
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Servizio Coordinamento Amministrativo della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Ufficio Amministrativo Appalti di Manutenzione, Appalti Manufatti Medievali e Moderni, SAL, Silap e Collaudi 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/824/2019 del  17/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/35737/2019 del  17/12/2019

Oggetto: RIMESSINI EX MATTATOIO - LAVORI PER LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA NEI
PADIGLIONI 12 A E 12 B Determina a contrarre per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. 50/2016 e smi..mediante piattaforma informatica. Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 148 comma 6 del D.Lvo 50/16. impegno fondi € 650.000,00 CUP J85C19000220004 CIG
8126272BC9 PT2019751 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Andrea Borghi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

il Programma degli Interventi per Roma Capitale di cui alla L. n. 396/1990 comprendeva, tra gli interventi considerati
di preminente interesse nazionale, come rubricato al cod. fl .5, la "Ristrutturazione del complesso dell'ex Mattatoio per
un centro multimediale", che prevedeva il recupero e l'utilizzo di un'area situata nel quartiere di Testaccio, uno dei siti
di più rilevante interesse storico-culturale nell'area della "città storica";

 

con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 03/02/2003 l'intervento denominato "Ristrutturazione
e allestimento dei Padiglioni 12a e 12b per la realizzazione di servizi per la ristorazione" è stato inserito nel Programma
degli Interventi per Roma Capitale con il codice C3.1.30.2;

 

 il  progetto preliminare dell'intervento "Ristrutturazione e allestimento dei Padiglioni 12a e 12b per la realizzazione di
servizi per la ristorazione" finanziato ex Lege 396/90 sul codice c3.1.30.2 per un importo complessivo di €
4.400.000,00, è stato approvato con determinazione dirigenziale n. 125 dell' 1 1/12/2012 dall'Ufficio del Commissario
Delegato;

 

che con D.D. n. 141 della U.O. Città Storica del 29/01/2013 è stato approvato il progetto definitivo e indetta la relativa
gara d'appalto;

 

che con D.D. n. 878 del 26/05/2014 prot. n. QI 82779/14 e D.D. n 981 del 27/06/2014 prot. QI 99325, si è provveduto
all'aggiudicazione definitiva dell'appalto concernente la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di
"Ristrutturazione ed allestimento dei padiglioni 12a e 12b nell'ex Mattatoio di Testaccio per ta realizzazione di servizi
per la ristorazione" ed al rilascio del nulla osta alla stipula del contratto con il R. T.I NS COSTRUZIONI S.r.l.
(capogruppo) con Lamaro Appalti S.p.A;

 

che con verbale di consegna parziale prot QI 60583 del 13.04.2015 le aree e gli edifici relativi ai lavori in oggetto sono
stati consegnate alla A. T.I. NS Costruzioni Srl (capogruppo) con Lamaro Appalti Spa;

 

la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, in fase esecutiva, ha avanzato richiesta di modificare il
posizionamento degli impianti (macchine trattamento aria ed estrazione fumi) dei padiglioni oggetto dell'appalto ai fini
della migliore salvaguardia dei caratteri originari del manufatto;

 

per ottemperare a quanto richiesto è stata inviata a detta Soprintendenza la proposta di variazione (nota prot. 3631 del
21/05/2015), a seguito della quale è stato espresso parere favorevole alla nuova collocazione degli impianti con nota
prot. 3758 del 25/05/2015;

 

che in data 23/07/2015 con nota prot.n QI 124546 veniva consegnato dall'impresa alla stazione appaltante il progetto
esecutivo con la variazione suddetta e lo stesso veniva validato dal RUP in data 05/08/2015 con nota prot. n. QI
132269; che con verbale di consegna del 26.08.2015 è avvenuta la consegna totale dei lavori;
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che i lavori, a seguito di alcune sospensioni e di una proroga concessa per l'approvazione di una perizia di variante,
sono tuttora in corso e la conclusione è prevista entro dicembre 2019;

 

Considerato che:

 

l'Amministrazione ha valutato l'opportunità di assegnare i padiglioni 12a e 12b nell'ex Mattatoio di Testaccio,
denominati "Rimessini", una volta terminati i lavori di ristrutturazione, ad un concessionario che ne gestirà i servizi di
ristorazione;

 

pertanto è necessario realizzare degli interventi per la messa in esercizio e l'assegnazione in concessione dei suddetti
padiglioni, con particolare riferimento alle dotazioni impiantistiche degli stessi;

 

sulla base di quanto detto, questa Sovrintendenza ha provveduto ad elaborare un progetto esecutivo denominato
"Rimessini nell'ex Mattatoio", relativo agli interventi per la messa in esercizio e l'assegnazione in concessione dei
Padiglioni 12a e 12b, con particolare riferimento alla dotazione impiantistica;

 

tutti gli aspetti architettonici che riguardano i volumi tecnici destinati ad ospitare tale dotazione impiantistica erano già
stati approvati con il già citato parere della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma pervenuto con
prot. 3758 del 25/05/2015, acquisita al prot. con il n. QI 94228 del 05.06.2015;

 

che in data 29.11.2019 con prot. RI 33805 è stato depositato il progetto esecutivo denominato "RIMESSINI NELL'EX
MATTATOIO- Dotazioni impiantistiche”;

 

il progetto esecutivo è stato validato dal R.U.P., ai sensi dell'art. 26, comma 6, lett. d) del D.Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.,
con verbale prot. n. RI 34345 del 04/12/2019;

 

nel Piano Investimenti 2019 -2021 approvato con D.A.C. n. 143 del 21.12.18 e successive variazioni per la
realizzazione di tale intervento, sono stati inseriti stanziamenti per un importo complessivo pari ad € 650.000,00 con
opera PT20190751 risorsa: Mutuo - cod. risorsa 600003/11068, sulla posizione finanziaria 8MACU2020110999- CdC
4GT – CAP. 22145/20895;

 

che con Deliberazione G.C.  n° 285 del 10 DICEMBRE 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento, di
cui al seguente quadro economico:

 

Lavori Importo % I.V.A. I.V.A. Totale
Importo lavori soggetto a ribasso 479.654,40 22 105.523,97 585.178,37
Importo oneri sicurezza non sogg. a ribasso 9.367,35 22 2.060,82 11.428,17
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(A) Importo complessivo lavori 489.021,75  107.584,79 596.606,54
Somme a disposizione     
Imprevisti 35.711,85 22 7.856,61 43.568,46
Incentivi 2% 9.600,00   9.600,00
Contributo A.N.A.C. 225,00   225,00
(B) Totale somme a disposizione 45.536,85  7.856,61 53.393,46
Totale generale (A+B) 534.558,60  115441,40 650.000,00

 

 

 

l’importo a base di gara è il seguente:

 

 

Importo Lavori: €  489.021,75

 

 

di cui

 

€ 479.654,40 (diconsi euro quattrocentosettantanovemilaseicentocinquantaquattro/40) per lavori soggetti a ribasso  

€ 9.367,35 (diconsi euro novemilatrecentosessantasette/35) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

 

l’appalto è dato “a corpo” ;

 

i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice, sono pari ad € 88.672,54 I.V.A.
esclusa che corrisponde ad una incidenza della manodopera media pari al 18,49 %; 

 

stante la disponibilità delle risorse in coerenza con gli strumenti di programmazione economica finanziaria è

intenzione della Sovrintendenza dare avvio alle procedure di affidamento dei lavori di cui trattasi assumendo ai sensi
dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. determina a contrarre;

 

è stato assegnato, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il seguente CUP: J85C19000220004;

il codice CIG assegnato dall'A.N.A.C. è: 812627BC9;

 

La durata dei lavori è fissata in giorni 90 (diconsi giorni novanta) solari e consecutivi dalla data del verbale di consegna
e comunque come risultante dall’apposito verbale secondo le prescrizioni contenute nello Schema di Contratto;
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per la scelta del contraente, si procederà con procedura aperta, ai sensi del combinato disposto degli articoli 60 e 145 e
seguenti del Capo III del Codice dei Contratti, attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di
proprietà di Studio Amica, denominata "TuttoGare", il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all'indirizzo
internet http://www.studioamica.it, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli operatori economici, ammissione e valutazione delle offerte,
nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

 

 

non si ritiene opportuna la suddivisione dell’appalto in lotti ai sensi dell’art. 51 del Codice, poiché gli interventi da
realizzare sono fortemente correlati tra loro. E’ necessario pertanto, che le lavorazioni siano contestuali. Quindi, la
divisione in lotti non è funzionale alla natura degli interventi ed alla tipologia delle lavorazioni inserite nel progetto.

 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione Categoria D.P.R. 207/2010 e
s.m.i.

Qualificazione

Obbligatoria

(si/no)

Classifica
Importo

(euro)
Prevalente o
scorporabile Subappaltabile

Impianti
tecnologici OG 11 sì II 479.654,40 Prevalente si – 30%

 

La suddivisione per categorie specializzate, nell’ambito della categoria OG 11, è la seguente, con indicazione della
percentuale per l’importo corrispondente alla classifica richiesta:

 

Descrizione categoria Parziale Totale Incidenza
Impianto produzione distribuzione acqua calda sanitaria OS3 € 58.126,44 € 60.345,42 12,58%Impianto idrico sanitario OS3 € 2.218,98
Impianto aria primaria OS28 € 99.154,50

€ 295.445,82 € 61,60%Impianto fan-coil OS28 € 192.724,52
Impianto di estrazione OS28 € 3.566,80
Impianto elettrico OS30 € 66.513,16 € 123.863,16 € 25,82%Regolazioni OS30 € 57.350,00
TOTALE  € 479.654,40 € 479.654,40 100,00%

 

L’eventuale subappalto non può superare il 30% dell’importo delle opere, ai sensi dell’articolo 105, c. 5 del nuovo
Codice Appalti e, non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Saranno ammessi a presentare offerta, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n.
50/2016, in possesso della qualificazione nella categoria e classifica sopra indicata;

 

il periodo minimo durante il quale l'offerente sarà vincolato alla propria offerta è di 240 (duecentoquaranta) giorni
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

 
rif: 201900085534 Repertorio: RI /824/2019 del 17/12/2019 Pagina 5 di 10

 



 

si procederà, all'aggiudicazione della gara, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi ai sensi dell’articolo
148, comma 6 del D.Lvo 50/16;

 

Roma Capitale si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale della gara prevista ai sensi dell'art. 133, comma 8
del Codice - estesa anche ai settori ordinari dall'alt. l, comma 3, della Legge n. 55/2019 di conversione con le
modificazioni del D.L. n. 32/2019 — qualora il numero dei partecipanti sia pari o superiore a 30 (trenta), al di sotto di
tale numero di offerenti, invece, la gara verrà espletata con le modalità ordinarie;

 

nel caso di inversione verrà verificato, ai sensi del citato articolo del Codice, in maniera imparziale e trasparente che
non ricorrano nei confronti del miglior offerente, i motivi di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti
dalla lex specialis;

 

si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e

conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgvo 50/2016 e s.m.i.;

 

il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

 

il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.13 agosto 2010,
n.136;

 

 

visti gli elaborati tecnici esibiti in atti;

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

visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56,aggiornato e coordinato con la
legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

visto l’articolo 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013 nonché da ultimo, con le modifiche di cui alla Deliberazione n. 5 della stessa Assemblea in data
30.01.2018;

vista la deliberazione G.C.  n. n° 285 del 10 dicembre2019

 

attestato l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge 241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.
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DETERMINA 

 

per tutto quanto premesso di:

 

1. approvare le premesse della presente determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;

 

2. di avviare una gara con procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione ai lavori di cui trattasi,
attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata
"TuttoGare", il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all'indirizzo intemet http://www.studioamica.it,
mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione
e ammissione degli operatori economici, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli
scambi di informazioni,

 

dando atto che:

 

-        si procederà all'aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 148 comma 6 del
D. Lgs. 50/2016, e, come specificato in premessa, Roma Capitale si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale
della gara prevista ai sensi dell'alt. 133, comma 8 del Codice - estesa anche ai settori ordinari dall'alt. l, comma 3, della
Legge n. 55/2019 di conversione con le modificazioni del D.L. n. 32/2019 — qualora il numero dei partecipanti sia pari
o superiore a 30 (trenta), al di sotto di tale numero di offerenti, invece, la gara verrà espletata con le modalità ordinarie; 

-        si procederà all' aggiudicazione della gara anche presenza di una sola offerta valida, ove valutata congrua;  

-        non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all' importo posto a base di gara;

-        ai sensi dell'art. 95 comma 12 del Codice non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

-        l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche, di cui al comma 7 del citato articolo;

 

3.      di stabilire che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016;

 

4.      di impegnare la somma di € 650.000,00 su capitolo/articolo 2201645/20895 – Missione/Programma 08.01 – Piano
Finanziario 2.02.01.10.999  -  8MAC PT20190751 CDR 4GT – cosi suddivisa:
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€.  585.178,37 (lavori)

Imp…………………………….

 

€.  11.428,17 (oneri per la sicurezza)

Imp…………………………….

 

€.  43.568,46 (imprevisti)

Imp…………………………….

 

€.  225,00 (contributo A.N.A.C.)

Imp…………………………….

 

 

€          9.600,00 (Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016).

 

L’entrata di € 9.600,00 relativa all’incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 sarà accertata alla risorsa E30580000SPI del
CdR 4GT.

 

La relativa spesa di € 9.600,00 sarà impegnata sul Centro di Costo 4GT sulla posizione finanziaria U10101029990I20
con successivo provvedimento.

 

La spesa complessiva di € 650.000,00 grava il bilancio 2019/2021  PT20190751 - CDR 4GT capitolo/articolo
2201645/20895 – Missione/Programma 08.01 – Piano Finanziario 2.02.01.10.999  - VI livello 8MAC –risorsa
E60301040031M01.  

 

Con la presente determinazione si assume prenotazione di impegno per lo svolgimento della gara in oggetto, pertanto
con successivo provvedimento – senza rilevanza contabile – si procederà all’approvazione del bando e del disciplinare
di gara, secondo le prescrizioni impartite con il presente atto.

 

 

Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 comma I e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web
di Roma Capitale sotto il profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" secondo le disposizioni
di cui al D. Lgs. n. 33/2013.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO 30134/2019 SUB. 001 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  

 
rif: 201900085534 Repertorio: RI /824/2019 del 17/12/2019 Pagina 9 di 10

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_756_2019_Costituzione_Gruppo_Lavoro.pdf 

N.O._Soprintendenza_con_allegati_vari.pdf 

RI20190033805_trasmissione_progetto_esecutivo.pdf 

Delib_approvazione_285_del_10_dic_2019.pdf 

RI20190018206_nota_ufficio_bilancio.pdf 

RI20190034345_verbale_verifica_e_validazione.pdf 

dd_981.14_integr._aggiudicazione_rimessini.pdf 

DD_878.14_aggiudicazione.pdf 

DD_141_29_01_2013_indizione_gara.pdf 

nota_IV_uo_rif_85534.pdf 
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