
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
P.O. Posizione amministrativa per il coordinamento delle attività amministrative degli Uffici della Direzione Tecnica
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE TECNICA
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/594/2020 del  30/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/32589/2020 del  30/04/2020

Oggetto: Determinazione  Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs.
50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.b) del D. Lgs.50/16 per
l’APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DELLE AREE VERDI
SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO VIII CON CONSULTAZIONE DI
DITTE SPECIALIZZATE NEL SETTORE, SELEZIONATE MEDIANTE RICORSO AL MERCATO
ELETTRONICO ME.PA ANNUALITÀ’ 2020 CIG 8228216AA3- € 213.000,00 (IVA ESCLUSA) – CUI
S02438750586202000043 Approvazione del progetto e del Capitolato Speciale 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Olga Lo Monaco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
ANGELA MUSSUMECI
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PREMESSO CHE 
 

 

nel Bilancio 2020, di competenza della Direzione Tecnica, sono stati stanziati i fondi ordinari per la manutenzione
ordinaria delle aree verdi scolastiche;

Nel Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi di Roma Capitale 2020/2021, approvato con
Deliberazione della Giunta Capitolina n. 61 del 10 aprile 2020 sono stati inseriti i seguenti interventi:

CUI S02438750586202000043 - APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DELLE AREE VERDI SCOLASTICHE DEL MUNICIPIO VIII

- € 261.915,00 (IVA inclusa)

è pertanto possibile dare avvio alle procedure di affidamento concernenti la sopra detta iniziativa e quindi procedere
all’indizione della relativa gara

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

lo stato di salute delle alberature delle scuole e del grado di vetustà necessita di monitoraggio e manutenzione costanti
che l’appalto attualmente in essere non è in grado di fronteggiare, in quanto in fase di esaurimento fondi;

l’avvicinarsi della stagione estiva pone con maggiore urgenza la necessità di avere aree esterne scolastiche pienamente
fruibili;

le aree ludiche di pertinenza delle scuole necessitano di monitoraggio, controllo e parziali sostituzioni, considerato lo
stato di vetustà delle attrezzature esistenti;

rilevata la necessità di definire gli interventi necessari a mantenere il verde pubblico in condizioni decorose ed
eliminare stati di pericolo a tutela della pubblica incolumità, è stato redatto un progetto per la realizzazione di un
appalto di manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree verdi scolastiche di competenza municipale -CUI
S02438750586202000043- validato in data 12/03/2020 prot. CM24400 dell’importo complessivo di € 266.055,00
dei quali € 213.000,00 a base di appalto (di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), come
  dal   quadro   economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO APPALTO VERDE SCOLASTICO IMPORTO
IMPORTO

I.V.A. (22%)
TOTALE

Importo lavori (soggetti a ribasso)
€ 207.000,00

 

€ 45.540,00

 

€ 252.540,00

 

costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 6.000,00

 

€ 1.320,00

 

€ 7.320,00

 

 

IMPORTO A BASE DI APPALTO
€ 213.000,00

 

€ 46.860,00

 

€ 259.860,00

 

Lavori in economia
€ 1.500,00

 

€ 330,00

 

€ 1.830,00

 
€ 225,00
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Contributo ANAC   
 

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.2 D.Lgs 50/2016)   
€ 4.140,00

 
TOTALE QUADRO ECONOMICO €. 214.500,00 €. 47.190,00 €. 266.055,00

Il costo della Manodopera è stato quantificato in € 137.220,72 con un’incidenza pari al 66,24% e la categoria delle
lavorazioni è OS24 classifica I

Come da Capitolato allegato, che qui si intende integralmente richiamato, nell’ambito dell’appalto, i lavori saranno
contabilizzati “a misura”, secondo la medesima Tariffa Prezzi 2012 approvata con Deliberazione di Giunta Comunale
n. 197/2013. Detta tariffa prezzi è ritenuta congrua in relazione alle condizioni del mercato, applicando il ribasso
contrattuale.

Poiché i tempi di espletamento di procedure ordinarie sono incompatibili con l’esigenza e l’urgenza di provvedere,
come da proposta   del Responsabile del Procedimento prot. CM 24722/2020, ricorrono i presupposti per poter
procedere ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, mediante affidamento diretto, con consultazione di
almeno 15 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016 — Codice
dei contratti pubblici, secondo quanto stabilito nel documento "Condizioni generali" inserito nella documentazione
posta a base di gara;

come consentito dal comma 6, art 36 del medesimo Decreto gli operatori saranno selezionati mediante ricorso al
Mercato elettronico Me.PA., secondo il disciplinare di gara allegato, tra i soggetti in possesso dell’attestazione SOA
per la categoria OS24 classifica I, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza, e dovranno essere in possesso di iscrizione al RUP – Registro ufficiale Produttori o di attestato di idoneità
rilasciato da un ente di formazione accreditato dalla Regione o di uno dei titoli di studio o di formazione professionale
individuati prevista dall’art. 7 dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato - Regioni del 22 febbraio 2018 ,
L.154/2016 art. 12.

Al fine di garantire un adeguato livello di apertura alla partecipazione delle imprese e di ridurre il rischio che la gara
possa andare deserta, si ritiene di rivolgere l’invito a presentare l’offerta a soggetti giuridici che possano essere
realmente interessati: gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, saranno, quindi individuati tra quelli
che hanno la sede legale e/o operativa nel Lazio e nelle regioni limitrofe, e , pertanto, sarà apposto, in fase di
estrazione, il relativo filtro presente nel sistema Me.Pa.

considerata l’urgenza di provvedere come sopra esposto l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di un’offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, con un punteggio
minimo di 60.

Qualora nessun’offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del codice.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l’offerta non dovesse rispondere a quanto
richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell’appalto.

L’Amministrazione, comunque, può ritenere l’offerta economicamente non vantaggiosa e, quindi non procedere
all’aggiudicazione anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia
nulla a pretendere.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente gara, senza che ciò determini
alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

Stante la procedura utilizzata e considerati l’importo dell’appalto, non si ritiene necessario procedere alla suddivisione
in lotti funzionali dell’appalto ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/16, in quanto è già garantito l’accesso delle micro
imprese, piccole e medie imprese e, trattandosi di attività manutentive, non è possibile una individuazione di parti
delle prestazioni, da affidare con separate procedure
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sono quindi garantiti integralmente i principi di economicità, ovvero l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello
svolgimento della selezione, di efficacia, di tempestività, ovvero l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento
di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni, di correttezza, di libera concorrenza, di non discriminazione
e di parità di trattamento di trasparenza e pubblicità, con l’uso di strumenti che consentono un accesso rapido ed
agevole alle informazioni relative alle procedure , di proporzionalità ovvero l’adeguatezza ed idoneità dell’azione
rispetto alle finalità e all’importo dell’affidamento, di rotazione;

occorre   prenotare   la   spesa   complessiva   Euro €260.085,00 compresa I.V.A.22%  come in griglia del presente
provvedimento.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s. m.

Visto l’art.34 dello Statuto di Roma Capitale;

la validazione del progetto in data 12/03/2020 prot. CM/24400

è stata acquisita l'attestazione del Responsabile del Procedimento, che ha valutato gli atti propedeutici e la loro
congruenza con il presente provvedimento e l’assenza di segnalazione di situazioni di conflitto

Attestate la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e
il rispetto della normativa sulla privacy.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati,

1) di prendere atto che il RUP dell’appalto di manutenzione ordinaria e valorizzazione delle aree verdi pubbliche – anno
2020, CUI S02438750586202000043- è l’Arch. Olga Lo Monaco e di nominare D.E.C l’Arch. Daniela Giannini;

2) di approvare la documentazione tecnica di gara, comprensiva di progetto, capitolato speciale e delle condizioni
generali, validata in data 12/03/2020 prot. CM/24400 dell’importo complessivo di € 266.055,00 dei quali € 213.000,00
a base di appalto (di cui € 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta), come   dal   quadro  
economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO APPALTO VERDE SCOLASTICO IMPORTO
IMPORTO

I.V.A. (22%)
TOTALE

Importo lavori (soggetti a ribasso)
€ 207.000,00

 

€ 45.540,00

 

€ 252.540,00

 

costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)
€ 6.000,00

 

€ 1.320,00

 

€ 7.320,00
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IMPORTO A BASE DI APPALTO
€ 213.000,00

 

€ 46.860,00

 

€ 259.860,00

 

Lavori in economia
€ 1.500,00

 

€ 330,00

 

€ 1.830,00

 

Contributo ANAC   
€ 225,00

 

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 c.2 D.Lgs 50/2016)   
€ 4.140,00

 
TOTALE QUADRO ECONOMICO €. 214.500,00 €. 47.190,00 €. 266.055,00

La valutazione dell’importo a base di gara è stata effettuata con riferimento alla Tariffa prezzi adottata dal Comune di
Roma con deliberazione di G.C. n. 197/2013 ritenuta congrua in ragione delle condizioni di mercato;

3) per le motivazioni di cui in premessa e, come da proposta del Responsabile del Progetto, di individuare il contraente
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016   mediante affidamento diretto con consultazione di
almeno 15 operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 c. 3 del d.lgs. 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi
del c. 10 bis del medesimo art. 95.

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: offerta tecnica:
70; offerta economica: 30.

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la
relativa ripartizione dei punteggi:

Nr.
CRITERIO

Nr. SUB
CRITERIO DESCRIZIONE

VALORE
SUB-
CRITERIO

VALORE
CRITERIO

TIPOLOGIA
CRITE-
RIO

1

Sistema organizzativo per lo svolgimento del servizio

1.1.

Dimensionamento della struttura dedicata alla gestione dell'appalto-unità
operative a tempo pieno destinate al servizio con indicazione delle
competenze professionali: chi offrirà il numero massimo otterrà 5 punti, gli
altri in proporzione

5

18

quantitativo

1.2.
Illustrazione delle modalità di gestione della fase di avvio del contratto con
riguardo agli interventi sia di manutenzione ordinaria che straordinaria da
porre in essere nei primi tre mesi dell'affidamento

5 qualitativo

1.3.
Oltre al numero di unità lavorative, impiego di un coordinatore tecnico
Agronomo, responsabile della qualità del servizio e di un opera- tore
amministrativo addetto al servizio di controllo sulla corretta esecuzione

5 qualitativo

1.4. Indicazione di percorsi formativi che l'offerente intende implementare per
l'ampliamento delle competenze del personale impiegato nell'appalto. 3 qualitativo

2 Metodologie tecnico-operative per lo svolgimento ed il controllo dei servizi
2.1. Sistema di verifica e controllo delle attività 10 10 qualitativo

3

Programma e calendario potature, valutazione di stabilità del patrimonio arboreo senza oneri per la Stazione
Appaltante e al di fuori delle prestazioni in economia

3.1.

Numero di interventi di potatura ed abbattimenti effettuati annualmente su
alberi e palme di alto fusto: 1 punto ogni 25 alberi di alto fusto potati
annualmente (con indicazione di genere, specie e loca- lità di insiedamento)-
fino a 4 punti; un punto fino a 20 abbattimenti annuali di alberi di alto fusto -
fino a 3 punti

4

12

quantitativo

3.2.
Numero annuale di alberi di alto fusto oggetto di valutazione di sta-bilità
strumentale: un punto ogni 20 esami strumentali per valuta- zione di stabilità -
fino a 3 punti

3 quantitativo

3.3. Numero di interventi in tree-climbing -un punto ogni 5 interventi eseguiti, fino a 5 quantitativo
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3.3. 5 punti 5 quantitativo

4

Dotazioni tecniche ed organiche
4.1. Tipologia di attrezzature utilizzate 3

8
qualitativo

4.2. Utilizzo di mezzi elettrici o alimentati con carburanti a basso impatto
ambientale (gas, metano e similari) 5 qualitativo

5
Monitoraggio degli elementi di arredo urbano: riparazioni, sostituzioni

5.1. Procedura di controllo e tempistica di riparazione o sostituzione di particolari
elementi esistenti deteriorati, ammalorati, non idonei 3 3 quantitativo

6

Monitoraggio delle attrezzature ludiche: sostituzione di elementi deteriorati con ricambistica conforme alle norme
UNI EN 1176 e coperti da polizza RC PRODOTTI

6.1.

Impiego di prodotti in plastica o gomma o miscele plastica-gomma o miscele
plastica-legno che garantiscano le prestazioni della norma-tiva tecnica
pertinente e che contengano una maggiore percentuale, in ogni caso
superiore al 50%, di materiale riciclato rispetto al peso complessivo del
manufatto

4 4 quantitativo

7

Offerte migliorative proposte nell'esecuzione del servizio

7.1. Migliorie rispetto alle prestazioni minime obbligatorie elencate e de-scritte nel
Capitolato 4

15

qualitativo

7.2.
Prestazioni ambientali più elevate rispetto ai criteri ambientali mi-nimi (CAM)
vigenti per la tipologia di appalto, che implichino solu-zioni assolutamente
innovative rispetto a quelle comunemente in uso

11 qualitativo

 TOTALE PUNTEGGIO MAX OFFERTA TECNICA (1+2+3+4+5+6+7) 70  

La determinazione dei punteggi delle offerte (tecnica ed economica) avverrà con attribuzione dei coefficienti da parte
dei membri della commissione, di cui al successivo punto 4, secondo quanto stabilito dall’art. 19 del documento
"Condizioni generali" inserito nella documentazione posta a base di gara e che si intende integralmente richiamato.

Come consentito dal comma 6 art 36 del medesimo Decreto gli operatori economici saranno selezionati mediante
ricorso al Mercato elettronico Me.PA., tra i soggetti con sede legale ed operativa nel Lazio e nelle regioni limitrofe, in
possesso dell’attestazione SOA per la categoria Cat. OS24 Classifica I , nel rispetto dei principi di rotazione, non
discriminazione, parità di trattamento e trasparenza e garantendo la partecipazione delle micro imprese, piccole e
medie imprese, e dovranno essere in possesso di iscrizione al RUP – Registro Ufficiale Produttori- o di attestato di
idoneità rilasciato da un ente di formazione accreditato dalla Regione o di uno dei titoli di studio o di formazione
professionale individuati prevista dall’art. 7 dell’Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato - Regioni del 22
febbraio 2018, L.154/2016 art. 12.

È consentito il subappalto nel limite del 30%

Il contratto sarà disciplinato dal Capitolato Speciale che si allega al presente atto facendone parte integrale e sostanziale.

Il contratto ha la durata di gg. 240 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dell’appalto. Tale durata può essere
oggetto di proroga ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016.

4) di stabilire, ai sensi dell’art 77 del d.lgs. 50/2016, che la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed
economico sarà affidata ad una commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, e così
composta:

n.1 Presidente, estratto dal sotto-albo dei Dirigenti Amministrativi

n.2 Funzionari tecnici, estratti dal sotto-albo dei Commissari Ambiente — Funzionario Direttivo Ambiente.

La Determinazione così formata sarà trasmessa a mezzo protocollo web all'Ufficio Gestione Albo dei Commissari
presso il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa.

Considerata l'urgenza di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di un'offerta valida, che abbia riportato un punteggio minimo di 60,
purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.
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Qualora nessun’offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto la stazione appaltante si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95, comma 12 del codice.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l’offerta non dovesse rispondere a quanto
richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell’appalto.

L’Amministrazione, comunque, può ritenere l’offerta economicamente non vantaggiosa e, quindi non procedere
all’aggiudicazione anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia
nulla a pretendere.

L’Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente gara, senza che ciò determini
alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

di   prenotare   la  somma    di   Euro € 260.085,00 come segue e come riportato nella griglia di JROMA:

per € 259.860,00 sul centro di responsabilità MVP Posizione Finanziaria U1.03.02.99.009.5MSV – FONDI
LIBERI

Il contributo ANAC di € 225,00 grava il centro di responsabilità MTC v.e. U1.03.02.99.999.0AVL

Tipo
Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione
Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2020 1309363 / 1708 ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE

SCOLASTICO - MVP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.009 09 02  €
259.860,00

Nuovo
impegno 2020

1304144 / 915 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA'
DI VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 -
MTC - ATTIVITA' TECNICA

1.03.02.99.999 01 06  € 225,00

CIG 8228216AA3      

la somma di € 4.140,00 a gravare sul centro di responsabilità MTC Posizione Finanziaria U1.01.01.02.999.0I20
CDR Fondi Liberi, sarà prenotata con successivo atto.

Nella gestione della gara sul Me.Pa. il R.U.P. sarà coadiuvato dall’Ufficio Appalti.

Si attesta che non sono giunte dichiarazioni di sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del
D. Lgs.50/2016, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

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

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG.pdf 

RELAZIONE_TECNICA_AMMINISTRATIVA.pdf 

regolarità_procedimento_e_assenza_conflitto_d'interesse_verde_scolastico_2020.docx 

Elaborato 7 - DUVRI.pdf 

elaborato 6_cronoprogramma.pdf 

Elaborato 5 - Analisi prezzi.pdf 

elaborato 4 - Elenco prezzi.pdf 

Elaborato 3-incidenza manodopera.pdf 

Elaborato 2 - relazione tecnica.pdf 

Elaborato 1 - Computo Metrico.pdf 

Elaborato 0 - Quadro Economico.pdf 

CSA.pdf 

Condizioni generali.pdf 

allegato 2 - Elenco aree.pdf 

allegato 1- Capitolato tecnico prestazionale.pdf 

CM20200024400-123399023.pdf 

CHECK_LIST_VERDE_scolastico_2020.doc 
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