
Municipio Roma I

Direzione Tecnica

SERVIZIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO GARE LL.PP. BILANCIO ENTRATE

UFFICIO GARE LL.PP. - ENTRATE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CA/2710/2019 del  09/08/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CA/163770/2019 del  09/08/2019

Oggetto: procedura di accordo quadro ex art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. per l’affidamento dei lavori

di manutenzione ordinaria e pronto intervento, di natura edile e impiantistica, da eseguire sugli asili nido di

proprietà di Roma Capitale compresi nel territorio del Municipio Roma I Centro della durata di 365 giorni dalla

data di consegna dei lavori ovvero sino al raggiungimento dell’importo contrattuale - criterio del prezzo più

basso, art. 36, comma 9 bis D. Lgs. 50/2016, attraverso il ricorso alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2,

lettera c bis) del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito dall’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, facendo

ricorso al Me.Pa. – CIG: 80050139B2 – n. gara: 7513435 – CUP: J88D1900028000 – spesa complessiva

intervento: € 1.094.483,45 iva inclusa 

IL DIRETTORE

GINEVRA BARONCELLI

Responsabile procedimento: ing. Roberto Porti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GINEVRA BARONCELLI
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PREMESSO CHE 

 

 

tra le competenze attribuite ai Municipi con Delibera di Consiglio Comunale n. 10/1999, all’art. 65 è compresa la

manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali ricadenti nel territorio di competenza;

in considerazione dello stato di degrado in cui versano le strutture è stato necessario richiedere risorse per interventi di

manutenzione ordinaria attuabili negli immobili destinati ai servizi educativi (nidi e poli 0-6), da ultimo, come da nota

di questa Direzione Tecnica, prot. CA/128185 del 19 giugno 2019 a cui è stato dato seguito con nota prot.

QM20190024458 del 15 luglio 2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, con la quale si è

provveduto ad informare il Municipio dello stanziamento delle risorse richieste per la manutenzione ordinaria dei nidi

situati nel territorio di competenza;

il Municipio Roma I Centro, quindi, intende concludere un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm. e ii. e nel rispetto del D. Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per l’affidamento di lavori di

manutenzione ordinaria e pronto intervento, di natura edile e impiantistica, da eseguire sugli asili nido di proprietà di

Roma Capitale compresi nel territorio del Municipio Roma I Centro;

gli interventi dell’accordo quadro in argomento riguardano tutti i lavori di manutenzione ordinaria, programmata e a

chiamata, ordinati dalla Direzione dei Lavori, atti a garantire il mantenimento del patrimonio edilizio municipale e

sono finalizzati a:

garantire la sicurezza degli utenti;

ripristinare i manufatti deteriorati e/o rovinati;

mantenere lo stato di conservazione delle strutture edili comunali attraverso interventi programmati e tempestivi di

manutenzione, onde evitare possibili situazioni di degrado;

migliorare lo standard qualitativo di fruibilità degli ambienti;

incremento della conoscenza del proprio patrimonio immobiliare (consistenza, stato manutentivo, caratteristiche

tecniche, ecc.) attraverso l'utilizzo di moderne tecniche di gestione e di strumenti informatici dedicati prevedendo

adeguate forme di gestione delle attività manutentive, l'efficace gestione dei flussi informativi, al fine di ottimizzare

l'uso delle risorse, sia di massimizzare il livello di prestazione;

 

CONSIDERATO CHE 

 

sono stati predisposti gli atti di gara per uno specifico accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss.

mm. e ii. per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento, di natura edile e impiantistica, da

eseguire sugli asili nido di proprietà di Roma Capitale compresi nel territorio del Municipio Roma I Centro della

durata di 365 giorni dalla data di consegna dei lavori ovvero sino al raggiungimento dell’importo contrattuale. Le

singole attività avranno la durata stabilita con la sottoscrizione dei singoli contratti applicativi;

il gruppo di progettazione interno alla Direzione Tecnica del Municipio Roma I Centro è così costituito:

Progettista, arch. Sara Perretta,

Collaboratore contabilizzatore e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione, geom. Angelo Lamanna,

Supporto amministrativo, Francesca Pati;

 

rif: 201900052128 Repertorio: CA /2710/2019 del 09/08/2019 Pagina 2 di 10

 



il progetto elaborato è così composto:

1. A - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;

2. B - SCHEMA DI CONTRATTO;

3. C - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;

4. D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

5. E - ELENCO PREZZI SPECIALI;

6. F - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO;

7. G - CRONOPROGRAMMA;

8. H – INCIDENZA MANODOPERA;

9. ALL.1 - ELENCO IMMOBILI;

10. TAV. 1 - PLANIMETRIA GENERALE LOCALIZZATIVA;

11. VALIDAZIONE;

con i verbali prot. CA/169299 e prot. CA/160304 del 2 agosto 2019 è stato verificato e validato il Progetto Esecutivo

riguardante l’accordo quadro in argomento;

ai sensi dell’art. 101, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di affidamento, la Stazione

Appaltante individua il Direttore dei Lavori, eventualmente coadiuvato da uno o più direttori operativi ed ispettori di

cantiere, che procederà, altresì, al termine dei lavori, alla redazione del certificato di regolare esecuzione che sarà

eseguito in conformità con quanto disposto dall’art. 237 del D.P.R. 207/2010 (parte vigente);

pertanto, nell'ambito della Direzione Tecnica viene definito come segue l'Ufficio Direzione Lavori:

Direttore dei Lavori: F.P.I. Enzo Muto,

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: F.P.I. Enzo Muto,

Supporto amministrativo: Francesca Pati;

il collaudo dei lavori avverrà mediante emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei

Lavori;

il quadro economico di progetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO I CONTRATTO APPLICATIVO

VOCI
Importo IVA IVA TOTALE

€ 22% € €

Lavori comprensivi di manodopera 800.000,00 0,22 176.000,00 976.000,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 64.000,00 0,22 14.080,00 78.080,00

lavori - TOTALE 864.000,00 0,22 190.080,00 1.054.080,00

Opere in economia 14.000,00 0,22 3.080,00 17.080,00

Rimborsi fattura con iva (22%) 5.443,45 0,00 0,00 5.443,45

Subtot 883.443,45  193.160,00 1.076.603,45

art. 113 d.lgs 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche 17.280,00 0,00 0,00 17.280,00

Contributo ANAC 600,00 0,00 0,00 600,00

Somme a disposizione - TOTALE 17.880,00   17.880,00

 901.323,45  193.160,00 1.094.483,45

nelle more della emanazione, da parte della Amministrazione Capitolina, dei criteri di ripartizione dell’incentivo per
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funzioni tecniche, si è ritenuto di quantificare l’importo per oneri di incentivo nella misura del 2% dell’importo a base

di gara;

l’importo dei lavori di cui al sopra riportato quadro economico, è stato calcolato con i prezzi desunti dall’elenco prezzi

unitari facente parte del progetto esecutivo e dalla vigente Tariffa dei prezzi per le Opere Edili e per le Opere

Impiantistiche ed. 2012 (Deliberazione della Assemblea Capitolina 197/2013);

l'elenco prezzi per le opere edili ed impiantistiche ed. 2012 appare congruo in relazione ai prezzi di mercato;

così come disposto nella nota RE/80437/2013 del Ragioniere Generale si attesta la congruità tra il rapporto delle

somme impiegate e la qualità dei lavori che sono richiesti;

il costo presunto della manodopera è di € 360.806,40;

gli edifici oggetto dell’intervento ricadono in parte all’interno delle Mura Aureliane nel perimetro del Centro Storico

su cui grava il vincolo imposto dall’UNESCO (su alcuni di questi edifici gravano vincoli specifici, emanati nel tempo

dalle competenti Autorità Statali). In parte minore, gli edifici in argomento appartengono al patrimonio edilizio

novecentesco e trattandosi di immobili pubblici aventi più di settanta anni sono soggetti a vincolo, ex art. 12 del

Codice dei Beni Culturali. Per queste caratteristiche è richiesta la categoria di lavorazioni OG2, classifica II

(prevalente). La categoria OG1, classifica I (scorporabile) per l’esecuzione delle lavorazioni di natura edile è prevista

in quanto una ulteriore parte di immobili è di più recente costruzione. Per gli interventi di natura impiantistica è

richiesta la categoria OG11, classifica II (scorporabile) come segue:

Lavorazione CategoriaClassifica

Qualificazione
obbligatoria

(si/no)

Importo

(€)
%

Indicazioni speciali ai fini della
gara

Prevalente o
scorporabile

Subappaltabile

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA

 

OG2
II si

€
354.240,00

41 Prevalente SI

EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
 

OG1

 

I

 

si

 

€
216.000,00

 

25

 

Scorporabile

 

Sì – Per intero

IMPIANTI TECNOLOGICI
 

OG11
II si

€
293.760,00

34 Scorporabile
Sì – per il 30%
della categoria
OG11

Totale
€
864.000,00

100% 

In relazione ai lavori, la partecipazione alla gara è consentita ai soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara,

risultino in possesso della qualificazione SOA nella categoria PREVALENTE OG2 Classifica II nonché della

qualificazione specifica nelle categorie SCORPORABILI OG1, classifica I e OG11, CLASSIFICA II. 

Nell’appalto in questione, per la categoria prevalente, si applica l’art. 61, comma 2 del DPR 207/2010 e cioè “la

qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria

classifica incrementata di un quinto”.

Per la categoria scorporabile OG1, CLASSIFICA I, sussiste l’obbligo di raggruppamento verticale se il concorrente

qualificato nella categoria prevalente non è in possesso della qualificazione specifica e non intenda subappaltare le

opere ricadenti nella categoria medesima.

Per la categoria scorporabile OG11, classifica II sussiste l’obbligo di raggruppamento verticale se il concorrente

qualificato nella categoria prevalente non è in possesso della qualificazione specifica. L’eventuale subappalto non può

superare il trenta per cento dell’importo delle opere ricadenti nella Categoria medesima e non può essere, senza

ragioni obiettive, suddiviso (comma 5, art. 105 e comma 11 art. 89 del D. Lgs. 50/2016);

il RUP della fase di approvazione del progetto, affidamento e realizzazione dei lavori è l’ing. Roberto Porti;

la tipologia degli interventi riguarda edifici peculiari per quanto sopra indicato e considerata l’urgenza di dare quanto
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prima inizio alle opere inderogabili di intervento sugli edifici scolastici in argomento, l’appalto sarà affidato con il

criterio del prezzo più basso art. 36, comma 9 bis D. Lgs. 50/2016, attraverso il ricorso alla procedura negoziata ex art.

36, comma 2, lettera c bis) del D. Lgs. 50/2016, secondo quanto stabilito dall’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.,

facendo ricorso al Me.Pa. e limitando la richiesta di Offerta alle sole Imprese aventi sede operativa nella Regione

Lazio, per permettere all’Operatore Economico di poter raggiungere in tempi brevi i luoghi oggetto dell’intervento,

che risultino iscritte ed abilitate alla piattaforma Me.Pa. al momento della Richiesta di Offerta e che siano in possesso

della categoria prevalente OG2 e relativa classifica II o superiore, prevista nei documenti di progetto sopra indicati

nonché della qualificazione specifica nelle categorie scorporabili OG1, classifica I e OG11, classifica II;

la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c bis del D. Lgs. 50/2016 è motivata dalla necessità di affidare i

lavori con la massima urgenza possibile a salvaguardia degli stabili e per il mantenimento delle condizioni di sicurezza,

come richiesto dalla vigente normativa, considerato che i relativi finanziamenti sono in corso di assegnazione al

Municipio;

ai fini dell'esclusione automatica delle offerte anomale si procederà ai sensi dell'art. 97 del Codice 50/2016 e ss. mm. e

ii.;

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

si procederà alla aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

l’individuazione del contraente avverrà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del D.

Lgs. 50/2016, avvalendosi di CONSIP S.p.A. che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico

delle Pubbliche amministrazioni ricorrendo al Me.Pa., ai sensi della Legge 94/2012, per acquisti in rete mediante

richiesta di offerta (RdO) con invito rivolto a tutti gli operatori che operano nel settore di riferimento;

per la partecipazione alla gara è richiesta l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 e di

quelle indicate nella lettera di invito, nonché dei requisiti richiesti nella medesima lettera di invito;

la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa avverrà

attraverso il sistema AVCpass reso disponibile dall'ANAC;

la validità complessiva delle offerte e dei relativi depositi cauzionali provvisori è pari a 180 giorni, l'Amministrazione di

riserva la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell'offerta fino ad un ulteriore periodo di 180

giorni qualora per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa

concludersi entro il termine di validità delle offerte medesime;

il deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione alla gara è stabilito per il 2% della somma del costo dei lavori e

degli oneri della sicurezza ovvero 17.280,00 euro;

in virtù della Delibera ANAC numero 1174 del 19 dicembre 2018, l’importo del contributo da versare all’A.N.A.C. da

parte dei concorrenti, per la partecipazione alla gara, è fissato in € 80,00;

l’Importo a base di gara (IVA esclusa) è di € 864.000,00 di cui soggetti a ribasso € 800.000,00 per lavori ed €

64.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

i contratti applicativi verranno stipulati unicamente “a misura”;

il corrispettivo massimo contrattuale sarà determinato sulla base del ribasso di aggiudicazione sull’importo dei lavori

come sopra indicato, integrato dalla quota non soggetta a ribasso degli oneri della sicurezza;

per quanto sopra, occorre dare avvio alla procedura negoziata mediante indizione di gara;

visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
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- il D.P.R. 207/10, per le parti non abrogate come all’art. 217 del D. Lgs. 50/20116;

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

- il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

- l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale (dirigenza);

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

- tutti gli elaborati progettuali citati;

- il verbale di verifica e validazione del progetto;

- lo schema di contratto;

- il Capitolato Speciale d’Appalto ed il Piano della Sicurezza e Coordinamento;

- l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;

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 occorre adottare la

determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs.50/2016 e ss. mm. e ii., nominare il Rup ed il gruppo

di lavoro, approvare il progetto esecutivo allegato al presente provvedimento, la lettera di invito, il quadro economico

dell’accordo quadro in argomento;

  

 
DETERMINA 

 

1. di nominare quale RUP l’ing. Porti Roberto;

2. di individuare il seguente gruppo di progettazione:

Progettista, arch. Sara Perretta,

Collaboratore contabilizzatore e Responsabile della sicurezza in fase di progettazione, geom. Angelo Lamanna,

Supporto amministrativo, Francesca Pati;

3. di definire l'Ufficio di Direzione dei Lavori dell'intervento in oggetto, come di seguito riportato:

Direttore dei Lavori: F.P.I. Enzo Muto,

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: F.P.I. Enzo Muto,

Supporto amministrativo: Francesca Pati;

4. di approvare il progetto esecutivo, redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la stipula di un

accordo quadro relativo a lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido, di proprietà di Roma

Capitale nel territorio del Municipio Roma I Centro, così composto:

1. A - RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO;
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2. B - SCHEMA DI CONTRATTO;

3. C - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO;

4. D - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;

5. E - ELENCO PREZZI SPECIALI;

6. F - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO;

7. G - CRONOPROGRAMMA;

8. H – INCIDENZA MANODOPERA;

9. ALL.1 - ELENCO IMMOBILI;

10. TAV. 1 - PLANIMETRIA GENERALE LOCALIZZATIVA;

11. VALIDAZIONE;

5. di approvare lo schema di lettera di invito;

6. di approvare il quadro economico di progetto sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO I CONTRATTO APPLICATIVO

VOCI
Importo IVA IVA TOTALE

€ 22% € €

Lavori comprensivi di manodopera 800.000,00 0,22 176.000,00 976.000,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 64.000,00 0,22 14.080,00 78.080,00

lavori - TOTALE 864.000,00 0,22 190.080,00 1.054.080,00

Opere in economia 14.000,00 0,22 3.080,00 17.080,00

Rimborsi fattura con iva (22%) 5.443,45 0,00 0,00 5.443,45

Subtot 883.443,45  193.160,00 1.076.603,45

art. 113 d.lgs 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche 17.280,00 0,00 0,00 17.280,00

Contributo ANAC 600,00 0,00 0,00 600,00

Somme a disposizione - TOTALE 17.880,00   17.880,00

 901.323,45  193.160,00 1.094.483,45

Di dare atto che:

l’importo dei lavori di cui al sopra citato quadro economico, è stato calcolato con i prezzi desunti dall’elenco prezzi

unitari allegato allo schema di contratto e dalla vigente Tariffa dei prezzi per le Opere Edili e per le Opere Impiantistiche

ed. 2012 (Deliberazione della Assemblea Capitolina 197/2013);

l'elenco prezzi per le opere edili ed impiantistiche ed. 2012 appare congruo in relazione ai prezzi di mercato;

l’importo a base di gara (IVA esclusa al 22%) è di € 864.000,00 di cui soggetti a ribasso € 800.000,00 per lavori ed €

64.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

il costo della manodopera è stato valutato in € 360.806,40;

l’accordo quadro avrà al massimo la durata di trecentosessantacinque giorni dalla data di consegna dei lavori del primo

contratto applicativo o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo nei limiti delle effettive

risorse disponibili;

da quanto sopra discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell’importo contrattuale,

anche se prima dei 365 giorni oppure alla suddetta scadenza temporale pur nell’eventualità che l’importo contrattuale

non venga raggiunto;

il corrispettivo massimo contrattuale sarà determinato sulla base del ribasso di aggiudicazione sull’importo dei lavori
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come sopra indicato, integrato dalla quota non soggetta a ribasso degli oneri della sicurezza;

l’importo del contributo da versare all’A.N.A.C., da parte dei concorrenti, per la partecipazione alla gara è fissato in €

80,00;

di rinviare a successivo atto l’impegno dell’importo del contributo Anac a carico della Stazione Appaltante;

all'accertamento per il recupero relativo agli incentivi per funzioni tecniche art. 113 co.3 del D. Lgs. 50/2016, per

complessivi € 17.280,00, si provvederà con successivo atto.

Di stabilire che:

le Imprese partecipanti risultino in possesso della qualificazione SOA nella categoria PREVALENTE OG2, Classifica II

nonché della qualificazione specifica nelle categorie SCORPORABILI OG1, classifica I e OG11 CLASSIFICA II;

il contratto verrà stipulato unicamente “a misura”;

l’appalto di cui trattasi sarà affidato attraverso il ricorso alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c

bis) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, 9 bis, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.

e ii.;

è prevista la esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del Codice 50/2016 e ss. mm. e ii.;

si procederà alla aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

la procedura di gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso secondo quanto disposto dall’art. 36, comma 9

bis del D. Lgs. 50/2016, attraverso il ricorso alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera c bis) del D. Lgs.

50/2016 secondo quanto stabilito dall’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, facendo ricorso al Me.Pa. e limitando la

richiesta di Offerta alle sole Imprese aventi sede operativa nella Regione Lazio, per permettere all’Operatore Economico

di poter raggiungere in tempi brevi i luoghi oggetto dell’intervento, che risultino iscritte ed abilitate alla piattaforma

Me.Pa. al momento della Richiesta di Offerta e che siano in possesso della categoria prevalente OG2 e relativa classifica

II o superiore, prevista nei documenti di progetto sopra indicati nonché della qualificazione specifica nelle categorie

SCORPORABILI OG1, classifica I e OG11 CLASSIFICA II;

ai sensi del comma 10, art. 95 del D. Lgs. 50/2016 nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della

manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui

luoghi di lavoro;

l’avvalimento non è consentito per il soddisfacimento del seguente requisito: ai sensi dell’art. 146, comma 3 – CAPO

III Appalti nel settore dei Beni Culturali - del d.lgs. 50/2016 non trova applicazione l’istituto dell’avvalimento per il

soddisfacimento del requisito di qualificazione specifico e adeguato ad assicurare la tutela dei beni oggetto di

intervento;

è consentito il subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazioni dell’art. 6 bis

della legge 241 del 1990 e degli art. 6 c.2 e 7 del D.P.R. 62/2013, così come richiesto nella direttiva del Segretariato

Generale prot. RC/20170016149 del 26/05/2017.

 

 

IL DIRETTORE

 

 GINEVRA BARONCELLI  
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