
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/876/2019 del  30/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/36900/2019 del  30/12/2019

Oggetto: Indizione gara per l’affidamento dell’appalto “Interventi di manutenzione straordinaria del Planetario
presso il Museo della Civiltà Romana in Roma” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 148, comma 6, D. lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.). Impegno fondi € 668.868,67. Approvazione
Disciplinare di gara e Schema di contratto. CUP J88F19000270004 - CIG 8129161BDD 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: ing. Angelo Di Stefano

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. rep. RI/721/2019 del 27/11/2019 sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento ed un Gruppo
di Progettazione interno all’Amministrazione;

il Responsabile del Procedimento, con Verbale prot.  RI/34441 del 05.12.2019 ha provveduto alla verifica e
validazione del progetto;

con D.D. n. RI 818 del 17/12/2019  è stata formalizzata la determina a contrarre per l’avvio della procedura di appalto,
si è proceduto alla prenotazione dell’impegno necessario allo svolgimento della gara;

con il presente provvedimento si procederà all’approvazione del Disciplinare di gara, con i suoi modelli ed allegati e
alla contestuale approvazione dello Schema di contratto;

si riassumono i seguenti principi fondamentali relativi alla gara:
• la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica “M.E.P.A”;
• l’appalto è dato a misura;
• la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.lgs 50/2016;
• per l’appalto in oggetto il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
• l'aggiudicazione sarà effettuata, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 148, comma 6, D. lgs. 50/2016
• si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

l’importo a base di gara per lavori è pari ad € 499.873,93 (lavori a misura e oneri della sicurezza) al netto di I.V.A., di
cui:
- € 467.931,77 per lavori a misura, soggetti a ribasso
- € 10.306,88 lavori edili non soggetto a ribasso
- € 22.175,28 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

l’incidenza della manodopera è  pari al 62,747%, corrispondente a € 243.816,80;

il tempo per l’esecuzione del contratto  è di 112 giorni naturali e consecutivi;

per l’esecuzione dell’appalto si indice una gara tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando,
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 148, comma 6, D. lgs. 50/2016;

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;
visto il D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento;

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

 

  

 
DETERMINA 
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Per quanto premesso e considerato:

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

2. di indire la gara d’appalto “Interventi di manutenzione straordinaria del Planetario presso il Museo della Civiltà
Romana in Roma”, per un importo di ad € 499.873,93, di cui  € 467.931,77 per lavori a misura, soggetti a ribasso, €
22.175,28 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso ed € 10.306,88 lavori edili non soggetto a ribasso;

3. di approvare l’allegato Disciplinare di gara e lo Schema di contratto d’appalto, parte integrante del presente
provvedimento;

4.. di procedere, ai sensi dell’art. 36 comma2 lettera c-bis del D. lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando dei lavori sopra indicati, con il criterio il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 148, comma 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 dell’opera di € 668.868,67 grava il bilancio 2019 - PT20190750 cod. risorsa E60301040031M01
sulla posizione finanziaria U2020110999 7DAC CdC 1AC - Capitolo 2201647 – articolo 50894 finanziata con Mutuo.

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.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DISCIPLINARE_DI_GARA.pdf 

MCR_Schema_di_contratto.pdf 
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