare del Segretariato Generale prot. RC/17448 del
05.06.2019;

ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.P.R.n. 207/2010 es.m.i. nella parte ancora vigente;

visto il Codice dei contratti;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;
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DETERMINA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di riapprovare la progettazione a base di gara di cui all’art. 23, commi 14 e 15 del Codice comprensiva di tutti i suoi
elementi costitutivi come indicati in premessa – concernente l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria
del verde pubblico del Municipio Roma I Centro - mediante procedura aperta, con l’istituto dell’accordo quadro con
un unico operatore economico ai sensi dell’art. 54, comma 3 del Codice, il valore massimo totale stimato
dell’accordo quadro per il periodo QUADRIENNALE è di € 6.808.134,39 di cui: € 6.483.497,89 per il servizio
(comprensivo di lavori per un importo inferiore al 10%) e € 324.636,50 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, al netto dell’I.V.A.

Si precisa che, trattandosi di Accordo Quadro, il ribasso offerto dal concorrente aggiudicatario verrà applicato solamente
ai prezzi dell’elenco prezzi delle lavorazioni desunti dal Prezzario Lavori Pubblici 2022 della Regione Lazio pubblicato il
29 luglio 2022 e del Nuovi Prezzo e non al valore dell'Accordo Quadro, secondo il seguente quadro economico:

SUDDIVISIONE DEI SERVIZI IN DUE LOTTI

Lotto 1

QUADRO ECONOMICO LOTTO 1

IMPORTO ANNUO servizi A
CANONE Servizio Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo servizi 932.490,66

Oneri della sicurezza non soggetti
al ribasso 46.624,53

Totale 1 979.115,19

IMPORTO ANNUO lavori extra
canone Lavori Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo lavori 92.149,83

Oneri della sicurezza non soggetti
al ribasso 4.607,49

Totale 2 96.757,32

Totale importo ANNUO 1.024.640,49

Totale importo ANNUO non
soggetti al ribasso 51.232,02
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Totale (1+2) 1.075.872,52 236.691,95 1.312.564,47

SOMME PER I QUATTRO ANNI
LOTTO 1

SERVIZI a canone 3.729.962,64 820.591,78 4.550.554,42

SICUREZZA relativa ai servizi 186.498,13 41.029,59 227.527,72

LAVORI extra canone 368.599,33 81.091,85 449.691,18

SICUREZZA relativa ai lavori 18.429,96 4.054,59 22.484,56

TOTALE SERVIZI (E LAVORI) 4.098.561,97 901.683,63 5.000.245,60

TOTALE SICUREZZA 204.928,10 45.084,18 250.012,28

TOTALI 4.303.490,06 946.767,81 5.250.257,88

Somme a disposizione
dell’Amministrazione

Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016
e ss.mm. ii. (2%) 86.069,80 86.069,80

Contributo ANAC 600,00

TOTALE 5.336.927,68

Lotto 2

QUADRO ECONOMICO LOTTO 2

IMPORTO ANNUO servizi a
canone Servizio Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo servizi 542.005,73
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Oneri della sicurezza non soggetti
al ribasso 27.215,69

Totale 1 569.221,42

IMPORTO ANNUO lavori extra
canone Lavori Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo lavori 54.228,25

Oneri della sicurezza non soggetti
al ribasso 2.711,41

Totale 2 56.939,66

Totale importo ANNUO 596.233,98

Totale importo ANNUO non
soggetti al ribasso 29.927,09

Totale (1+2) 626.161,08 137.755,44 763.916,52

SOMME PER I QUATTRO ANNI
LOTTO 2

SERVIZI a canone 2.168.022,92 476.965,04 2.644.987,96

SICUREZZA relativa ai servizi 108.862,75 23.949,80 132.812,55

LAVORI extra canone 216.913,00 47.720,86 264.633,86

SICUREZZA relativa ai lavori 10.845,63 2.386,04 13.231,67

TOTALE SERVIZI (E LAVORI) 2.384.935,92 524.685,90 2.909.621,82

TOTALE SICUREZZA 119.708,38 26.335,84 146.044,22

TOTALI 2.504.644,30 551.021,75 3.055.666,05
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Somme a disposizione
dell’Amministrazione

Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016
e ss.mm. ii. (2%) 50.277,53 50.277,53

Contributo ANAC 600,00

TOTALE 3.106.543,58

TOTALI LOTTO 1 + LOTTO 2

QUADRO ECONOMICO ACCORDO QUADRO COMPLESSIVO

IMPORTO ANNUO servizi a
canone Servizio Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo servizi 1.474.496,39

Oneri della sicurezza non soggetti
al ribasso 73.840,22

Totale 1 1.548.336,61

IMPORTO ANNUO lavori extra
canone Lavori Euro I.V.A. 22 % Euro TOTALI Euro

Importo lavori 146.378,08

Oneri della sicurezza non soggetti
al ribasso 7.318,90

Totale 2 153.696,98

Totale importo ANNUO 1.620.874,47

Totale importo ANNUO non
soggetti al ribasso 81.159,12

Totale (1+2) 1.702.033,60 374.447,39 2.076.480,99
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SOMME PER I QUATTRO ANNI

SERVIZI a canone 5.897.985,56 1.297.556,82 7.206.805,42

SICUREZZA relativa ai servizi 295.360,88 64.979,39 360.340,27

LAVORI a misura (extra canone) 585.512,33 128.812,71 714.325,04

SICUREZZA relativa ai lavori 29.275,60 6.440,63 35.716,24

TOTALE SERVIZI (E LAVORI) 6.483.497,89 1.426.369,53 7.909.867,42

TOTALE SICUREZZA 324.636,48 71.420,03 396.056,51

TOTALI 6.808.134,36 1.497.789,56 8.305.923,93

Somme a disposizione
dell’Amministrazione

Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016
e ss.mm. ii. (2%) 136.347,33 136.347,33

Contributo ANAC (due lotti) 1.200,00

TOTALE 8.443.471,26

2. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice e ai sensi dell’art. 192 del Lgs. n. 267/2000 (T.U.
ordinamento enti locali) gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte come individuati in premessa;

3. di individuare, come R.U.P. Il Direttore P.T. della Direzione Tecnica del Municipio I Roma Centro;
4. di individuare i profili professionali della commissione giudicatrice come indicati in premessa;

5. di attestare l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6-bis della n. 241/1990 e
degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

6. di dare atto che il presente provvedimento, sarà pubblicato unitamente alla determina di indizione di gara da parte
del Dipartimento Centrale Appalti nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale istituzionale di Roma
Capitale, ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

7. di trasmettere la presente determinazione a contrarre al Dipartimento Centrale Appalti ai fini dell’adozione del
provvedimento di indizione della gara ed alla contestuale approvazione del bando e del disciplinare.

8. di impegnare con successivo provvedimento la somma di € 1200,00 quale contributo ANAC, lato stazione appaltante.

Atteso che gli stanziamenti di Bilancio di questo Municipio I Roma Capitale, attualmente non danno capienza alla spesa
relativa all'incentivo, si dà atto che con successiva determinazione dirigenziale si provvederà all'assunzione del relativo
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impegno di spesa, in coerenza con gli obblighi normativi stabiliti dall'art. 113 del Codice, come da ultimo modificato dal
D.L. n. 32/2019, per la percentuale del 1,5% fino ad € 750,000,00 – la percentuale dello 0,7% sulla parte eccedente €
750,000,00 – la percentuale dello 0,3 sulla parte eccedente € 1,500,000,00, relativa agli incentivi per funzioni tecniche,
nei limiti previsti dal relativo Regolamento approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 71 del 24 aprile 2020

“Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.”. Tale
percentuale sarà ripartita tra il Responsabile unico del procedimento, tra i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate nel comma 2 del medesimo art. 113, tra i collaboratori della presente Stazione Appaltante ed il personale della
Direzione Lavori Pubblici del Dipartimento Centrale Appalti, preposto alle attività di predisposizione e di controllo delle
procedure di gara - ivi comprese le attività inerenti all’espletamento delle gare – con le modalità e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e sarà liquidato secondo le modalità, le percentuali e i criteri
previsti dall’apposito detto Regolamento adottato dall'Amministrazione Capitolina.

La distribuzione dell’incentivo di cui sopra tra i vari soggetti destinatari sarà determinato nel quantum con apposito
provvedimento attualmente in corso di approvazione.

È stata predisposta la check-list di cui alla nota del Segretariato Generale Prot. RC/2018/15824 del 14.05.2018.

Gli impegni di spesa saranno assunti in sede di autorizzazione alla stipula di ciascun contratto applicativo.

IL DIRETTORE

MARCO VONA
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

06.02.Requisiti_LOTTO 2.pdf

CHECK_LIST_modello aggiornato.docx A.Q..pdf..pdf

06.02.Quadro_Economico_LOTTO 2.pdf

computo metrico lotto 1.pdf

06.02.PSC_LOTTO 2.pdf

06.02.Requisiti_LOTTO 1.pdf

06.02.Elenco_Prezzi_Analisi_NP_LOTTO 2.pdf

06.02.Capitolato_Prestazionale LOTTO 1.pdf

06.02.Capitolato_Prestazionale LOTTO 2.pdf

06.02.Quadro_Economico_LOTTO 1.pdf

06.02.SCHEMA_AQ_Lotto1.pdf

06.02.SCHEMA_AQ_Lotto 2.pdf

06.02_RelazioneGENERALE (1) (1).pdf

LOTTO1~1.PDF

06.02.Elenco_Prezzi_Analisi_NP_LOTTO 1.pdf

06.02.Computo_Metrico_LOTTO 2.pdf

06.02.PSC_LOTTO 1.pdf

rif:202300011488 Repertorio: CA/963/2023 del 08/02/2023 Pagina 33 di 34



SIMOG-~1.PDF

LOTTO2~1.PDF

elenco aree lotto 1.pdf

Elenco_ Aree_Verdi_Lotto 2.pdf

DESCRIZIONE
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