
Dipartimento Valorizzazione del Patrimonio e Politiche Abitative
Direzione Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
U.O. Manutenzione

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO QC/1206/2022 del 10/08/2022

NUMERO PROTOCOLLO QC/43048/2022 del 10/08/2022

OGGETTO: Approvazione Progetto Definitivo, Determinazione a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ed indizione gara
mediante procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020, per affidamento dell’Accordo Quadro (ex art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), per lavori di manutenzione ordinaria su immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà o in uso a
Roma Capitale suddiviso in quattro lotti. Importo complessivo Lavori pari ad € 3.800.000,00 di cui € 212.332,72 per Oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. Prenotazione fondi. CIG: 9365053E34 - 936506474A - 9365077206 - 9365081552

IL DIRETTORE

TOMMASO ANTONUCCI

Responsabile del procedimento: Arch. Silvia Pennesi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

TOMMASO ANTONUCCI

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

ALESSANDRA BOLDRINI
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PREMESSO CHE

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 14 del 22/01/2021 è stato:

approvato il programma complessivo di azioni di Roma Capitale per la manutenzione ordinaria del patrimonio immobiliare destinato ad
Edilizia Residenziale Pubblica, per un importo complessivo di € 21.000.000,00 IVA inclusa;
dato atto che sono definitivamente superate le disposizioni di natura temporanea, relative alla competenza in materia di manutenzione
degli immobili ERP, contemplate dalla deliberazione del Commissario Straordinario del 29/04/2016, n. 86;
dato mandato al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, con il supporto della Centrale Unica degli Appalti, di porre in essere gli
adempimenti di competenza per assicurare la continuità della manutenzione ordinaria degli immobili di ERP, nelle more
dell’aggiudicazione del nuovo Accordo Quadro;

è stato predisposto il progetto definitivo del sopra citato nuovo Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria relativi agli immobili di
proprietà o in uso a Roma Capitale a prevalente destinazione abitativa per edilizia residenziale pubblica;

sono state avviate le attività per la verifica del progetto definitivo, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016;

nelle more del perfezionamento della procedura e l’affidamento dei suddetti lavori, in adempimento a quanto disposto dalla Giunta Capitolina
n. 14/2021 e garantire la continuità dei lavori di manutenzione ordinaria immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà o in uso a Roma
Capitale, è stato necessario attivare un primo Accordo Quadro ponte, in essere, della durata di 365 giorni;

essendo quasi esaurite le risorse economiche del primo Accordo Quadro ponte sopra indicato, ancora nelle more del perfezionamento della
procedura e l’affidamento dei lavori per la manutenzione ordinaria del patrimonio E.R.P., per Accordo Quadro di importo complessivo di €
21.000.000,00 (IVA inclusa), in adempimento a quanto disposto dalla Giunta Capitolina n. 14/2021 e garantire la continuità dei lavori di
manutenzione ordinaria immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà o in uso a Roma Capitale, è necessario attivare un secondo
Accordo Quadro ponte della durata di 24 mesi;

detti lavori devono essere eseguiti per risolvere anche situazioni di pericolo per l’igiene e la sicurezza;

con Determinazione Dirigenziale Rep. QC/2023/2021 del 21/12/2021 è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento ex art. 31 del D.
Lgs. n. 50/2016 e il Gruppo di Progettazione del secondo Accordo Quadro ponte ex art. 54 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per lavori di
manutenzione ordinaria su immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà o in uso a Roma Capitale suddiviso in quattro lotti;

con Determinazione Dirigenziale QC/676/2022 del 03/05/2022 sono stati sostituiti il Responsabile Unico del Procedimento con l’Arch. Giuseppe
SABìA, i collaboratori del RUP ed è stato confermato il Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione Arch. Annalisa
CAROSI;

con prot. QC/27549 del 18/05/2022 è stato acquisito agli atti il progetto definitivo ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., del
secondo Accordo Quadro ponte per lavori di manutenzione ordinaria su immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà o in uso a Roma
Capitale suddiviso in quattro lotti, con il seguente quadro economico:

Q.E. COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO

IMPORTO IVA totale

A) Importo lavori a base d'appalto

Lavori soggetti a ribasso € 3.587.667,28 10% € 358.766,73 € 3.946.434,01

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 212.332,72 10% € 21.233,27 € 233.565,99

Importo a base d'appalto (totale A) € 3.800.000,00 € 380.000,00 € 4.180.000,00
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B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Accantonamento art. 106-1a D.Lgs 50/2016 € 380.000,00 10% € 38.000,00 € 418.000,00

Imprevisti € 190.000,00 10% € 19.000,00 € 209.000,00

incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 48.510,00

Contributo ANAC € 600,00

Spese di pubblicazione € 2.000,00

Somme a disposizione (totale B) € 570.000,00 € 1.867,86 € 678.110,00

Totale Appalto (A+B) € 4.858.110,00

il progetto è stato redatto ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n.
108 del 2021, che consente la composizione di un progetto definitivo di manutenzione da porre a base di gara, con i soli gli elaborati elencati
nell’art. 1 comma 6 della citata norma, nonché l’esecuzione dei lavori senza la redazione ed approvazione del progetto esecutivo;

il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati:

Relazione generale;
Elenco indicativo degli edifici;
Quadro economico;
Schema di contratto;
Capitolato speciale di appalto;
Elenco prezzi – schede nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Computo oneri della sicurezza;
Stima dell’incidenza della manodopera;

CONSIDERATO CHE

occorre provvedere alla approvazione del suddetto Progetto definitivo redatto dal Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Progettazione, avente l’importo complessivo Lavori pari ad € 3.800.000,00 di cui € 212.332,72 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, avente una durata di 730 (settecentotrenta) giorni dalla data di consegna dei lavori relativi al primo contratto applicativo specifico di
ciascun lotto e comunque al massimo sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo, che potrà comprendere anche tutto o parte
delle risorse economiche liberate dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, anche se raggiunto un termine temporale inferiore, ed il
seguente quadro economico:

Q.E. COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO

IMPORTO IVA totale
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A) Importo lavori a base d'appalto

Lavori soggetti a ribasso € 3.587.667,28 10% € 358.766,73 € 3.946.434,01

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 212.332,72 10% € 21.233,27 € 233.565,99

Importo a base d'appalto (totale A) € 3.800.000,00 € 380.000,00 € 4.180.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Accantonamento art. 106-1a D.Lgs 50/2016 € 380.000,00 10% € 38.000,00 € 418.000,00

Imprevisti € 190.000,00 10% € 19.000,00 € 209.000,00

incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 48.510,00

Contributo ANAC € 600,00

Spese di pubblicazione € 2.000,00

Somme a disposizione (totale B) € 570.000,00 € 1.867,86 € 678.110,00

Totale Appalto (A+B) € 4.858.110,00

la somma di € 48.510,00 relativa agli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016, viene ripartita, ai sensi della DGC
n. 71 del 24.04.2020, come di seguito indicato:

80% destinato al personale incaricato;

20% destinato al fondo innovazione;

trattandosi di un Accordo Quadro, ai sensi degli artt. 3 e 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il progetto sarà verificato, ai sensi dell’art. 26
comma 6 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016, e validato, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, in occasione dei singoli contratti
applicativi, come da nota del Dipartimento CSIMU QC/34796 del 27/06/2022;

ai sensi di quanto previsto dalla DGC n. 71/2020, la particolare complessità del progetto è determinata da:

ripartizione dell’appalto in 4 lotti, con singola procedura di aggiudicazione per ciascun lotto e gestione di specifico contratto di appalto
con diversa ditta aggiudicataria per ciascun lotto;

pianificazione degli interventi in funzione delle centinaia di segnalazioni di guasto registrate mensilmente e della grande dispersione
geografica degli stessi;
ricerca delle cause di guasto, in edifici della più disparata tipologia costruttiva;
ricerca di soluzioni tecniche e di cantiere per l’esecuzione degli interventi, compatibili con le differenti tipologie edilizie e le soggezioni
sempre presenti (edifici in uso ed unità immobiliari abitate);
esecuzione d’interventi d’urgenza per l’eliminazione di situazioni di pericolo;
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contabilizzazione a misura di decine di piccoli interventi, ciascuno dei quali comporta la rilevazione di una moltitudine di singole quantità
e la selezione delle adeguate voci di prezzo corrispondenti a ciascuna delle quantità rilevate;
interlocuzione con innumerevoli soggetti, istituzionali (Dipartimenti, Municipi, VV.F., Polizia Municipale, Protezione Civile,
Amministrazioni di Comuni Fuori Roma) e non (inquilini ed occupanti abusivi degli edifici, legali di inquilini e di parti terze), a riguardo
delle innumerevoli diverse circostanze che comportano l’esecuzione degli interventi;

il corrispettivo contrattuale dovuto all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in funzione dei singoli
contratti applicativi derivanti dall’Accordo Quadro per l’intero periodo al netto del ribasso proposto e al netto dell’IVA verrà determinato, di
volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio; gli importi dell’appalto
sono così articolati per ciascun LOTTO:

Lotto n. CIG

CUP

a) Importo Lavori
soggetti a ribasso
d’asta

b) Importo Oneri
per la sicurezza non
soggetti a ribasso
d’asta

Importo complessivo
lavori a base d’asta

= a) + b)

Costo della
manodopera

1 9365053E34 J81C22001260004 € 896.916,82 € 53.083,18 € 950.000,00 € 380.114,62

2 936506474A J81C22001260004 € 896.916,82 € 53.083,18 € 950.000,00 € 399.062,99

3 9365077206 J81C22001260004 € 896.916,82 € 53.083,18 € 950.000,00 € 378.059,21

4 9365081552 J81C22001260004 € 896.916,82 € 53.083,18 € 950.000,00 € 375.829,15

TOTALE € 3.587.667,28 € 212.332,72 € 3.800.000,00 € 1.533.065,97

i partecipanti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.,
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la/e seguente/i categoria/e:

Lotto n. CIG Categorie Importo complessivo lavori a
base d’asta Classifica Prevalente /

Scorporabile

1 9365053E34

OG1 € 674.500,00 III Prevalente

OS3 € 275.500,00 I Scorporabile /
Subappaltabile

2 936506474A

OG1 € 674.500,00 III Prevalente

OS3 € 275.500,00 I Scorporabile /
Subappaltabile

3 9365077206

OG1 € 693.500,00 III Prevalente
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OS3 € 256.500,00 I
Scorporabile /
Subappaltabile

4 9365081552

OG1 € 684.000,00 III Prevalente

OS3 € 266.000,00 I Scorporabile /
Subappaltabile

Il concorrente dovrà possedere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 ed alla vigente
normativa nazionale.

il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente Accordo Quadro è costituito dagli edifici civili a prevalente

destinazione abitativa per Edilizia Residenziale Pubblica e dalle relative aree di pertinenza di proprietà oppure nella disponibilità di Roma
Capitale. Eventuali unità immobiliari a destinazione non abitativa e/o accessorie esistenti negli immobili di cui sopra sono da considerarsi
comprese tra quelle oggetto delle prestazioni del presente A.Q;

la consistenza del patrimonio potrà, durante la vigenza dell’Accordo Quadro, subire variazioni sia in aumento che in diminuzione, secondo, ad
esempio, le seguenti modalità:

aumento per acquisizioni immobiliari, recuperi edilizi, nuove costruzioni ecc.;
diminuzione per vendita o cessione di immobili, passaggio di fabbricati in condominio ecc.;

il valore economico dell’Accordo Quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un fabbisogno presunto di gara
e individua il quadro economico dell’Accordo;

l’elenco prezzi è costituito dall’”Elenco Prezzi” allegato al presente provvedimento e, in carenza, dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi
approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 3 del 13 gennaio 2022;

le modalità di misurazione dei lavori eseguiti sono quelle contenute nelle “Avvertenze e Norme per La Misurazione” di cui alla “Tariffa dei
prezzi 2022 Regione Lazio” adottata con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 49 del 18 febbraio 2022;

trattandosi di lavori di manutenzione ordinaria, ai prezzi relativi al computo dei lavori eseguiti, si applicheranno gli incrementi del 30% indicati
alla pagina IV delle avvertenze generali alla citata Tariffa 2022;

il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

la “Tariffa dei prezzi 2022 Regione Lazio” adottata con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 49 del 18 febbraio 2022 ed i suddetti
incrementi del 30% sono sufficienti a soddisfare la nuova maggiorazione prevista con l’Aggiornamento e revisione della Tariffa dei prezzi,
Edizione Luglio 2022 approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione del 26 luglio 2022, n. 640;

Per mantenere un appropriato controllo dell’organizzazione del lavoro negli innumerevoli micro cantieri ove si eseguono gli interventi di
manutenzione ordinaria, e del personale che vi lavora, anche accedendo alle abitazioni private ove sarà necessario effettuare riparazioni, è
consentito il solo subappalto dei lavori rientranti nella categoria scorporabile OS3 e del servizio di disostruzione, spurgo, pulizia idrodinamica di
pozzetti e fosse settiche e prelievo di liquami;

l’aggiudicatario, dovrà garantire la piena disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di tutte le attrezzature, operai e mezzi d'opera
necessari per garantire l'espletamento del servizio di disostruzione, spurgo, pulizia idrodinamica di pozzetti e fosse settiche e prelievo di
liquami. Qualora l’aggiudicatario non fosse adeguatamente qualificato ed attrezzato per l'espletamento del servizio di disostruzione, spurgo,
pulizia idrodinamica di pozzetti e fosse settiche e prelievo di liquami, è richiesto il subappalto o l’avvalimento a ditta specificatamente
qualificata ed attrezzata;

ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Accordo Quadro è stato suddiviso in lotti che ripartiscono i lavori per ambiti territoriali, ognuno dei
quali comprende uno o più Municipi di Roma Capitale ed anche Comuni fuori Roma dove insistono immobili di ERP di Roma Capitale, anche al
fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese;

ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente può presentare l’offerta sia per un solo lotto, che per due o più
lotti;

ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente può aggiudicarsi un solo lotto;

l’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, in ordine crescente partendo dal Lotto 1, procedendo di seguito al Lotto 2, procedendo di
seguito al Lotto 3 ed infine al Lotto 4. Qualora un concorrente che ha presentato offerte per più lotti risulti primo nella graduatoria provvisoria
di più lotti, si aggiudicherà il primo lotto in ordine crescente. I restanti lotti nei quali il concorrente è risultato provvisoriamente primo in
graduatoria verranno aggiudicati al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui il concorrente che risulti primo in due o più lotti, o in
tutti i lotti, sia l’unico concorrente, si potrà aggiudicare più di un lotto all’unico concorrente purché l’offerta sia conveniente e idonea in
relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.);
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in caso di lotti deserti, ovvero non aggiudicati, la stazione appaltante procederà a richiedere un’ulteriore offerta, mediante formulazione di un
ulteriore ribasso percentuale, ai concorrenti immediatamente non aggiudicatari degli altri lotti aggiudicati. Qualora, anche in questo caso, non
si riesca a procedere all’aggiudicazione si, richiederà un'ulteriore offerta, come sopra indicato, agli aggiudicatari dei lotti restanti;

l’importo dell’Accordo Quadro potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli

contratti applicativi di ciascun lotto per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle
prescrizioni del presente Accordo Quadro senza che l’esecutore possa chiedere compensi non previsti dal presente Accordo Quadro, o prezzi
diversi dagli elenchi prezzi e listini del presente Accordo Quadro;

il contratto conseguente la presente procedura non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in
quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

l’esecuzione dei lavori dell’Accordo Quadro verrà affidata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020, mediante procedura
negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso espresso con ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto
degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 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 dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n.50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque; I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5;

si procederà all’aggiudicazione della presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché ritenuta congrua e
conveniente dall’Amministrazione; resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016), in caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio;

è stato predisposto il disciplinare di gara e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, che vengono approvati con il
presente provvedimento;

i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;

è necessario, pertanto, indire la gara mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020,
convertito con modifiche in L. n. 120/2020 e s.m.i.;

la presente procedura si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 6 e segg. del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., avvalendosi di CONSIP S.p.A. che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni - MEPA - ai sensi della Legge n. 94/2012 per acquisti in rete mediante Richiesta di Offerta (RdO);

la procedura si svolgerà tramite pubblicazione di RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA, invitando complessivamente n. 50 (cinquanta) operatori
economici, sorteggiati dalla piattaforma di CONSIP, con sede legale e operativa nella Regione Lazio, in possesso della categoria dei Lavori OG1,
classifica III o superiore, abilitati, al momento dell’avvio della procedura, alla categoria merceologica: Lavori Edili – Manutenzione Edili OG1 -
Edifici civili e industriali;

per i motivi d’urgenza sopra specificati le offerte dovranno pervenire entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla generazione della
Richiesta di Offerta;

ai sensi dell’art.1 comma 4 della Legge 11/09/2020, n. 120 per la modalità di affidamento di cui alla presente

procedura la stazione appaltante non richiede la garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e s.m.i.;

l'aggiudicatario dovraÌ  prestare, ex art. 103 del Codice dei contratti, la garanzia definitiva all'atto della stipula del contratto di accordo quadro;

l’offerta presentata è da considerarsi valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, ss.mm.ii. verrà effettuata attraverso il sistema AVCPASS, come
previsto dall’art. 216 c. 13 del medesimo decreto, e in caso di criticità attraverso gli altri sistemi previsti dalla normativa e con richieste
dirette agli enti certificatori;

al presente provvedimento, ai fini del rispetto dei principi in materia di trasparenza verraÌ data pubblicitaÌ con le modalitaÌ di cui all'art. 29 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016;

si attesta che il provvedimento rispetta la check list approvata dal Segretario Generale prot. RC/2018/15824 del 14/05/2018;

ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto.

Visti:

la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
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il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente;
il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
la Legge n. 120/2020 e s.m.i.;
le Linee Guida ANAC;
l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;
vista la D.G.C. n. 71 del 24.04.2020 di “Approvazione del Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
gli art. 4 e 17 del D. Lgs n.165/2001 e s.m.i.;
il decreto legislativo del 23 giugno 2011 n. 118;
il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato dalla Giunta Capitolina con Delibera n. 306 del
02/12/2021;
vista la check list allegata;

per tutto quanto sopra richiamato che appresso si intende integralmente riportato,

DETERMINA

di approvare il Progetto definitivo dell’Accordo quadro redatto ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019 come modificato
dall'art. 52, comma 1, lettera a), legge n. 108 del 2021 per lavori di manutenzione ordinaria su immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di
proprietà o in uso a Roma Capitale suddiviso in quattro lotti, acquisito agli atti con prot. n. 27549 del 18/05/2022, che risulta avere l’importo
complessivo Lavori pari ad € 3.800.000,00 di cui € 212.332,72 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,

Q.E. COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO

IMPORTO IVA totale

A) Importo lavori a base d'appalto

Lavori soggetti a ribasso € 3.587.667,28 10% € 358.766,73 € 3.946.434,01

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 212.332,72 10% € 21.233,27 € 233.565,99

Importo a base d'appalto (totale A) € 3.800.000,00 € 380.000,00 € 4.180.000,00

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

Accantonamento art. 106-1a D.Lgs 50/2016 € 380.000,00 10% € 38.000,00 € 418.000,00

Imprevisti € 190.000,00 10% € 19.000,00 € 209.000,00

incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 48.510,00
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Contributo ANAC € 600,00

Spese di pubblicazione € 2.000,00

Somme a disposizione (totale B) € 570.000,00 € 1.867,86 € 678.110,00

Totale Appalto (A+B) € 4.858.110,00

Composto, per ciascun lotto, dai seguenti elaborati:

Relazione generale;
Elenco indicativo degli edifici;
Quadro economico;
Schema di contratto;
Capitolato speciale di appalto;
Elenco prezzi – schede nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Computo oneri della sicurezza;
Stima dell’incidenza della manodopera.

di dare atto che ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Accordo Quadro è stato suddiviso in lotti che ripartiscono i lavori per ambiti
territoriali, ognuno dei quali comprende uno o più Municipi di Roma Capitale ed anche Comuni fuori Roma dove insistono immobili di ERP di
Roma Capitale, anche al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese;

di dare atto che il corrispettivo contrattuale dovuto all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in
funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro per l’intero periodo al netto del ribasso proposto e al netto dell’IVA verrà
determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio; gli importi
dell’appalto sono così articolati per ciascun Lotto:

Lotto n. CIG

CUP

a) Importo Lavori
soggetti a ribasso
d’asta

b) Importo Oneri
per la sicurezza non
soggetti a ribasso
d’asta

Importo complessivo
lavori a base d’asta

= a) + b)

Costo della
manodopera

1 9365053E34 J81C22001260004 € 896.916,82 € 53.083,18 € 950.000,00 € 380.114,62

2 936506474A J81C22001260004 € 896.916,82 € 53.083,18 € 950.000,00 € 399.062,99

3 9365077206 J81C22001260004 € 896.916,82 € 53.083,18 € 950.000,00 € 378.059,21

4 9365081552 J81C22001260004 € 896.916,82 € 53.083,18 € 950.000,00 € 375.829,15

TOTALE € 3.587.667,28 € 212.332,72 € 3.800.000,00 € 1.533.065,97

di approvare i principi fondamentali relativi alla gara finalizzata alla stipula del presente accordo quadro e gli elementi essenziali del contratto
ex art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2017, come indicati in narrativa, nonché le condizioni particolari e termini dei relativi contratti applicativi;

di indire una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modifiche in L. n.
120/2020 e s.m.i., tramite Richiesta di Offerta (R.D.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) sulla piattaforma
www.acquistinretepa.it, invitando complessivamente 50 (cinquanta) operatori economici, sorteggiati dalla piattaforma di CONSIP, con sede
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legale e operativa nella Regione Lazio, in possesso della categoria dei Lavori OG1, classifica III o superiore, abilitati, al momento dell’avvio
della procedura, alla categoria merceologica: Lavori Edili – Manutenzione Edili OG1 - Edifici civili e industriali;

di consentire il solo subappalto dei lavori rientranti nella categoria scorporabile OS3 e del servizio di disostruzione, spurgo, pulizia idrodinamica
di pozzetti e fosse settiche e prelievo di liquami;

di porre in capo all’aggiudicatario l’obbligo di garantire la piena disponibilità, per tutta la durata dell'appalto, di tutte le attrezzature, operai e
mezzi d'opera necessari per l'espletamento del servizio di disostruzione, spurgo, pulizia idrodinamica di pozzetti e fosse settiche e prelievo di
liquami, anche attraverso il subappalto o l’avvalimento a ditta specificatamente qualificata ed attrezzata;

di dare atto che ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente può presentare l’offerta sia per un solo lotto, che
per due o più lotti;

di dare atto che ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente può aggiudicarsi un solo lotto. L’aggiudicazione sarà
effettuata lotto per lotto, in ordine crescente partendo dal Lotto 1, procedendo di seguito al Lotto 2, procedendo di seguito al Lotto 3 ed infine
al Lotto 4. Qualora un concorrente che ha presentato offerte per più lotti risulti primo nella graduatoria provvisoria di più lotti, si aggiudicherà
il primo lotto in ordine crescente. I restanti lotti nei quali il concorrente è risultato provvisoriamente primo in graduatoria verranno aggiudicati
al concorrente che segue in graduatoria. Nel caso in cui il concorrente che risulti primo in due o più lotti, o in tutti i lotti, sia l’unico
concorrente, si potrà aggiudicare più di un lotto all’unico concorrente purché l’offerta sia conveniente e idonea in relazione all’oggetto del
contratto (art. 95, comma 12 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.); in caso di lotti deserti, ovvero non aggiudicati, la stazione appaltante procederà a
richiedere un’ulteriore offerta, mediante formulazione di un ulteriore ribasso percentuale, ai concorrenti immediatamente non aggiudicatari
degli altri lotti aggiudicati. Qualora, anche in questo caso, non si riesca a procedere all’aggiudicazione si, richiederà un'ulteriore offerta, come
sopra indicato, agli aggiudicatari dei lotti restanti;

di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso espresso con ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di
gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016;

di disporre che 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 dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a cinque; I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da
arrotondarsi all’unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5;

di approvare il disciplinare di gara e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, allegati al presente provvedimento;

di prenotare i fondi, per l’importo complessivo di € 4.857.510,00 (inclusa iva al 10%), sul bilancio 2022-2024 - annualità 2022, capitolo/articolo
1302618/1605 – cdr 1DP c.c 7683;

di impegnare l’importo di € 600,00 per il contributo a favore dell’ANAC, sul Bilancio 2022-2024 – annualità 2022, capitolo/articolo 1303936 /915
– CdR 1DP – c.c. 94236;

di procedere, con successivo provvedimento, secondo quanto disposto dal Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche (DGC n. 71/2020),
alla eventuale integrazione della DD n. QC/676/2022 del 03/05/2022 di nomina del RUP e del Gruppo di Progettazione dell’Accordo Quadro di
che trattasi, nonché al contestuale giro contabile al fine della regolarizzazione e liquidazione degli incentivi previsti dall’art. 113 del D. Lgs
50/2016;

di disporre che, per i motivi d’urgenza sopra specificati, le offerte dovranno pervenire entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla
generazione della Richiesta di Offerta;

di dare atto che i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;

il contratto conseguente la presente procedura non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 in
quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016;

di procedere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa nel rispetto della normativa
vigente.

L’impegno di spesa oggetto del presente provvedimento è da imputare alla seguente attività di dettaglio della matrice Co.An: CdR 1DP – Codice
attività: 1DP5012 – Descrizione attività di dettaglio: Attività di verifica degli interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili – Percentuale
100%.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione
Programma Soggetto Importo
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Nuovo impegno 2022

1302618 / 1605
CONTRATTO DI SERVIZIO:
MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO - 1DP -
GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE

1.03.02.09.008 01 05
CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

1.214.377,50

CIG 9365053E34

CUP J81C22001260004

Nuovo impegno 2022

1302618 / 1605
CONTRATTO DI SERVIZIO:
MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO - 1DP -
GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE

1.03.02.09.008 01 05
CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

1.214.377,50

CIG 936506474A

CUP J81C22001260004

Nuovo impegno 2022

1302618 / 1605
CONTRATTO DI SERVIZIO:
MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO - 1DP -
GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE

1.03.02.09.008 01 05
CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

1.214.377,50

CIG 9365077206

CUP J81C22001260004
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Nuovo impegno 2022

1302618 / 1605
CONTRATTO DI SERVIZIO:
MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO - 1DP -
GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE

1.03.02.09.008 01 05
CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

1.214.377,50

CIG 9365081552

CUP J81C22001260004

Nuovo impegno 2022

1303936 / 915
CONTRIBUTO A FAVORE
DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI
PUBBLICI L.266/05 ART. 1
- 1DP - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE

1.03.02.99.999 01 05
ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

600,00

CIG ACCORDO_AMM_AGGIUDICATRICI

CUP

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

IMPEGNO NN. 25604-25605-25606-25607-25608/2022

IL DIRETTORE

TOMMASO ANTONUCCI
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

DETTAGLIO_CUP_J81C22001260004.pdf

6-EP.06-Elenco Prezzi-LOTTO3.pdf

1-RE.01-Relazione Generale-LOTTO1-1.pdf

10-IM10-Incidenza Manodopera-LOTTO2.pdf

QC 34796 del 27.06.2022 Nota Csimu verifica progettazione.pdf

7-CE.07-Computo Metrico-LOTTO1.pdf

7-CE07-Computo Metrico-LOTTO3.pdf

10-IM.10-Incidenza Manodopera-LOTTO1.pdf

8-SI.08-Piano Sicurezza-LOTTO2.pdf

0-ElencoElaboratiLOTTO3.pdf

1-RE.01-Relazione Generale-LOTTO4-1.pdf

2-EE.02-Elenco Edifici-LOTTO2.pdf

CHECK LIST.pdf

1-RE.01-Relazione Generale-LOTTO2-1.pdf

0-Elenco Elaborati-LOTTO1.pdf

5-CS.05-Capitolato Speciale-LOTTO3.pdf

6-EP.06-Elenco Prezzi-LOTTO2.pdf

Modello Altre dichiarazioni.pdf

2-EE.02-Elenco Edifici-LOTTO1.pdf

0-ElencoElaborati-LOTTO2.pdf
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8-SI.08-Piano Sicurezza-LOTTO1.pdf

QC20220027549-CONSEGNAPROGETTOAQ_17_05_2022_SIGNED.PDF

9-CS.09-Computo Sicurezza-LOTTO 1.pdf

3-QE.03-Quadro Economico-LOTTO4-1.pdf

4-AQ.04-Schema Accordo-LOTTO4-1.pdf

CIG CUP tutti lotti.pdf

10-IM10-Incidenza Manodopera-LOTTO3.pdf

9-CS.09-Computo Sicurezza-LOTTO4.pdf

0-ElencoElaboratiLOTTO4.pdf

GRIGLIA DD A CONTRARRE.rtf

1-RE.01-Relazione Generale-LOTTO3-1.pdf

Lettera di invito e disciplinare secondo accordo quadro 2022.pdf

5-CS.05-Capitolato Speciale-LOTTO1.pdf

DGUE.pdf

Determina_211181_03_05_2022_LA0000010101_firm.pdf

3-QE.03-Quadro Economico-LOTTO 2-1.pdf

Domanda di partecipazione.pdf

4-AQ.04-Schema Accordo-LOTTO3-1.pdf

2-EE.02-Elenco Edifici-LOTTO4.pdf

4-AQ.04-Schema Accordo-LOTTO2-1.pdf

3-QE.03-Quadro Economico-LOTTO1-1.pdf

DESCRIZIONE
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9-CS.09-Computo Sicurezza-LOTTO2.pdf

7-CE07-Computo Metrico-LOTTO2.pdf

8-SI08-Piano Sicurezza-LOTTO4.pdf

7-CE07-Computo Metrico-LOTTO4.pdf

10-IM10-Incidenza Manodopera-LOTTO4.pdf

4-AQ.04-Schema Accordo-LOTTO1-1.pdf

8-SI.08-Piano Sicurezza-LOTTO3.pdf

6-EP.06-Elenco Prezzi-LOTTO1.pdf

3-QE.03-Quadro Economico-LOTTO3-1.pdf

5-CS.05-Capitolato Speciale-LOTTO2.pdf

5-CS.05-Capitolato Speciale-LOTTO4.pdf

6-EP.06-Elenco Prezzi-LOTTO4.pdf

9-CS.09-Computo Sicurezza-LOTTO3.pdf

2-EE.02-Elenco Edifici-LOTTO3.pdf

DESCRIZIONE
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