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  NUMERO REPERTORIO   CN/635/2019 del  28/05/2019
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Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo e indizione gara con procedura aperta di cui agli artt. 59 e 60
D.Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art.
54, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento
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PREMESSO CHE 
 

a norma dell’articolo 65 del Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con
Deliberazione Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 Ottobre 2013 e ss.mm.ii, i Municipi hanno competenza  per la
manutenzione delle strade ricadenti nel proprio territorio;

con Determinazione Dirigenziale CN/209/2019 del 20/02/2019 si era proceduto all’Approvazione del progetto
esecutivo e indizione gara con procedura aperta di cui agli artt. 59 e 60 D.Lgs. 50/2016, d’ora innanzi Codice,
finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art.54, c. 3 del Codice, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2, del Codice, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria,
sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata 24 mesi dalla
data di consegna dei lavori.

la suddetta Determinazione Dirigenziale era stata redatta sulla base della Deliberazione del Commissario Straordinario
n. 111/2016 con cui si era provveduto alla centralizzazione degli appalti dei lavori pubblici di competenza di Roma
Capitale - con riferimento alle procedure ordinarie di qualunque importo, per conto delle strutture capitoline, centrali e
territoriali competenti ratione materiae - presso il Dipartimento SIMU ed al Dipartimento Razionalizzazione della
Spesa – C.U.C;

nelle more della conclusione della procedura aperta di cui sopra, al fine di garantire la continuità dell’attività
manutentiva, con Determinazione Dirigenziale rep. n. CN/488/2019 del 24/04/2019 si era proceduto altresì
all’Approvazione dei documenti di progettazione ed indizione gara finalizzata alla conclusione di un Appalto misto di
sorveglianza, pronto intervento e manutenzione ordinaria delle sedi stradali di competenza del Municipio Roma IX
Eur annualità 2019, durata dalla data di affidamento al 31/12/2019 mediante il ricorso alla procedura negoziata ex art.
36, comma 2 lettera c del Codice - Importo complessivo €. 1.020.391,43;

in conseguenza dell’entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 (c.d. Sblocca Cantieri), per i lavori di importo pari o
superiore a 200.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35, è necessario ricorrere alle procedure di cui
all’articolo 60 del Codice;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n.81 del 7 maggio 2019 è stata modificata la Deliberazione n. 111 del 15
giugno 2016, nella parte in cui assegna alle Strutture Territoriali la competenza per gli affidamenti dei lavori con
procedura negoziata, attribuendo alle suddette strutture, ai sensi del nuovo testo dell’art. 36, comma 2, lett. d), del
Codice, con riferimento agli affidamenti dei lavori di importo pari o superiore a 200.000,00 euro e al di sotto della
soglia comunitaria, la competenza per gli affidamenti a procedura aperta di cui all’art. 60 del Codice, da aggiudicare, ai
sensi del novellato comma 9-bis dell’art. 36 del Codice, in base al criterio del minor prezzo, ovvero, previa
motivazione, dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

 in esecuzione del D.L. n. 32/2019 e della Deliberazione della Giunta Capitolina n.81/2019 risulta, pertanto, necessario
rielaborare gli atti di gara coerentemente con il quadro normativo attualmente vigente;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CN/612/2019 del 23/05/2019 si è proceduto alla revoca delle determine a
contrarre afferenti le suddette due procedure;

occorre, pertanto, procedere all’indizione di una nuova gara con procedura aperta, giusta Deliberazione della Giunta
Capitolina n.81 del 7 maggio 2019, avente ad oggetto la conclusione di accordo quadro con unico operatore
economico, ai sensi dell’art. 54, c. 3 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis, del Codice, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento
sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori;

 

con Determinazioni Dirigenziali rep. CN/1264 del 19 settembre 2017, rep. n. CN/22 del 9 gennaio 2018, rep n.
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CN/1682 del 30 novembre 2018 e rep. n. CN/615/2019 del 23/05/2019 sono state nominate le figure tecniche
necessarie per l’esecuzione dell’appalto in oggetto;

 

ai sensi dell’art. 54 del Codice, è stata redatta la documentazione relativa all’accordo Quadro della durata di 24 mesi,
nella quale sono stati fissati i termini e le condizioni che disciplinano la prestazione dei lavori, riportati nei seguenti
elaborati:

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’appalto;
4. Elenco prezzi;
5. Computo Metrico Estimativo;
6. Cronoprogramma;
7. Relazione generale;
8. Quadro economico;
9. Piano di sicurezza e coordinamento;

10. Relazione sul costo del servizio di sorveglianza e monitoraggio;
11. Incidenza del costo della manodopera;

 

la Direzione Territorio Ambiente e Attività Produttive del Municipio IX ha redatto l’allegato progetto delle opere da
eseguire, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 3.532.225,66 oltre IVA 22%, come di seguito
specificato:

 

BASE GARA
Quadro economico appalto Imponibile Iva Totale Spesa
Importo lavori (pronto intervento e Manutenzione Ordinaria) 2.755.440,99 606.197,02 3.361.638,01
Sorveglianza e monitoraggio 662.107,51 145.663,65 807.771,16
Costi sicurezza previsti da PSC 114.677,16 25.228,98 139.906,14
Totale Lavori 3.532.225,66 777.089,65 4.309.315,31
Contributo Autorità 600,00 0,00 600,00
Incentivo di progettazione 70.644,51  70.644,51
Totale Generale 3.532.825,66 777.089,65 4.380.559,82

 

con Determinazione Dirigenziale rep. CN/58 del 23 gennaio 2018, si è proceduto ad approvare la determina a
contrarre e l’avvio della procedura per il conferimento di incarico di verifica preventiva (ai sensi dell’art.26, comma 6,
lettera b) del Codice) della progettazione relativa all’Accordo Quadro con un unico operatore economico per
l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza
del Municipio Roma IX EUR, mediante affidamento in via diretta previa consultazione di n. 12 operatori ai sensi
dell’art. 36, comma 2 lettera a), del Codice;

 

con successiva Determinazione Dirigenziale rep. CN/821/2018 del 12/06/2018 è stato affidato il predetto incarico, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Codice, alla società ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.R.L. (C.F.
13416661000)

 

in data 26.10.2018, l’ing. Andrea Chiovelli, amministratore della società ACS International Engineering, ha trasmesso
il rapporto finale di verifica del progetto esecutivo, acquisito con prot. CN/14617;
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quindi, il progetto esecutivo è stato, ex art. 26 comma 8 del Codice, validato dal RUP ing. Fabio Ceracchi (nominato
con D.D. rep. CN/1264 del 19/09/2017) in contraddittorio con il progettista, come da verbale del 21.11.2018 prot.
CN159037;

 

l’Ing. Jurij Ventrella è subentrato come RUP all’ing. Fabio Ceracchi (giusta Determinazione Dirigenziale rep.
CN/1682 del 30 novembre 2018);

 

ai sensi dell’art. 113 commi 1 e 2 del Codice e ss.mm.ii. è necessario prevedere la destinazione, in un apposito fondo,
di una somma pari al 2% dell’importo del contratto a base di gara, al fine di coprire gli incentivi per funzioni tecniche
svolte dal personale dipendente di Roma Capitale, in attesa dell’approvazione di apposito regolamento da parte
dell’Amministrazione Capitolina;

 

sono stati individuati i principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto – di cui all’art. 32,
comma 2, del Codice – di seguito indicati:

Oggetto del contratto: accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D. Lgs.
50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete
stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori. CIG
7920389FC1
Importo complessivo a base di gara, al netto dell’I.V.A., pari a € 3.532.225,66 di cui € 114.677,16 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso. Costo stimato della manodopera, al netto delle spese generali e dell’utile di
impresa, pari ad € 615.680,19;
La mancata suddivisione in lotti è motivata dalla necessità di assicurare una più efficace e coordinata fruizione del
complesso di attività in cui si articola l'appalto e di garantire la razionalizzazione e il contenimento della spesa
pubblica attraverso una gestione globale del servizio;
L’aggiudicazione è effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice con
valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell’art. 97, comma 2 o comma 2 bis in relazione al numero delle
offerte ammesse e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art 97 comma 8 del Codice in
quanto la procedura non ha rilievo transfrontaliero, tenendo conto del luogo di esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria e del valore dell’appalto. Qualora l’esclusione automatica delle offerte non risultasse
praticabile per la ricorrenza delle circostanze di cui all’ultimo periodo del comma 8 dell’art. 97 suddetto, la
Stazione Appaltante procederà alla verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, commi 4 e 7 del codice.
si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di almeno una offerta valida, purché valutata congrua;
la validità complessiva delle offerte e dei relativi depositi cauzionali provvisori è pari a 365 giorni dalla scadenza
fissata nel bando di gara per la loro presentazione e, ai sensi dell’art. 93, comma 5 del Codice, l’Amministrazione
si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un
massimo di 365 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, non possa concludersi entro il
termine di validità delle offerte medesime;
di ammettere il subappalto nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa vigente;
l’Accordo Quadro avrà durata 24 mesi dalla data di affidamento riportata sul relativo verbale e, comunque, al
massimo fino all’esaurimento dei fondi disponibili salvo esercizio da parte della Stazione Appaltante della facoltà
di proroga ai sensi dell’art 106, comma 11, del Codice;
la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento così stabilito dall’art.109 del Codice e
dall’art. 50 dello schema di contratto;
la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa
avverrà attraverso il sistema AVCpass reso disponibile dall’A.N.AC. I concorrenti, pertanto, dovranno acquisire il
PASSOE;
Le spese relative alle pubblicazioni obbligatorie sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro
il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione ai sensi del Decreto del Ministero Infrastrutture e dei Trasporti del 2
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dicembre 2016 recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui
agli articoli 70,71 e 98 del Codice”;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara secondo le modalità e le finalità indicate nell’art. 110 del Codice;
ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, comma 2 del Codice il contratto di appalto non conterrà la clausola
compromissoria;
tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di
appositi contratti applicativi. Si precisa che il valore massimo stimato per l’Accordo Quadro non vincola Roma
Capitale alla formalizzazione dei relativi contratti applicativi nei confronti dell’aggiudicatario essendo la stipula di
questi ultimi subordinata al concretizzarsi del loro totale finanziamento. L’Aggiudicatario dell’Accordo Quadro
non può, pertanto, rivendicare alcuna pretesa al riguardo;
il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice;
l’importo del contributo da versare all’A.N.A.C., da parte dei concorrenti, per la partecipazione alla gara è fissato
in € 140,00;
la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore nei soli casi disciplinati dall’art. 105,
comma 13 del Codice;
ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice, trattandosi di intervento di manutenzione stradale, il
contratto verrà stipulato unicamente “a misura” sulla base del progetto esecutivo posto a base di gara;

 

 

per la partecipazione alla gara è richiesta:

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e di quelle indicate nel bando e nel
disciplinare di gara;

il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:
per i lavori: il possesso delle categorie SOA OG3, qualifica IV (prevalente) e OS10 qualifica I (scorporabile);
per il servizio di sorveglianza e monitoraggio: essere in possesso dei seguenti requisiti (direttamente o attraverso
altra Impresa secondo le modalità prescritte dal Codice);

1)  Capacità economica e finanziaria: fatturato di settore per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di
costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico almeno pari all’importo complessivo previsto per la
sorveglianza.

2) Capacità tecnica: dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante:

a) Elenco dei principali servizi di sorveglianza stradale eseguiti per Amministrazioni Aggiudicatrici negli ultimi tre
anni antecedenti la data di pubblicazione del bando con indicazione degli importi, date e destinatari pubblici o
privati;

b) una descrizione delle attrezzature tecniche/tecnologiche e delle misure adottate dall'operatore economico per
garantire la qualità del servizio di sorveglianza, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua impresa in
materia di dissesti delle superfici stradali.

Qualora il concorrente non possieda la qualificazione prevista per la Sorveglianza, potrà associare, ai sensi
dell’art. 48 del Codice, un soggetto in possesso di tali requisiti oppure avvalersi, ai sensi dell’art. 89 del medesimo
Codice, dei requisiti posseduti da altro soggetto. Tale soggetto, associato o ausiliario, non potrà concorrere, a
pena di esclusione dell’offerta, con altri soggetti partecipanti alla presente gara.

In aggiunta alle polizze assicurative previste dall’art. 103 comma settimo del Codice (Polizza di assicurazione per
danni di esecuzione e polizza per responsabilità civile verso terzi), l’aggiudicatario dovrà inoltre presentare
un’idonea polizza assicurativa R.C.T. a garanzia del rischio di difetto di Sorveglianza o omesso Pronto Intervento
e/o Manutenzione previsti nell’appalto, prestata da primaria e autorizzata Compagnia Assicuratrice ai sensi del
vigente quadro normativo, con le modalità previste all’art.26 dello schema di contratto. Al riguardo, in sede di
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offerta, il concorrente deve presentare, a pena di esclusione, dichiarazione di impegno di Compagnia
Assicuratrice, autorizzata ai sensi del D.Lgs. 209/2005, di contrarre la predetta polizza assicurativa R.C.T. a
garanzia del rischio di difetto di Sorveglianza o omesso Pronto Intervento e/o Manutenzione in caso di
aggiudicazione.

 

il deposito cauzionale provvisorio per la partecipazione alla gara è stabilito in € 70.644,51 pari al 2% dell’importo
complessivo a base di gara;

 

ai sensi dell’art. 102, commi 2 e 8, del Codice, sarà redatto il certificato di regolare esecuzione;

 

è stata effettuata la registrazione al Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità di Vigilanza dei
Contratti (Lotto CIG n. 7920389FC1   – numero gara 7445611);

 

il cronoprogramma per il pagamento del contributo ANAC è: CRPD2019003009

 

 

il Responsabile del procedimento procederà alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di cui all’art.
97 del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, comma sesto, ultimo periodo del Codice.
L’Amministrazione procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;

 

non risultano pervenute comunicazioni di conflitto di interessi, per il presente provvedimento, da parte del personale
partecipante e del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e dell’art. 6, comma 2,
ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale; 

 

ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il Responsabile del
Procedimento ha effettuato una adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al fine di garantire
la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;

 

è stata redatta la check list di "autocontrollo" prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario
Generale prot. RC/15824/2018;

 

 

VISTO

il D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm

il D.Lgs n. 207/2010;
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il D.L. n. 32/2019

lo Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.2013;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
08/02/1999 così come modificato dalla Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 05/02/2015;

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione Giunta
Capitolina n. 222 del 09/10/2017

il Regolamento dei Sistemi di controlli interni, adottato dal Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea
Capitolina con Deliberazione n. 37 del 06/05/2016;

la Deliberazione della Giunta Capitolina n.81/2019

la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 e successiva nota prot.19114 del
26.06.25017, in materia di obbligo di astensione in   caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di
riferimento.

 

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa:

 

di approvare la documentazione di gara, di seguito elencata, relativa all’Accordo Quadro per lavori di manutenzione
ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata
24 mesi dalla data di consegna dei lavori:

 

1. Bando di gara
2. Disciplinare di gara
3. Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’appalto;
4. Elenco prezzi;
5. Computo Metrico Estimativo;
6. Cronoprogramma;
7. Relazione generale;
8. Quadro economico;
9. Piano di sicurezza e coordinamento – costi della sicurezza;

10. Relazione sul costo del servizio di sorveglianza e monitoraggio;
11. Incidenza del costo della manodopera;
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per un importo complessivo a base di gara di € 3.532.225,66 oltre IVA al 22% ed € 600,00 per contributo ANAC,
secondo il quadro economico appresso riportato:

BASE GARA
Quadro economico appalto Imponibile Iva Totale Spesa
Importo lavori 2.755.440,99 606.197,02 3.361.638,01
Sorveglianza pronto intervento 662.107,51 145.663,65 807.771,16
Costi sicurezza previsti da PSC 114.677,16 25.228,98 139.906,14
Totale Lavori 3.532.225,66 777.089,65 4.309.315,31
Contributo Autorità 600,00 0,00 600,00
Incentivo di progettazione 70.644,51  70.644,51
Totale Generale 3.532.825,66 777.089,65 4.380.559,82

 

 

Di indire una gara con procedura aperta di cui agli artt. 59 e 60 del Codice, finalizzata alla conclusione di accordo
quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
del miglio prezzo ai sensi dell’art. 36, c. 9 bis, del Codice, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria,
sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata 24 mesi
dalla data di consegna dei lavori.
di approvare i principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto, ai sensi dell’art. 32,
comma 2 del Codice, come indicato in narrativa;
che i requisiti di partecipazione alla gara sono quelli descritti sommariamente in narrativa e più dettagliatamente nel
Bando e Disciplinare allegati al presente provvedimento;
di provvedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in caso di una sola offerta;
di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara secondo le modalità di cui all’art. 73 del Codice;
di rimandare l’impegno della spesa ai provvedimenti di approvazione dei contratti applicativi escluse spese di
pubblicazione e contributo ANAC;
di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa complessiva di € 70.644,51 relativa
all’accantonamento della quota di incentivi per funzioni tecniche (ex art. 113 comma 3 del Codice) a seguito di
stanziamento sul bilancio di Roma Capitale;
di procedere all’impegno della spesa complessiva di € 2.500,00 per la pubblicazione degli atti della gara e di €
600,00 relativa al contributo ANAC;
che la spesa di € 2.500,00 per la pubblicazione degli atti della gara in esame grava sui fondi ordinari del Bilancio
2019 pos. Fin. U10302160014SDR C.d.R. NTC il cui importo risulta già prenotato con DD. n CN/209/2019 del
20/02/2019 ora revocata (impegno n.3190014693);
che la spesa di € 600,00 relativa al contributo ANAC, grava sui fondi ordinari di Bilancio, annualità 2019, pos. Fin
U10302999990AVL C.d.R. NMC il cui importo risulta già prenotato con DD. n CN/209/2019 del 20/02/2019 ora
revocata (impegno n. 3190014694);
che la liquidazione del contributo AVCP avverrà con atto successivo secondo le modalità previste dalla
Determinazione AVCP del 21.12.2011 e ss.mm.ii..
 di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto di
dall’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
di attestare di non essere a conoscenza di proprie situazioni di incompatibilità, né di conflitto d’interesse, per il
presente procedimento e s’impegna a comunicare, tempestivamente, l’eventuale insorgenze di cause
d’incompatibilità o di conflitto d’interesse;
Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
rispettivamente, sul sito web di Roma Capitale sotto il profilo del committente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013 e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
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