
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/2623/2018 del  17/12/2018

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/201863/2018 del  17/12/2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, IMPEGNO FONDI E INDIZIONE GARA,

MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS 50/2016, PER I LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE

E MARCIAPIEDI DI VIALE PAOLO ORLANDO LOCALITA' OSTIA - MUNICIPIO ROMA X. P.I. 2018

OP1818430001 CUP: J87H18002460004 - CIG: 7711918C0C N. GARA 7269401 MATR. IBU: VBL16026

IMPORTO TOTALE € 1.321.979,60 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Arch. Rossella Cergoli Serini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 

 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di

partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma

Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente

all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione

del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del

Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione

di Consiglio Comunale 281/1992;

ai sensi dell'art. 14, comma 1 del sopracitato Regolamento è attribuita al Municipio la competenza in materia di

manutenzione delle strade situate sul territorio municipale;

la Direzione Tecnica del Municipio X, con mail del 23.08.2018 ha inoltrato l'elenco delle strade per le quali predisporre

in tempi brevi i progetti definitivi per la riqualificazione delle pavimentazioni stradali carrabli e pedonali, al fine di

adottare con immediatezza tutte le misure e gli interventi necessari a garantire le condizioni di sicurezza per la

salvaguardia della pubblica incolumità, oltre che finalizzate alla conservazione  del patrimonio stradale in

manutenzione;

tra le priorità degli interventi di manutenzione straordinaria è stata individuata, tra le altre, e di concerto con

l'Assessorato LL.PP. municipale, la  pavimentazione stradale di Via Paolo Orlando, che oltre ad essere una delle

principali vie di Ostia Lido, rappresenta un'importante via di collegamento tra tra settori e quartieri limitrofi ed è

caratterizzata anche da un notevole flusso pedonale dovuto alla vicinanza della Stazione Lido Centro e dalla

concentrazione di esercizi pubblici; 

la strada, caratterizzata da intenso traffico locale e percorsa da linee di trasporto pubblico, presenta vasti tratti

fortemente ammalorati oltre a fessurazioni e cedimenti del manto stradale dovuti ad assestamenti di vecchi cavi

stradali, inoltre, essendo la strada fiancheggiata da esemplari di pinus pinea, nel tempo si sono create diverse gibbosità

sia sulla sede carrabile che sui marciapiedi, con grave danno e rischio per il traffico sia veicolare che pedonale;

le precipitazioni atmosferiche, negli anni sempre più intense hanno ulteriormente aggravato le condizioni del manto

stradale;

gli interventi di colmatura delle buche e degli avvallamenti effettuati finora non garantiscono la normale circolazione

veicolare in condizioni di sicurezza;

pertanto la Direzione Tecnica Muncipale ha predisposto il progetto definitivo, avente  prot. CO138895 del 18.09.2018

per l'opera in oggetto e, su proposta di Deliberazione prot. CO141480 del 20.09.2018, la Giunta Municipale con

Deliberazione n. 12 del 21.09.2018 ha approvato n. 6 progetti definitivi per la manutenzione straordinaria di strade di

competenza municipale destinatarie degli interventi più urgenti, tra i quali anche quello relativo alla strada in oggetto,

come da Estratto Verbale di Giunta Municipale del 21.09.2018, prot. CO142658;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane prot. GB1956 del 04.10.2018 e

con O.d.S. n. 203 del 26.10.2018 è stato assegnato alla Direzione Tecnica del Municipio X l'Arch. Massimiliano Fusco,

in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del D.L. 81/2008 che ha assunto la funzione di Coordinatore in materia di

sicurezza e salute durante la progettazione;

con Deliberazione n. 115 del 18.10.2018, l'Assemblea Capitolina ha approvato la variazione al Bilancio di Previsione

2018 n. 10 con cui è stata inserita l'opera OP1818430001 relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria e
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riqualificazione della pavimentazione stradale e marciapiedi di Viale Paolo Orlando, località Ostia - Municipio X",

matricola IBU: VBL16026, assegnando i  fondi necessari per la  realizzazione dell'Opera Pubblica in oggetto;

con Ordinanza della Sindaca n. 180 del 23.10.2018 è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Tecnica del

municipio Roma X all'Ing. Marco Simoncini;

stante le comprovate carenze di personale tecnico in servizio alla Direzione Tecnica municipale, il Coordinatore della

sicurezza in fase di esecuzione sarà nominato con successivo provvedimento individuando i professionisti esterni

all'Amministrazione Capitolina, previa ricognizione interna e con le procedure di cui al D.Lgs 50/2016;

l'incarico al Dottore Forestale /Perito Agronomo per la verifica delle alberature presenti e valutazione d ieventuali

abbattimenti, che dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dagli uffici/Enti competenti in materia, sarà

a carico dell'impresa aggiudicataria dei lavori;

 

CONSIDERATO CHE 

 

la Direzione Tecnica, con D.D. n. 2056 del 10.10.2018, ha provveduto ad approvare la nomina del Responsabile del

Procedimento nella persona dell'Arch. Rossella Cergoli Serini, e la costituzione del Gruppo di Progettazione e

dell'Ufficio di Direzione Lavori che risultano così costituiti:

Progettista e Coordinatore del Progetto: Arch. Nicola  De Bernardini

Progettista collaboratore: Arch. Antonio Confalone

Direttore dei Lavori: Geom. Goffredo Pagnanelli

Direttore Operativo: Geom. Susanna Abramo

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Arch. Massimiliano Fusco

Personale Amministrativo: I.A. Nicoletta Scotto di Perrotolo

Personale Amministrativo di supporto al R.U.P.:Dott.ssa Lucia Cecere;

tuttavia, valutato l'attuale carico di lavoro dell'Architetto Antonio Confalone, con il presente provvedimento non viene

confermato l'incarico per l'opera in oggetto, per cui la composizione del Gruppo di Progettazione e Ufficio di

Direzione Lavori viene così modificata:

Progettista e Coordinatore del Progetto: Arch. Nicola  De Bernardini

Direttore dei Lavori: Geom. Goffredo Pagnanelli

Direttore Operativo: Geom. Susanna Abramo

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Arch. Massimiliano Fusco

Personale Amministrativo: I.A. Nicoletta Scotto di Perrotolo

Personale Amministrativo di supporto al R.U.P.:Dott.ssa Lucia Cecere;

i lavori di cui all'oggetto consisteranno, sinteticamente, in:

sede carrabile:
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- fresatura del manto stradale preeseistente di cm. 10,00/h;

- bitumatura di ancoraggio e apposizione binder per cm. 7,00/h;

- stesura di tappetino per strato di usura di cm. 3,00/h;

- rifacimento della segnaletica orizzontale per attraversamenti pedonali esistenti, aree di parcheggi, parcheggi riservati

ai disabili, marginatori e fermate linea autobus conformemente alle Determinazioni Dirigenziali di traffico vigenti;

marciapiedi:

- demolizione del marciapiede esistente mediante scavo di cm. 26,00/h;

- getto di fondazione di cm. 10,00/h in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata;

- apposizione di materiale inerte per cm 6,00/h;

- apposizione di pavimentazione in masselli autobloccanti di calcestruzzo con finitura superiore;

- realizzazione/ricostruzione di apposite "tazze" ml. 1,50x1,50 per alloggiamento essenze arboree di mediaaltezza ad

una distanza non inferiore ad 1,50 dal ciglio stradale;

cigli:

- demolizione dei cigli esistenti mediante scavo;

- fornitura in opera nuovi cigli;

- pulizia caditoie stradali;

- traasporti a discarica; così come meglio specificato nella Realazione Tecnica allegata;

a tal fine la Direzione Tecnica, facendo riferimento ai prezzi contenuti nella Tariffa Prezzi della Regione Lazio - Anno

2012 - approvata con Delibera di Giunta di Roma Capitale n. 197 del 08.05.2013, ha predisposto un progetto esecutivo

prot. CO190014 del 05.12.2018 composto dai seguenti elaborati:

Relazione Generale;

Relazione Tecnica e Quadro Economico;

Elaborati grafici esecutivi di progetto;

Elenco prezzi unitari;

Computo metrico estimativo;

Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

Piano della Sicurezza e Coordinamento;

Costi della sicurezza;

Cronoprogramma dei lavori;

Fascicolo dell'Opera;

Incidenza della manodopera;
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il Responsabile del Procedimento ed il progettista hanno redatto il Rapporto di Verifica preventiva della progettazione

Esecutiva, prot. CO196230 del 06.12.2018;

inoltre il R.U.P. ha attestato la validità del progetto esecutivo come da Verbale di Validazione prot. CO196843 del

07.12.2018;

il Quadro Economico che si prevede per l'opera in oggetto viene di seguito riportato:

 

Lavori a misura €    994.995,92

Oneri per la sicurezza €      49.749,80

Importo a base d'asta € 1.044.745,72

IVA al 22% €    229.844,06

Totale € 1.274.589,78

spese  tecniche  coord. sicurezza €      20.894,91

spese tecniche per imprevisti €        5.000,00

Fondo incentivante art.113 D.lgs 50/2016 €      20.894,91

Totale appalto € 1.321.379,60

Contributo ANAC €           600,00

Importo totale finanziamento € 1.321.979,60

 

ai fini dell'affidamento dell'appalto, la Stazione Appaltante intende indire una procedura di gara aperta, come previsto

dall'art. 60 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, coma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016,

con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 2, qualora il numero delle offerte valide

sia pari o superiori a dieci, e che sarà gestita  dalla Centrale Unica dei Lavori Pubblici del Dipartimento SIMU

(Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana);

è necessario procedere all'approvazione del Bando e del Disciplinare di Gara, allegati al presente provvedimento per

farne parte integrante e sostanziale;

il presente appalto ha per sua natura un contenuto agevolmente predeterminabile e si svolge mediante operazioni in

larga misura standardizzate e la scelta del criterio del minor prezzo è stata effettuata, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett.

a), in quanto l'affidamento dei lavori avviene con procedura ordinaria sulla base del Progetto Esecutivo;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'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 267/2010;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs 33/2013;

Vista la Relazione Tecnica, e valutata la congruità della spesa in relazione ai lavori e ai tempi di esecuzione degli stessi;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Visto l'art. 107 del D.Lgs 267/2000

Visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale

Vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, Circolari del Segretariato

Generale prto. nn. 16149/2017 e n. 19114/2017;
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DETERMINA 

 

per quanto premesso e considerato:

di approvare il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria e riqualificazione della

pavimentazione stradale e marciapiedi di Viale Paolo Orlando, località Ostia - Municipio Roma X" per l'importo

complessivo di € 1.321.979,60 composto dai seguenti elaborati:

Relazione Generale;

Relazione Tecnica e Quadro Economico;

Elaborati grafici esecutivi di progetto;

Elenco prezzi unitari,

Computo metrico estimativo;

Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

Piano della Sicurezza e Coordinamento;

Costi della sicurezza;

Cronoprogramma dei lavori;

Fascicolo dell'Opera;

Incidenza della manodopera;

di approvare il Quadro Economico, previsto per il progetto in base alla Tariffa Prezzi della Regione Lazio - anno 2012 -

approvata con Delibera di Giunta di Roma Capitale n.197 del 08.05.2013, che è di seguito riportato:

Lavori a misura €     994.995,92

Oneri per la sicurezza €       49.749,80

Importo a base d'asta €  1.044.745,72

IVA 22% €     229.844,06

Totale €  1.274.589,78

Spese tecniche coord.sicurezza €       20.894,91

Spese tecniche per imprevisti €         5.000,00

Fondo incentivante art.113 D.Lgs 50/2016 €       20.894,91

Contributo Anac €            600,00

Importo toale finanziamento €  1.321.979,60

 

di approvare il Bando e il Disciplinare di Gara - parti integranti e sostanziali del presente atto;

di impegnare la somma totale di € 1.321.979,60 relativa all'opera OP1818430001 che grava sul P.I. 2018, sulla pos.

finanziaria U2.02.01.09.012.1MAC per i "Lavori di  manutenzione straordinaria e riqualificazione della pavimentazione

stradale e marciapiedi di Viale Paolo Orlando, località Ostia - Municipio X";

di indire, per l'affidamento dei lavori in oggetto, una procedura di gara aperta, che verrà aggiudicata con il criterio del

minor prezzo, ai sensi del combinato disposto degli art. 60 e 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016, con esclusione

automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 2, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiori

a dieci, e sarà gestita dalla Centrale Unica dei Lavori Pubblici presso il Dipartimento SIMU - Sviluppo Infrastrutture e

manutenzione Urbana;

di approvare la parziale rettifica della composizione del Gruppo di Progettazione e dell'Ufficio Di Direzione Lavori 

approvata con D.D. n. 2056 del 10.10.2018, come indicato in premessa;

si attesta che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata

l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli art. 6 comma 2
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e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO20180190014_11_IncidenzadellaManodopera.pdf 

CO20180190014_10_Fascicolodellopera.pdf 

CO20180190014_09_Cronoprogramma.pdf 

CO20180190014_08_CostidellaSicurezza.pdf 

CO20180190014_07_PSC.pdf 

CO20180190014_07a_PSCValutazionedeirischi.pdf 

CO20180190014_06_SCHEMADICONTRATTO.pdf 

CO20180190014_06a_CAPITOLATO_SPECIALE.pdf 

CO20180190014_05_ComputoMetricoEstimativo.pdf 

CO20180190014_02_RelazionetecnicaQE.pdf 

CO20180190014_01_RelazioneGenerale.pdf 

Esecutiva_Determina_CO_2056_2018.pdf 

Deliberazione_di_Giunta_n_12_21_settembre_2018.pdf 

Esecutiva_Determina_GB_1956_2018.pdf 

CO20180141483-095710631.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J87H18002460004.pdf 

CIG_7711918C0C.pdf 
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CO20180196230-100965994.pdf 

PROT CO196843 DEL 07.12.2018.pdf 

CHECK_LIST_OP181843.pdf 

BANDO_DI_GARA_Via_Paolo_Orlando_su_piattaforma.pdf 

DISCIPLINARE_MASSIMO_RIBASSO_Viale_Paolo_Orlando.pdf 
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