
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistica e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi, sismica e barriere
architettoniche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1082/2018 del  07/08/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/81964/2018 del  07/08/2018

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo, impegno fondi ed indizione gara a procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per i lavori di intervento locale per il
consolidamento della muratura portante sita nella scuola “Tenuta San Mario” sita in Via Boccea 1395–
Municipio XIII – Roma Aurelio. Importo a base d’asta soggetto a ribasso pari a € 104.814,52 di cui oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso € 4.800,00 (Iva esclusa). CIG: 75932758C0 CUP: J82B18000430004 OPERA:
OP1806550001 
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Responsabile procedimento: Rodolfo Gaudio
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
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PREMESSO CHE 
 

l’immobile in oggetto già negli anni 1952/1953 è stato messo a disposizione dell’Amministrazione dal Cav. Elìa
Federici, gratuitamente per i primi due anni, per destinarlo all’istituzione di una scuola;

l’uso di questo immobile si è protratto nel tempo senza che sia mai stato formalizzato alcun contratto;

nel corso degli anni il Municipio ha più volte chiesto al Dipartimento III Politiche del Patrimonio e della Casa la
verifica della posizione giuridica dell’immobile de quo; nel 2001 con prot.n. 5573 il Dipartimento III Politiche del
Patrimonio della Casa, manifestando la necessita di usufruire ulteriormente dei locali scolastici messi a disposizione,
ha rappresentato, attesa l’inerzia da parte della Proprietà, l’opportunità che il Municipio ponesse in essere “tutti gli
interventi utili a rendere il bene idoneo per lo svolgimento dell’attività didattica”.

nel mese di ottobre 2009, anche a seguito al terremoto che ha interessato la città dell’Aquila nell’aprile 2009,
l’aumento delle lesioni sui muri portanti dell’edificio “Tenuta San Mario” ha indotto l’Ufficio Manutenzione Edilizia
del Municipio ad interpellare urgentemente la Commissione per la verifica delle condizioni statiche degli edifici
comunali,

gli esiti del sopralluogo condotto congiuntamente dall’Ufficio Manutenzione Edilizia del Municipio e dalla
Commissione per la verifica delle condizioni statiche degli edifici comunali, hanno portato il Municipio, al fine di
rimuovere la situazione di pericolo, ad affidare in somma urgenza i lavori di consolidamento statico e di manutenzione
ordinaria dell’edificio de quo;

in data 13/07/2017 con nota prot.n. CS/65415 la Direzione Tecnica di concerto con il Presidente del Municipio XIII
esprimeva agli Eredi del Cav. Elìa Federici la chiara volontà di acquisizione dell’immobile;

in data 3/05/2017 prot.n. CS/39397 è stato anche richiesto da questa Direzione Tecnica al Dipartimento del Patrimonio
– Sviluppo e Valorizzazione di acquisire le determinazioni necessarie per la definizione della posizione giuridica
dell’immobile in questione, che ospita una sezione della scuola dell’Infanzia Statale e cinque classi della Scuola
Primaria;

che in data 15/09/2017 alle ore 9.30 si è riunito un tavolo tecnico con gli Eredi Federici, dove è risultato che il 25%
della proprietà appartiene ad Eredi che risiedono all’estero, con indirizzi non bene definiti; l’incontro è terminato con
l’impegno da parte degli Eredi Federici intervenuti di cercare di ottenere le procure mancanti al fine di poter avere la
disponibilità completa del bene;

in data 22/09/2017 con Prot.n. CS/85342 si provvedeva allo sgombero di due aule all’interno della scuola in quanto si
è rilevato un quadro fessurativo su una parete portante;

in data 05/10/2017 è stato effettuato un sopraluogo con l’ufficio stabili pericolanti, da cui scaturiva un verbale prot.n.
QN/146404 del 09/10/2017 dove si confermavano le limitazioni all’utilizzo dei locali già prescritte nella nota prot.n.
CS/85342 e dove veniva specificato che le opere necessarie al proseguimento del servizio verranno effettuate dal
Municipio ed imputate come per legge; immediatamente veniva disposto lo spostamento di parte degli alunni in altra
sede, creando notevole disagio per la cittadinanza;

in data 10/10/2017 con Prot. CS/92525 è stata trasmessa una nuova comunicazione agli Eredi Federici nella quale
venivano richieste notizie in merito alla volontà di alienare l’immobile;

in data 15/12/2017 con prot.n. CS/113171 nuovo sollecito è stato predisposto da questa Direzione Tecnica agli Eredi
Federici per cedere all’Amministrazione Comunale il bene di loro proprietà;

nel frattempo, si è reso necessario affidare a un professionista esterno l’incarico: studio di fattibilità tecnica
economica, progettazione definitiva e esecutiva coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e indagini
geologiche per il consolidamento statico di parte della struttura portante della scuola “Boccea 1395” Roma Capitale –
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Municipio XIII;

a tal proposito, in data 11/12/2017 sono state inoltrate tramite PEC 4 lettere di invito a professionisti;

l’offerta più vantaggiosa è stata presentata dall’Ing. Migliorini, nato a Roma il 20/12/1974 è iscritto all’Albo degli
Ingegneri di Roma con posizione n. 21992, P.IVA. 06771950008 C.F. MGLLNZ74T20H501H;

con DD CS/1711/2017 del 14/12/2017 si affidavano, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016 e s.m.i. all’Ing.
Lorenzo Migliorini lo studio di fattibilità tecnica economica, progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e indagini geologiche per il consolidamento statico di parte della struttura portante
della scuola Boccea 1395” Roma Capitale – Municipio XIII;

in data 29/12/2017, con prot.n. 116547, è stato presentato dall’ Ing. Lorenzo Migliorini il relativo progetto esecutivo, ai
sensi dell’art. 26 D.Lgs n. 50/2016, che si compone dei seguenti elaborati:

1. studio di fattibilità tecnico economica;

2. computo metrico;

3. piano di sicurezza e coordinamento;

4. computo metrico di sicurezza;

5. capitolato speciale d’appalto;

6. progetto esecutivo strutturale;

7. relazione tecnica;

8. relazioni materiali;

9. relazioni di calcolo;

10. relazione geotecnica;

11. piano di manutenzione;

12. progetto definitivo strutturale

Inoltre, è stata presentata Relazione Geologica e indagini geognostiche con Prot.n. 116188 del 20.12.2017;

il 26/01/2018 con prot.n. CS/9294 è stato validato il progetto esecutivo, presentato dall’ing. Migliorini Lorenzo, da
parte del precedente RUP ing. Giuseppe Bucci, nominato con DDD n. CS/473 del 12/04/2018;

nuovamente in data 8/03/2018 con prot.n. CS/23323 dell’8/03/2018 è stata inviata nota da questa Direzione Tecnica
agli Eredi Federici per avere notizie in merito al consenso da parte di tutti gli Eredi alla cessione gratuita dell’immobile
e per rendere noto che saranno avviate urgentemente le opere di manutenzione straordinaria e di recupero e
risanamento conservativo, ai sensi del D.Lgs. 380/2001, necessarie per scongiurare problemi di pubblica incolumità e
per non interrompere un servizio pubblico;

con nota prot.n. CS/30859 del 28/03/2018 una degli Eredi Federici, Dr.ssa Anna Beatrice Federici, ha confermato di
avere il consenso solo di sette su nove dei comproprietari ed è in attesa della conferma degli ultimi due;

in data 19/04/2018 con Risoluzione n. 12 il Consiglio del Municipio XIII Roma Aurelio conferma la volontà di
continuare ad usare l’immobile di Tenuta San Mario come struttura scolastica;

tale Risoluzione Municipale è stata inoltrata in data 24/04/2018 con nota prot.n. 41350 al Dipartimento del Patrimonio
– Sviluppo e Valorizzazione per chiarimenti;
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il 15/05/2018 con prot.n. CS/50131 questa Direzione Tecnica ha nuovamente richiesto aggiornamenti in merito
all’adesione di tutti i comproprietari dell’immobile; a cui la Dr.ssa Anna Beatrice Federici con prot.n. CS/56266 del
29/05/2018 ha risposto ribadendo che gli ultimi due comproprietari non sono reperibili;

in data 7/06/2018 con prot.n. CS/59190 il Provveditore agli Studi di Roma, a seguito della richiesta di questa Direzione
Tecnica prot.n. CS/56000 del 29/05/2018, conferma che la scuola in oggetto va mantenuta nelle dimensioni attuali;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 e Piano degli investimenti 2018-2020 in cui è stata inserita le opere n° OP1806550001 avente come declaratoria
“Intervento per il consolidamento della muratura portante sita nella scuola “ Boccea 1395” per un importo
complessivo di €130.000,00;

in data 7/06/2018 (prot.n. CS/59691) è stato inoltrato sollecito al Ragioniere Generale da parte del Presidente e del
Direttore di questo Municipio perché l’entrata relativa all’opera in oggetto risulta “Non Accertata” e tale opera non
può attendere i tempi necessario per l’assestamento;

il 13/06/2018 prot.n. CS/61733 il Direttore del Municipio XIII, in riscontro alla nota del Dirigente Scolastico prot.n.
CS/58023 del 4/06/2018, ha ribadito la volontà di fare tutto quanto necessario per garantire la messa in sicurezza del
plesso scolastico “Tenuta San Mario” e consentire il regolare svolgimento delle attività scolastiche per l’inizio
dell’anno scolastico 2018/2019, nonostante l’immobile non sia di proprietà comunale e nonostante non ospitasse
servizi educativi e scolastici comunali;

in data 12/07/2019 con nota prot.n. CS/73162 l’assessore al Bilancio del Municipio XIII Dr. Alessio Di Ganci
notificava a questa Direzione Tecnica che il Direttore della I direzione Programmazione e Bilanci della Ragioneria
Generale autorizzava il Direttore della 4^ U.O. Controllo Atti Municipi all’impegno dell’opera n° OP1806550001;

in data 18/07/2018 il Presidente del Municipio XIII inoltrava a questa Direzione Tecnica l’autorizzazione sismica per
l’inizio dei lavori ai sensi del D.P.R. 380/01 artt. 93 -94, rilasciata dall’Area Genio Civile Roma Città Metropolitana, a
seguito di domanda trasmessa in data 1/03/2018, in conformità al progetto esecutivo redatto dall’ing. Lorenzo
Migliorini;

in conseguenza della DD. CS/818/2018 del 15/06/2018 allo stato attuale il responsabile del procedimento è l’ing.
Rodolfo Gaudio;

con prot.n. 79060 del 31.07.2018 l’Ing. Rodolfo Gaudio RUP in sostituzione temporanea dell’Ing Giuseppe Bucci, in
contradditorio con l’Ing. Lorenzo Migliorini in qualità di progettista incaricato e Responsabile del coordinamento
delle prestazioni specialistiche, esperisce la verifica sugli elaborati di progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.lgs
50/2016;

presentata l’integrazione del progetto con nota prot.n. CS/80681 del 3.08.2018 da parte dell’ing. Lorenzo Milgliorini,
con nota prot.n. 81217 del 6.08.2018 il RUP ha proceduto alla validazione del progetto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs.
50/2016;

questa Direzione Tecnica per la valutazione dei lavori ha utilizzato la Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed
Impiantistiche, conformemente alla deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2012 n. 412, approvato da
Roma Capitale con Deliberazione della Giunta capitolina n.197 del giorno 8 maggio 2013 e l'elenco prezzi unitari, per
l'importo complessivo finanziato di € 130.000,00 per l'esecuzione dei lavori, suddiviso secondo il seguente quadro
economico:

 

QUADRO ECONOMICO
Importo dei lavori € 104.814,52 
di cui:    
Importo lavori soggetti a ribasso €       100.014,52 
Importo per oneri della sicurezza € 4.800,00 
IVA 22 % € 23.059,19 
sommano €       127.873,71 
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ANAC € 30,00 
SPESE TECNICHE € 2.096,29 
 € 130.000,00 
    

 

il quadro economico, sopra riportato, prevede l’importo posto a base di gara soggetto a ribasso è di € 100.014,52 oltre
€ 4.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa), incentivo per funzioni tecniche € 2.096,29,
oltre € 30,00 quale contributo A.N.A.C.;

la spesa necessaria troverà copertura nell’avanzo di amministrazione, risorsa E40501010010U17 6GT – importo €
130.000,00 – pos. Fin. Arm. U20201090034MIF C.d.C. SIE;

il numero di CIG è il seguente: 75932758C0

il numero di CUP relativo alla presente procedura è il seguente: J82B18000430004

pertanto la Direzione Tecnica del Municipio XIII intende indire visto l’importo posto a base di gara inferiore a
1.000.000,00 una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera b) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per i lavori di
intervento locale per il consolidamento della muratura portante sita nella scuola “Tenuta San Mario” sita in Via
Boccea 1395 – Municipio XIII – Roma Aurelio, anche in considerazione dell’urgenza di eseguire i lavori;

ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello
stesso art. 97;

il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali;

-per l’individuazione delle imprese appaltatrici, si procederà attraverso la piattaforma SIPRONEG, gestita dal
Dipartimento SIMU, tramite un elenco con almeno 20 operatori economici, così come dalla Memoria di Giunta
Capitolina prot.n. RC/17340 dell’8/06/2017;

-la durata di esecuzione dei lavori è prevista in 60 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei
lavori;

-la categoria dei lavori è OG1, classifica I;

-ad ultimazione dei lavori si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in conformità all’art. 102
del D.lgs. 50/2016;

Tutti le note citate nel presente provvedimento sono conservate in atti c/o la Direzione Tecnica – U.O. Manutenzione
del Territorio;

i lavori verranno effettuati in danno, come per legge, e come comunicato alla proprietà con nota prot.n. 92525 del
10/10/2017, non vantando l’Amministrazione Capitolina, ad oggi, alcun titolo di proprietà;

La Stazione Appaltante si riserva:

a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;

b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;

c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.
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Visto il D.Lgs. n. 267 del T.U.EE.LL.

Visto il D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs.81/2008 e ss.mm.ii;

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Delibera A.C. n. 8 del 7/03/13;

Vista la Direttiva di Giunta in materia di appalti e contratti del 20.01.2015;

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.02.2015 e s.m.i. afferente l'approvazione del protocollo di
integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare il progetto esecutivo (verificato in data 31.07.2018 Prot.n. 79060 e validato dal RUP in data 6.08.2018
prot.n. 81217 ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016) per i lavori di intervento locale per il consolidamento della
muratura portante sita nella scuola “Tenuta San Mario” sita in Via Boccea 1395–Municipio XIII – Roma Aurelio -
OP1806550001 ed il relativo quadro economico, per l’importo posto a base di gara soggetto a ribasso è di € 104.814,52
di cui € 4.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa), incentivo per funzioni tecniche € 2.096,29
oltre € 30,00 quale contributo A.N.A.C., contenente i seguenti elaborati:

1.     studio di fattibilità tecnico economica;

2.     computo metrico;

3.     piano di sicurezza e coordinamento;

4.     computo metrico di sicurezza;

5.     capitolato speciale d’appalto;

6.     relazioni materiali;

7.     relazioni di calcolo;

8.     relazione geotecnica;

9.     progetto esecutivo strutturale;

10.  relazione tecnica;

11.  quadro economico;
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12.  cronoprogramma;

13.  schema di contratto.

 

QUADRO ECONOMICO
Importo dei lavori € 104.814,52 
di cui:    
Importo lavori soggetti a ribasso € 100.014,52 
Importo per oneri della sicurezza € 4.800,00 
IVA 22 % € 23.059,19 

sommano € 127.873,71 
    
ANAC € 30,00 
SPESE TECNICHE  2.096,29 
 € 130.000,00 
    

 

di impegnare la somma di €130.000,00 per i lavori di intervento locale per il consolidamento della muratura portante sita
nella scuola “Tenuta San Mario” sita in Via Boccea 1395–Municipio XIII – Roma Aurelio. , come indicato nel quadro
economico sopra riportato di cui:

 

La somma di € 130.000,00 grava la risorsa E40501010010U17 6GT– pos. Fin. Arm. U20201090034MIF impegno
n°___________________ ;

 

·         di procedere all’impegno di € 30,00 per il pagamento del contributo AVL Titolo I –  U1.03.02.99.999.0AVL
C.d.R. SDP – Gestione patrimonio immobiliare – impegno n°___________________

 

di indire la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la
realizzazione per i lavori di intervento locale per il consolidamento della muratura portante sita nella scuola “Tenuta San
Mario” sita in Via Boccea 1395–Municipio XIII – Roma Aurelio;

che ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dello
stesso art. 97;

il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali

di invitare a presentare offerta gli operatori economici sorteggiati attraverso il Sistema Informativo Procedure Negoziate
(SIPRONEG) costituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, nel numero di almeno
20 operatori economici con caratteristiche adeguate ai sensi del D.lgs. 50/2016, così come dalla Memoria di Giunta
Capitolina prot.n. RC/17340 dell’8/06/2017;

che 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. 241/1990 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;

che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 37 D.lgs. 33/2013 e all’art. 29 D.lgs. 50/2016;
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IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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