
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/856/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/36275/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Indizione gara per l’affidamento dell’appalto RIMESSINI EX MATTATOIO - LAVORI PER LA
DOTAZIONE IMPIANTISTICA NEI PADIGLIONI 12 A E 12 B - CUP J85C19000220004 CIG 8126272BC9
PT20190751 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Arch. Andrea Borghi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO

 

 
rif: 201900087369 Repertorio: RI /856/2019 del 20/12/2019 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO 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;

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;

con Deliberazione G.C.  n° 285 del 10 DICEMBRE 2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento;

con determinazione dirigenziale n. 824 del 17.12.2019 si è determinato di avviare una gara con procedura aperta ex
artt. 58 e 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"

  contestualmente si è proceduto alla prenotazione dell’impegno necessario allo svolgimento della gara;

  con il presente provvedimento si procederà all’approvazione del Bando e del disciplinare di gara, con i suoi modelli
ed allegati;

si riassumono i seguenti principi fondamentali relativi alla gara:

la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica “TuttoGare”;
l’appalto è dato a corpo;
la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, ex artt. 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e
ss.mm.ii.;
il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 co.14 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;
l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 148, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo;
si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

che l’importo a base di gara è il seguente:

IMPORTO LAVORI                  € 489.021,75 I.V.A. esclusa

di cui:
A. soggetti a ribasso d’asta       € 479.654,40       I.V.A. esclusa    
B. non soggetti a ribasso
    d’asta oneri sicurezza                  € 9.367,35      I.V.A. esclusa   

Incidenza della manodopera 18,49 % corrispondente a € 88.672,54 I.V.A. esclusa

Tempo per l’esecuzione: 90 giorni naturali e consecutivi;

per l’esecuzione dell’appalto, si indice una gara tramite procedura aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 58
e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 148 co. 6 del medesimo
codice;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente
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Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

Attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento

Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione.

  

 
DETERMINA 

 

per tutto quanto premesso di:

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

 

2.     di indire la gara d’appalto per l’affidamento dell’appalto “RIMESSINI EX MATTATOIO - LAVORI
PER LA DOTAZIONE IMPIANTISTICA NEI PADIGLIONI 12 A E 12 B”, per un importo d’appalto di €
489.021,75 di cui € 479.654,40 soggetti a ribasso d’asta ed € 9.367,35 oneri sicurezza non soggetti a ribasso;   
 

3.     approvare l’allegato schema di bando e disciplinare, parte integrante del presente provvedimento;

 

4.     di procedere, ai sensi combinato disposto degli artt. 58 e art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante
procedura aperta all’affidamento dei lavori sopra indicati, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 148
co. 6 del medesimo codice, nell’intesa che si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una
sola offerta valida;

 

 

5.     di dare atto che 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;

 

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

 

La spesa complessiva di € 650.000,00 grava il Piano Investimenti 2018-2020, nell’annualità 2019, capitolo/articolo
2201645/20895 – Missione/Programma 08.01 – Piano Finanziario 2.02.01.10.999 -  8MAC PT20190751 CDR 4GT –
cosi suddivisa ed è stata impegnata con DD n. RI 824/2019 PT20190751.

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, in
   adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.
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IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

2_DISCIPLINARE_DI_GARA_con_inversione.doc 

N.O._RUP_per_determina_INDIZIONE_GARA.pdf 

1_BANDO_DI_GARA_con_inversione.doc 
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