
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili

Direzione Sport

U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva

P.O. Coordinamento e gestione dei contratti non in concessione, coordinamento delle attività di progettazione, validazione progetti, direz. lav., coord. sic.

in fase di progettaz. ed esecuz. delle opere, collaudo tecnico e amministrativo, coordinamento con ufficio gare.

Ufficio Gare Concessioni di lavori e servizi, concessioni miste 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   EA/195/2021 del  13/07/2021

 

  NUMERO PROTOCOLLO  EA/8069/2021 del  13/07/2021

Oggetto: rimodulazione del quadro economico dei lavori di risanamento conservativo dell’impianto sportivo

capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza Apollodoro Roma – Municipio RM II – SIS 2/17

aggiudicato alla SAICO S.r.l. CF 12360251008 in seguito al ribasso d'asta del 15,32%. CIG: 8349306147 CUP

J85D20000090004 

IL DIRETTORE

ROBERTO ZIANTONI

Responsabile procedimento: Roberto Ziantoni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO ZIANTONI

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

SERENELLA BILOTTA
 

 

rif: 202100046701 Repertorio: EA /195/2021 del 13/07/2021 Pagina 1 di 14

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

tra gli obiettivi dell’Amministrazione Capitolina vi è quello di offrire una risposta ottimale e differenziata alla richiesta
di pratica sportiva, considerandola elemento qualificante della vita sociale;

con D.D. n. 87 del 04.06.2020 è stato nominato per l’intervento in argomento RUP il FPI Daniele Sabelli, ai sensi
dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, ed il relativo supporto FPI Roberto Ottaviano, I.A. Federica Camerini, I.A. Manuela
Salvati, I.E. Federica Buongiovanni;

Risorse per Roma S.p.A. ha redatto il progetto esecutivo relativo ai lavori di risanamento conservativo dell’impianto
sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza Apollodoro Roma – Municipio RM II – SIS
2/17, acquisito al prot. EA n. 2669 dell’11.06.2020 e successivamente sostituito con prot. EA 2859  del 22.06.2020 del
Dipartimento Sport e Politiche Giovanili composto dai seguenti elaborati:

le lavorazioni oggetto del sopra citato progetto esecutivo, prot. EA n. 2859 del 22.06.2020 riguardano i seguenti
interventi:

nuova distribuzione funzionale interna:

ristrutturazione degli ambienti spogliatoi e adeguamento normativo dei blocchi bagni al piano -2.35 ed al piano
+0.65, riqualificazione zona vip, realizzazione di un presidio medico per la zona spettatori, realizzazione di due locali
ad uso ufficio con relativi servizi;

rifacimento della pavimentazione dell’area per l’attività sportiva danneggiata;
rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura;
rifacimento dell’impermeabilizzazione e interventi di ripristino della zona balaustra esterna;
trattamento di ripristino e conservazione delle superfici in calcestruzzo cavalletti di sostegno della cupola;
rifacimento impianto elettrico;
rifacimento dell’impianto di illuminazione;
rifacimento Impianto di climatizzazione;
ripristino della funzionalità dei due servoscale per diversamente abili;

 

il R.U.P. in data 22.06.2020, coadiuvato dalla struttura tecnica del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – Direzione
Sport - U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva, ha proceduto alla verifica del progetto in argomento, ai sensi
dell’art.26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, con verbale protocollo n. EA 6521 del 23.06.2020 e successivamente alla
validazione, ai sensi dell’art.26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, con verbale protocollo n. EA 6523, in pari data;

con D.D. n. 95 del 24 giugno 2020 è stato:

approvato  il progetto esecutivo, assunto al prot. n. EA 2859 del 22/06/2020, relativo all’appalto di lavori di
risanamento conservativo dell’impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza
Apollodoro Roma – Municipio RM II – SIS 2/17. Importo a base d’asta € 2.577.331,60 (oltre I.V.A. 10%), di cui €
2.402.348,84 per lavori a corpo ed € 174.982,76 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
approvato lo Schema di Contratto, il Capitolato Speciale di Appalto ed il seguente quadro economico per una
spesa complessiva di € 3.122.335,07:

     

A Opere dell'Appalto IMPORTI IVA 10%  IMPORTO + IVA

A1 LAVORI A CORPO € 2 402 348,84 € 240 234,88 € 2 642 583,72

A2 COSTI DELLA SICUREZZA € 174 982,76 € 17 498,28 € 192 481,04

Totale opera € 2 577 331,60 € 257 733,16 € 2 835 064,76

    

B Somme a disposizione    
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B1 Imprevisti (IVA compresa) € 65 793,24   € 65 793,24

B2 spese tecniche di progettazione e Cooord. in fase di progettazione (IVA compr.) € 176 919,76  € 176 919,76

B3 attività inerenti le prove sul c.a. (IVA compr.) € 1 952,00  € 1 952,00

B4 incentivo ex art 113 Dlgs 50/2016 (Delib. G.C. n.71/2020) € 41 005,31  € 41 005,31

B6 somme a disposizione per ottenimento pareri e n.o. enti € 1 600,00  € 1 600,00

B Totale somme a disposizione € 545 003,47   

    

A+B TOTALE INTERVENTO LORDO   € 3 122 335,07

        

 

nominato, come previsto dall’101 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il seguente
personale interno all’amministrazione capitolina quale componente dell’ufficio di Direzione Lavori come di
seguito si riporta:

Direttore dei Lavori: Arch. Roberta Sulpizio

Direttore Operativo e Coord. della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori: Ing. Simone Bonelli

Direttore Operativo: Ing. Domenico Barbato

Direttore Operativo: Ing. Alessandro Di Legge

indetta la gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da esperire sulla piattaforma
telematica Tuttogare Roma Capitale ai sensi dell’art. 58 del medesimo Decreto, per l’affidamento dei lavori di
risanamento  conservativo dell’impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza
Apollodoro Roma con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti degli artt.
60 e 95, D.lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base agli elementi di valutazione e le
modalità indicati negli atti di gara;
è stato specificato che:
l’oggetto dell’affidamento dell’appalto è lavori, categoria prevalente OG 11 - Classifica III Bis (61,33%) e
categorie scorporabili OG2 Classifica III (24,38%) ed OS8 Classifica II (14,29%);
l’importo lavori è di € 2.577.331,60 Iva esclusa di cui € 174.982,76 quali costi per la sicurezza non soggetti a
ribasso;
la durata complessiva dei lavori è prevista di giorni 180 (centottanta), naturali consecutivi dalla consegna, come da
cronoprogramma progettuale;
il contratto verrà stipulato a “corpo” sulla base del progetto esecutivo;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie ai sensi dell’art. 97 comma
1 del D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità previste all’art. 97 commi 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016;
non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;
si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua;
il contratto sarà disciplinato dal Capitolato Speciale, che si allega al presente atto facendone parte integrale e
sostanziale;
il termine per la ricezione delle offerte è di 36 (trentasei) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
il contratto sarà sottoscritto digitalmente tra le parti in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D. Lgs.50/2016 e s.m.i;
è consentito il subappalto nei limiti di legge;
al termine dei lavori verrà emesso il Collaudo ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016;
approvato il Bando di Gara, il Disciplinare di gara e la relativa modulistica;

gli atti di gara sono stati pubblicati ai sensi dell’art. 36, comma 9 del Codice dal 26.06.2020 al 03.08.2020;

il termine ultimo di ricezione offerte è stato il 03 Agosto 2020 alle ore 12:00 ed entro la scadenza stabilita, risultano
pervenuti ed acquisiti sulla piattaforma telematica in uso “TuttoGare”, complessivamente n. 12 plichi virtuali da parte
dei seguenti operatori economici:

N. Protocollo Codice Fiscale Ragione Sociale

1 120015 28/07/2020 15:53 11533421001 CONSORZIO ARTEK - CAPOGRUPPO
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1 120015 28/07/2020 15:53 11533421001 CONSORZIO ARTEK - CAPOGRUPPO

  08533931005 C.L.C. & C. Srl - CONSORZIATA

  04679680589 F.LLI CAROSI & C. SRL - CONSORZIATA

2 120030 28/07/2020 16:32 12681371006 MELILLO APPALTI S.R.L. – CAPOGRUPPO

  14870981009 GIANFELICI Srl -MANDANTE

3 120190 29/07/2020 16:15 14283761006 CONSORZIO STABILE QUATTROEMME

4 120230 29/07/2020 17:48 11213441006 IMPRENDO ITALIA S.R.L.

5 120339 30/07/2020 11:23 04571101007 BURLANDI FRANCO S.R.L.

6 120610 31/07/2020 15:28 07879760630 OMEGA IMPIANTI S.R.L.

7 120625 31/07/2020 17:25 05362211004  LA TORRE COSTRUZIONI - S.R.L.

8 120634 31/07/2020 18:20 12360251008 SAICO S.R.L.

9 120641 31/07/2020 18:59 04713841007 EDIL FEMA S.R.L. - CAPOGRUPPO

  00817010531 MACEG S.R.L. - MANDANTE

10 120646 31/07/2020 19:50 03530851207 CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP. CAPOGRUPPO

  07648781008 CA.RI COSTRUZIONI S.R.L.- MANDANTE

11 120715 03/08/2020 10:30 04690731007 MARANO SRL

12 120745 03/08/2020 11:40 01864090673 S.A.L.C. S.P.A.

 

con Determinazione Dirigenziale n. 133 del 18/08/2020 è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e smi,
la Commissione  giudicatrice, a seguito delle operazioni di sorteggio dei componenti presenti nell’Albo dei
Componenti delle Commissioni di aggiudicazione effettuate dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa,
composta dai seguenti membri:

Presidente: Dott. Maurizio Di Tosto – Struttura: Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;

Commissario: Arch. Alberto De Luca – Struttura: Dipartimento Sport e Politiche Giovanili;

Commissario: Arch. Salvatore De Meo - Struttura: Municipio Roma I;

con Determinazione Dirigenziale n. 180 del 20/10/2020 è stata parzialmente rettificata la Determinazione Dirigenziale
n. 133 del 18/08/2020, con la sostituzione del Commissario Arch. Alberto De Luca con il Funzionario Geometra
Giuseppe Gallo – Struttura: Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza a
seguito di emersa incompatibilità, successivamente alla fase inerente all’apertura delle buste A – Documentazione
amministrativa da parte del seggio di gara, con una delle imprese ausiliarie;

con Determinazione Dirigenziale n. 200 del 10/11/2020 è stata parzialmente rettificata la Determinazione Dirigenziale
n. 133 del 18/08/2020 e n. 180 del 20/10/2020 e nominato, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs 50/2016 e smi, a seguito della
comunicazione del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa di sopravvenuta oggettiva indisponibilità del
Presidente ing. Maurizio Di Tosto, il nuovo Presidente Ing. Marco Simoncini– Struttura: Municipio Roma II;

il Seggio di gara ha effettuato la verifica della documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici
verificando la completezza della stessa, integrata da parte degli Operatori Economici per i quali si è reso opportuno
ricorrere al soccorso istruttorio, ed esaminata la documentazione completa ha ammesso tutti i concorrenti alla fase
successiva di gara, verbale prot. EA 12111 del 26/11/2020 trasmesso alla Commissione giudicatrice con la nota prot.
12124 del 27.11.2020;

con Determinazione Dirigenziale n. 249 del 17/12/2020 è stata parzialmente rettificata la Determinazione Dirigenziale
n. 133 del 18/08/2020, n. 180 del 20/10/2020 e n. 200 del 10.11.2020 e nominato, ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs
50/2016 e smi, a seguito della comunicazione del Commissario Geom. Giuseppe Gallo della propria sopraggiunta
indisponibilità a procedere nei lavori, l’Arch. Valentino Macinati - Struttura: Dipartimento Mobilità e Trasporti, in
qualità di nuovo Commissario per la procedura in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale n. 253 del 22/12/2020 è stata integrata la Determinazione Dirigenziale n. 249 del
17/12/2020 per le funzioni di Segreteria di Commissione individuano l’I.A. Sara Rizzo ed a seguito di tale integrazione
la Commissione giudicatrice è cosi composta:

Presidente: Ing. Marco Simoncini– Struttura: Municipio Roma II;
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Commissario: Arch. Salvatore De Meo - Struttura: Municipio Roma I;

Commissario: Arch. Valentino Macinati – Struttura: Dipartimento Mobilità e Trasporti;

Segreteria di Commissione: I.A. Sara Rizzo

il 23.12.2020 alle ore 9.30 la Commissione giudicatrice ha proceduto all’apertura della Busta Telematica B “Offerta
Tecnica”, convocazione prot. CB 112715 del 16.12.2020;

la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77 del Codice, in sedute riservate, giusta verbali riservati conservati in atti
presso questo Ufficio, ha valutato le offerte tecniche ed ha proceduto all’assegnazione dei relativi punteggi applicando
i criteri e le formule indicate negli atti di gara;

con nota prot. CB 45845 del 26.04.2021 il Presidente della Commissione giudicatrice, terminata la fase di valutazione
delle offerte tecniche, in considerazione di quanto riportato al par. 23.4 del Disciplinare di gara ha comunicato che,
non avendo raggiunto la soglia di sbarramento di 50 punti, sono stati esclusi i seguenti operatori:

LA TORRE COSTRUZIONI - S.R.L., punti 45.31;
EDIL FEMA S.R.L. – CAPOGRUPPO, punti 47.77;
MARANO SRL, punti 38,40

con note, prot. 5080, 5081 e 5082 il RUP ha comunicato alla EDIL FEMA S.r.l., a LA TORRE COSTRUZIONI S.r.l.
ed alla MARANO S.r.l., ai sensi degli artt. 29 e 76 comma 5 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, l’esclusione dalla gara #439
dei lavori di risanamento conservativo dell’impianto sportivo capitolino 'Palazzetto dello Sport' di Viale Tiziano, ai
sensi del punto 23.4 del disciplinare di gara, poiché la commissione giudicatrice ha attribuito un punteggio inferiore
alla soglia di sbarramento di 50 punti agli elementi di natura qualitativa, non procedendo, quindi, all’apertura della
relativa offerta economica;

il 28.04.2021 alle ore 12.30 è stata espletata la seduta pubblica telematica, convocazione prot. CB 45187 del
23.04.2021, nel corso della quale da parte della Commissione giudicatrice è stata data lettura dei punteggi attribuiti alle
singole offerte tecniche, sono state aperte le offerte economiche, Busta Telematica C,dei predetti n. 9 concorrenti
ammessi ai fini della proposta di aggiudicazione ed è stata determinata la soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art.
97, comma 3 del Codice.

i suddetti n. 9 concorrenti ammessi hanno ottenuto i seguenti punteggi complessivi:

 

 Offerta tecnica Offerta economica Totale

SAICO S.R.L. 76,85 15,32 92,17

BURLANDI FRANCO S.R.L. 71,85 20 91,85

CONSORZIO STABILE QUATTROEMME 70,78 16,979 87,759

S.A.L.C. S.P.A. 80 4,618 84,618

IMPRENDO ITALIA S.R.L. 57,63 17,721 75,351

OMEGA IMPIANTI S.R.L. 63,81 9,024 72,834

Raggruppamento MELILLO APPALTI S.R.L. (CG) 53,31 16,57 69,88

Raggruppamento CONSORZIO INTEGRA SOC. COOP.  (CG) 57,84 11,65 69,49

Raggruppamento CONSORZIO ARTEK (CG) 51,58 17,505 69,085

 

pertanto, è stata proposta l’aggiudicazione nei confronti dell’impresa SAICO S.r.l. che ha ottenuto il punteggio
complessivo pari a punti 92,17 offrendo il ribasso del 15,32% e provvisoriamente seconda classificata l’impresa
BURLANDI FRANCO S.R.L. con il punteggio complessivo pari a punti 91,85 e ribasso del 20 %;

a seguito della determinazione della soglia di presunta anomalia delle offerte ammesse superiore a tre ai sensi dell’art.
97, comma 3, penultimo periodo del Codice, individuata secondo le modalità indicate all’art. 97, comma 3 del Codice
sono risultate presunte anomale le offerte delle seguenti imprese:
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BURLANDI FRANCO S.r.l.

CONSORZIO STABILE QUATTROEMME

pertanto, il Responsabile unico del procedimento ha proceduto alla verifica delle giustificazioni da prodursi da parte
dei concorrenti ai sensi dell’art. 97, comma 5, 6 e 7 del Codice;

ai sensi dell’art. 97, commi 5 del Codice, in data 03.05.2020 sono state richieste per iscritto le giustificazioni alle
imprese Burlandi Franco S.r.l., prot. 5133, e Consorzio Stabile Quattroemme, prot. 5134, assegnando un termine pari
a 15 giorni;

il procedimento di verifica della anomalia delle offerte è stato avviato contestualmente nei confronti dei due diversi
concorrenti;

ai sensi dell’art. 97, commi 5 del Codice, in data 03.05.2020 sono state richieste attraverso la piattaforma Tuttogare per
iscritto le giustificazioni alle imprese Burlandi Franco S.r.l., prot. 5133, e Consorzio Stabile Quattroemme, prot. 5134,
assegnando un termine pari a 15 giorni;

in data 19.05.2021 la Burlandi Franco S.r.l. ha trasmesso a mezzo pec, acquisita al prot. n. 5812 di questo
Dipartimento, quanto inviato alla pec della piattaforma Tuttogare il 17.05.2021, entro il termine previsto ha
comunicato il link per scaricare i giustificativi richiesti;

con prot. EA6706 dell’11.06.201 e EA6749 del 14.06.2021 la Burlandi Franco S.r.l. ha trasmesso a mezzo pec i
giustificativi richiesti con la nota prot. 6681 del 10.06.2021 in quanto con i sistemi della stazione appaltante non è stato
possibile scaricare dal link inviato;

in data 20.05.2021 il Consorzio Stabile Quattroemme ha trasmesso a mezzo pec, acquisita al prot. n. EA5830 di
questo Dipartimento, quanto inviato alla pec della piattaforma Tuttogare il 17.05.2021, entro il termine previsto ha
presentato i giustificativi richiesti;

i riscontri delle due imprese effettuato a mezzo pec, vista l’impossibilità accertata di procedere attraverso la
piattaforma tuttogare come richiesto, sono da considerare ricevuti entro il termine previsto;

i giustificativi presentati sono risultati esaustivi, sufficientemente dettagliati, coerenti ed idonei a dimostrare la
sostenibilità dell’offerta ed ad escludere l’anomalia delle offerte, verbale di verifica delle giustificazioni dell’offerta
anomala prot. n. 7088 del 21.06.2021;

pertanto, è stata confermata la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’impresa SAICO S.r.l. e la graduatoria
della gara in argomento cosi come proposto dalla commissione giudicatrice;

sono state effettuate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Codice e di
quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa di cui all’art. 83 del predetto Codice, dichiarati in
sede di gara dall’impresa SAICO S.r.l. nei confronti della quale è stata proposta l’aggiudicazione e del secondo
classificato, in particolare per la SAICO S.r.l.:

ai sensi degli artt. 87 e 88 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. “Codice delle leggi antimafia” è stata inoltrata la
richiesta alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attraverso il servizio AVCPASS
dell’ANAN per verificare l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del
medesimo D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti del concorrente per il quale è stata proposta
l’aggiudicazione, Id Transazione 5973458 del 03.05.2021. la richiesta è stata presa in carico e non è ancora
pervenuto riscontro da parte della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia della richiesta;
è stata verificata sul casellario informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nei confronti dell’aggiudicatario
l’insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto;
è stata effettuata la Visura del Registro delle Imprese;
è stata riscontrata la regolarità dell'impresa agli adempimenti contributivi come si evince dal DURC prot. INPS n.
26534492 con scadenza 12/10/2021;
è stata inoltrata la richiesta del Certificato anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato Id
Transazione5992435 del 12.05.2021;
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è stato acquisito il Certificato del Casellario Giudiziale n. 2574387/2021/R del 12.05.2021 e inoltrate le richieste, in
data 12.05.2021, Id Transazione5992622 ed Id Transazione5992621;
la verifica di regolarità fiscale ha dato esito positivo, la posizione è risultata regolare, verifica n. 5979687 del
11.05.2021;
riscontrato l’attestato SOA con scadenza validità triennale il 20.07.2023;
ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano
Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022”, è
stato verificato – giusta nota riservata del 28.05.2021 prot. n. GB/38452/2021 del Dipartimento Organizzazione e
Risorse Umane - che per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.
Lgs. n. 165 del 2001, (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non
aver attribuito incarichi ai soggetti di cui al citato art. 53, comma 16-ter [ex dipendenti di pubbliche
amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
medesime pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa concorrente destinataria dell’attività della
pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi, ma anche ex dipendenti che pur non avendo esercitato
concretamente ed effettivamente tali poteri, sono stati tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali
obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che hanno inciso in materia determinante sul contenuto del
provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario dipendente] per il triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego);

 

in relazione alle dichiarazioni relative all’insussistenza di situazioni conflitto di interessi di cui all’art. 1, comma 9
della L. n. 190/2012, di cui alle circolari del Segretariato Generale prot. n. RC/39260 del 14 dicembre 2018 e del
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. n. GB/2018/126261 del 20 dicembre 2017 e n.
GB/2018/86812 del 26/9/2018, attesa l’impossibilità da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di
effettuare le relative verifiche - giusta nota riservata del 28.05.2021 prot. n. GB/38452/2021, questo Ufficio laddove
si verificassero/emergessero in corso di esecuzione situazioni concretamente riconducibili a potenziali conflitti di
interesse, procederà ad adottare i conseguenti provvedimenti cautelativi di gestione;

CONSIDERATO CHE 
 

in relazione ai criteri e sub-criteri individuati negli atti di gara, le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario
risultano sinteticamente essere le seguenti:

ciclo impermeabilizzazione copertura della SIKA del tipo SikaRoof MTC-18 con l’apposito rinforzo Sika Reemat
Premium, stuoia in fibra di vetro, posato direttamente da manodopera specializzata ed accreditata SIKA con
estensione di garanzia fino a 20 anni con polizza assicurativa Reale Mutua;
miglioramento dell’illuminamento orizzontale sulla superficie di gioco con il raggiungimento di 2000lux
ottenendo, inoltre, un incremento dei valori di uniformità con un valore Min/Medio=0.80 e Min/Max=0.71 con i
corpi illuminanti offerti hanno un CRI>90, con sorgenti luminose con temperatura pari a 5700K
Installazione di un UPS da 30 kVA con autonomia di 90 min e commutatore statico per gestione linee;
Sistema di gestione da remoto degli impianti meccanici tramite software tipo moduWeb Vision di Sauter e
componentistica integrata;
miglioramento condizioni di sicurezza, lavabilità, percorribilità ed accesso disabili pavimenti e rivestimenti: pittura
con Resina epossidica bicomponente colorata; Rivestimento vinilico murale ad elevate prestazioni tipo
ProtectWALL 1,5 della Tarkett; Pavimentazione vinilica omogenea tipo iQ Optima della Tarkett con Sguscia
igienica in alluminio tipo SANITEC SB10; pavimenti e rivestimenti in granitogres tipo linea Unicolore della
Casalgrande Padana con trattamento antibatterico tipo Bios Antibacterial GRANITOGRES® della Casalgrande
Padana;
Pavimentazione tattile in gomma tipo Loges Vet Evolution;
mappe e targhe tattili;
Corrimano in braille;
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come meglio dettagliate nel relativo nuovo Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto cui si rinvia “per
relationem”;

è stata valutata e verificata la compatibilità delle soluzioni tecniche proposte dalla suddetta impresa rispetto alle
prescrizioni stabilite dalla stazione appaltante nella documentazione posta a base di gara;

è stata attestata la concreta ed effettiva fattibilità tecnica delle stesse;

sono state approvate le suddette soluzioni proposte migliorative;

conseguentemente, occorre approvare il nuovo Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto progettuale
integrati dalle offerte migliorative proposte dalla suddetta impresa;

si attesta la validità dell’offerta;

 

ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a), numero 2. del D. L. 1 luglio 2009, n. 78 come convertito nella L. 3 agosto 2009
n.102, è stato accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole della finanza pubblica;

con DD 159 del 22.06.2021 è/sono stato/e:

approvate integralmente le soluzioni migliorative proposte dall’aggiudicatario;
approvato il nuovo schema di contratto e capitolato speciale prestazionale e descrittivo per l'esecuzione
dell'appalto sono stati previsti 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori di cui all’art. 23,
comma 15 del Codice, integrati dalle offerte migliorative proposte dall’aggiudicatario;
aggiudicato l’appalto concernente i lavori di risanamento conservativo dell’impianto sportivo capitolino
"Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza Apollodoro Roma – Municipio RM II – SIS 2/17 all’impresa
SAICO S.r.l. con sede in Roma, Via Nicola Marchese n. 8, CAP 00141 – CF 12360251008 che ha ottenuto il
punteggio complessivo pari a 92,17 punti offrendo il ribasso del 15,32% (quindici,trentadue) per cento e che,
pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato, al netto del predetto ribasso, e per il periodo
contrattuale come sotto individuato in €2.034.309,00 (duemilionitrentaquattromilatrecentonove), oltre a €
174.982,76 (centosettantaquattomilanovecentottantadue e centesimi settantasei) per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso, per un totale di € 2.209.291,76 (duemilioniduecentonovemiladuecentonovantuno e centesimi
settantasei) al netto dell’I.V.A.;
rilasciato il nulla-osta alla stipulazione del contratto;

per quanto sopra esposto occorre rimodulare il quadro economico che in seguito al ribasso d'asta del 15,32% risulta
rideterminato come segue:

A Opere dell'Appalto IMPORTI IVA 10%  IMPORTO + IVA

A1 LAVORI A CORPO € 2 402 348,84 € 240 234,88 2.642.583,72 

ribasso del 15,32% -€ 368 039,84 -€ 36 803,98 -404.843,83 

   € 2 034 309,00 € 203 430,90 € 2 237 739,89

A2 COSTI DELLA SICUREZZA € 174 982,76 € 17 498,28 € 192 481,04

A IMPOTO TOTALE LAVORI € 2 209 291,76 € 220 929,18 € 2 430 220,93

    

B Somme a disposizione    

B1 Imprevisti (IVA compresa) € 65 793,24  € 65 793,24

B2 spese tecniche di progettazione (IVA compr.) già liquidate € 176 919,76  € 176 919,76

B3 attività inerenti le prove sul c.a. (IVA compr.) già liquidate € 1 952,00  € 1 952,00

B4 incentivo ex art 113 Dlgs 50/2016 € 41 005,31  € 41 005,31

B5 ottenimento pareri e n.o. enti € 1 600,00  € 1 600,00

B6 5% del ribasso d'asta a disposizione dell’appalto   € 121 511,05

B7 ribasso contrattuale a disposizione dell'Ente   € 283 332,78

B Totale somme a disposizione + IVA € 913 043,31  € 913 043,31

    

A+B TOTALE INTERVENTO LORDO   € 3 122 335,07
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i pagamenti a favore dell’impresa SAICO S.r.l. così come dichiarato dalla stessa nel modello 45 della Ragioneria
Generale, saranno effettuati sul seguente Conto Corrente Dedicato: IT14 R 08327 03395 000000007013, presso la
BCC di Roma ag. 10 - Torraccia Via Donato Menichella 50 - Roma, dedicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010
e s.m.i.;

le attività previste non rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate
dall’art. 1 della L. 190/12, lavorazioni e quindi non è obbligatoria la terna di subappaltatori;

per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art.6 bis della L. 241/1190 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 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. 23 D.Lgs. 33/2016 e s.m.i. e all’art. 29 D.Lgs. 50/2016;

si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento secondo le norme vigenti;

il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente CIG : 8349306147

il CUP: J85D20000090004

il Responsabile Unico del Procedimento è il FPI Daniele Sabelli

attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000
e s.m.i.;

Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- il D.P.R. 207/10, per le parti non abrogate come all’art. 217 del D. Lgs 50/20116;

- il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- l'art. 34, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma

- la Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 34/00 e s.m.i

- il D.Lgs. n. 33/2013;

- la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 recante “Approvazione del Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2020-2021-2022;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa ed in conformità con gli obiettivi programmatici dipartimentali di:
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di rimodulare il quadro economico di spesa che a seguito del ribasso d'asta del 15,32% risulta rideterminato come
segue:

A Opere dell'Appalto IMPORTI IVA 10%  IMPORTO + IVA

A1 LAVORI A CORPO € 2 402 348,84 € 240 234,88 2.642.583,72 

ribasso del 15,32% -€ 368 039,84 -€ 36 803,98 -404.843,83 

   € 2 034 309,00 € 203 430,90 € 2 237 739,89

A2 COSTI DELLA SICUREZZA € 174 982,76 € 17 498,28 € 192 481,04

A IMPOTO TOTALE LAVORI € 2 209 291,76 € 220 929,18 € 2 430 220,93

    

B Somme a disposizione    

B1 Imprevisti (IVA compresa) € 65 793,24  € 65 793,24

B2 spese tecniche di progettazione (IVA compr.) già liquidate € 176 919,76  € 176 919,76

B3 attività inerenti le prove sul c.a. (IVA compr.) già liquidate € 1 952,00  € 1 952,00

B4 incentivo ex art 113 Dlgs 50/2016 € 41 005,31  € 41 005,31

B5 ottenimento pareri e n.o. enti € 1 600,00  € 1 600,00

B6 5% del ribasso d'asta a disposizione dell’appalto   € 121 511,05

B7 ribasso contrattuale a disposizione dell'Ente   € 283 332,78

B Totale somme a disposizione + IVA € 913 043,31  € 913 043,31

    

A+B TOTALE INTERVENTO LORDO   € 3 122 335,07

      

si procederà alla stipula del contratto non prima di 35 giorni dall'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione ai sensi
dell'art. 76 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'esecuzione dell'appalto sono stati previsti 180 giorni naturali e consecutivi
dalla data di consegna dei lavori;

di rilasciare il relativo nulla-osta alla stipulazione del contratto.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’Amministrazione
Trasparente, di cui al D. Lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione nell’apposita sezione del sito della stazione
appaltante;

Di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, così come previsto dalla Circolare del Segretariato
Generale prot. RC16149 del 26.05.2017.

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.

La spesa complessiva di € 3.122.335,07 è già stata impegnata con Determinazione Rep. n. 95 del 24.06.2020 e grava
come di seguito descritto:

 

Opera OP1905680001

LAVORI €1.000.000,00                          SUB. 16080/1 (ora 2021/5260)

 

OP1920230001

LAVORI €1. 237.739,89                         SUB 15068/1 (ora 2021/5254)

5% disp. Appalto €121.511,05              SUB 15068/1 (ora 2021/5254)

Somme a disp. Ente. €283.332,78         SUB 15068/1 (ora 2021/5254)

O.S. €192.481,04                                 SUB 15068/2 (ora 2021/5255)

IMPREVISTI €65.793,24                        SUB 15068/3 (ora 2021/5256)
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PARERI €1.600,00                                SUB 15068/4 (ora 2021/5257)

INCENTIVO €22.590,00                         SUB 15068/5 (ora 2021/5258)

INCENTIVO €13.000,00                         SUB 15069/1/20 (ora 2021/5259)

INCENTIVO €5.415,31                           IMP. 15562/2018 (ora 2018/15562)

 

SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE GIÀ LIQUIDATE PER UN TOTALE DI € 176.919,76 COSI'
SUDDIVISO:

PROGETTAZIONE €40.000,00               LIQUIDATI

IPE €44.999,99                                     LIQUIDATI

IPE €15.000,01                                     LIQUIDATI

IPE €2.128,11                                      LIQUIDATI

IPE €29.791,65                                     LIQUIDATI

IPE €45.000,00                                     LIQUIDATI

 

ATTIVITÀ INERENTI LE PROVE SUL C.A.

IPE €1.952,00                                      LIQUIDATI

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

SUB. 5260/1/21 1.000.000,00 LAVORI
SUB. 5254/2/21 1.237.739,89 LAVORI
SUB. 5254/3/21 121.511,05 R.C. 5%
SUB. 5254/4/21 283.332,78 R.C. ENTE
SUB. 5255/1/21 192.481,04 ONERI. S.
SUB. 5256/1/21 65.793,24 IMPREVISTI
IMP. 5257/21 1.600,00 PARERI
IMP. 5258/21 22.590,00 INC. 
IMP. 5259/21 13.000,00 INC.
IMP. 15562/18 5.415,31 INC.
IMPORTI LIQUIDATI 178.871,76
-------------------
TOTALE 3.122.335,07 

 

 

IL DIRETTORE
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 ROBERTO ZIANTONI  
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