
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
Attività Amministrativa e Appalti - Gestione Entrate di competenza
UFFICIO AMMINISTRATIVO APPALTI, BANDI DI GARA E CONTRATTI, CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/2008/2019 del  15/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/110586/2019 del  15/10/2019

Oggetto: Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre
ai sensi del combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 267/2000 - Appalto Lavori di
manutenzione straordinaria “Riqualificazione dello spazio esterno del plesso scolastico Ferrari - Ranocchio
Scarabocchio - Via Erminio Spalla con consultazione di ditte in possesso della Cat. OS24 class. I, selezionate
mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA –– CIG 8030521392 - OP1906620001- CUP J85618004410004A
- IBU 205000001227 – 2641 Approvazione del Capitolato Speciale 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Tania Guadagno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

GIUSY RUIZ
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PREMESSO CHE 
 

 

Nel Piano Investimenti 2019 – 2021 sul Centro di Responsabilità MIE Istruzione Elementare è presente l’OP
OP1906620001 – Progetto Partecipativo Piazza dei Navigatori – Riqualificazione dello spazio esterno del plesso
scolastico FERRARI - RANOCCHIO SCARABOCCHIO:
U.2.02.01.09.003.4MIF     Beni   Immobili                                                                        € 250.000,00
U.2.02.03.05.001.0IPE     Incarichi professionali per la realizzazione di Investimenti     €   40.000,00
finanziata con la risorsa  E.4.05.01.01.001.0B17;
con DD 434 Prot. CM22802 del 26.02.19 è stata approvata la progettazione definitiva validata con verbale Prot.
CM18700 del 15.02.19 composta da composta da:
Relazione tecnica
Elenco prezzi
Analisi dei prezzi
Quadro economico
 computo metrico
 elaborati grafici
con D.D. CM/917 del 03/05/2019 è stato affidato ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D. Lgs. 50/16 l'incarico della
progettazione esecutiva alla Meta Consulting Progettazione Srl per il corrispettivo di 7.277,40 di cui compenso netto €
6.986,31 e  CNPAIA € 291,09 oltre   IVA al 22 % di € 1.601,028 
con D.D. CM/1644 del 02/08/2019 è stata approvata la progettazione esecutiva relativa al  ”Progetto Partecipativo
Piazza dei Navigatori  – Riqualificazione dello spazio esterno del plesso scolastico Ferrari - Ranocchio Scarabocchio”
- OP1906620001 - IBU 205000001227 – 2641 -  validata  dal R.U.P.  con verbale Prot. CM89154   del 31.07.19 e
composta dai seguenti elaborati:
REL Relazione illustrativa
QTE Quadro Tecnico Economico
CM Computo Metrico Estimativo
EP       Elenco Prezzi
PSC Piano di Sicurezza
FS    Fascicolo della Sicurezza
CMS Computo metrico dei costi della sicurezza
ANP Analisi Nuovi Prezzi
PM  Piano di Manutenzione
 CP  Cronoprogramma
TAV. A01 Stato di Fatto — Planimetria, profili e documentazione fotografica
TAV. A02 Stato di Progetto — Planimetria, profili e particolari
TAV. A03 Piano di coordinamento e sicurezza — Logistica di cantiere e particolari
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Il R.U.P. con relazione tecnico amministrativa prot.CM103301 del 24/09/2019 ha trasmesso il Capitolato Speciale
redatto dall’ufficio e, in base agli interventi, ha elaborato il seguente Quadro Economico:

 

 QUADRO ECONOMICO IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO

 LAVORI A BASE DI APPALTO    
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 194.279,93 € 42.741,58 € 237.021,51
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.410,29 € 970,26 € 5.380,55
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 198.690,22 € 43.711,84 € 242.402,06
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 Somme a disposizione Amministrazione    
Lavori in economia € 6.043,39 € 1.329,55 € 7.372,94
quota parte per contributo ANAC   € 225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 204.733,61 € 45.041,39 € 250.000,00

 

la valutazione dell'importo lavori è stata effettuata con la Tariffa prezzi adottata dal Comune di Roma con
Deliberazione di G.C. n. 197/2013, ritenuta congrua in ragione delle condizioni di mercato e gli operatori economici
dovranno essere in possesso, pena esclusione, di attestazione SOA per la categoria 0S24 — classifica I; con la
medesima relazione il R.U.P. ha  precisato  che per la natura delle opere non sono richiesti i requisiti previsti dall'art.
12 L. 154/2016 (iscrizione al RUP, formazione regionale, ecc).

L'incidenza della manodopera è stata quantificata in € 73.806,19 pari al 37,99 %   dell'importo lavori soggetto a
ribasso.
Tenuto conto che gli spazi oggetto degli interventi, allo stato, non possono essere utilizzati e sono facilmente
accessibili dall'esterno e versano in uno stato di notevole degrado ed abbandono, vista l'urgenza di provvedere, come
da proposta del R.U.P. si ritiene necessario procedere all'affidamento dell'appalto  con procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art.  36 c.2 lett. c) del d. Lgs.50/16,  consultando  12  operatori
economici in possesso dei requisiti richiesti, con contratto da stipulare “a misura” e con il criterio di aggiudicazione
del minor prezzo, come stabilito dall’art. 36 c. 9 bis del D. Lgs. 50/16 e successive modifiche, determinato mediante
ribasso sull’importo 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 della categoria OS 24 ,
Classifica I nel rispetto dei principi di rotazione,  non discriminazione,  parità di trattamento e trasparenza;

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. 

In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2,
2 bis  e 2ter del D. Lgs.50/16 e s.m., in ragione del numero delle offerte ammesse, purché  in numero pari o superiore
a 5 come stabilito dall’art. 97 c. 3 bis del citato Decreto;

ai sensi dell’art. 97 comma 8, del medesimo decreto si procederà ad esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, purché il numero di offerte ammesse sia
almeno pari a 10 (dieci);

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 idonea in relazione all'oggetto del contratto e in linea
con la media dei ribassi offerti per appalti analoghi;

il presente appalto riveste carattere di urgenza e, pertanto, è stata prescelta una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di  bando per speditezza dei tempi procedurali poiché i tempi di espletamento di procedure ordinarie
sono incompatibili con l’esigenza e l’urgenza di provvedere;

considerati l’importo e la tipologia di lavorazioni, non occorre 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;

occorre   prenotare   la   spesa   complessiva   Euro    250.000,00 sul c.d.R. MIE U.2.02.01.09.003.4MIF

VISTI:
l’approvazione del progetto esecutivo D.D.1644/19
il capitolato allegato al Prot.CM103301/2019  ¬
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l’art. 36, comma 2 lett c) del D.Lgs n. 50/2016;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

lo Statuto di Roma Capitale

vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnica del  presente provvedimento
e alla assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e
il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che si richiamano integralmente:

- di approvare il capitolato speciale dell’ Appalto Lavori di manutenzione straordinaria “Riqualificazione dello spazio
esterno del plesso scolastico Ferrari - Ranocchio Scarabocchio - Via Erminio Spalla, che si allega al presente atto
facendone parte integrale e sostanziale, dell’importo   complessivo   di   Euro  242.402,06 dei quali Euro 198.690,22 a
base di appalto (di cui Euro 4.410,29 per   oneri   della   sicurezza   non  soggetti   a   ribasso   d’asta) ,   come   dal  
quadro   economico  sotto riportato:

 

 QUADRO ECONOMICO IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO

 LAVORI A BASE DI APPALTO    
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 194.279,93 € 42.741,58 € 237.021,51
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.410,29 € 970,26 € 5.380,55
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 198.690,22 € 43.711,84 € 242.402,06
 Somme a disposizione Amministrazione    
Lavori in economia € 6.043,39 € 1.329,55 € 7.372,94
quota parte per contributo ANAC   € 225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 204.733,61 € 45.041,39 € 250.000,00

 

La valutazione dell’importo lavori è stata effettuata con la Tariffa prezzi adottata dal Comune di Roma con
deliberazione di G.C. n. 197/2013, ritenuta congrua in ragione delle condizioni di mercato.
L'incidenza della manodopera è stata quantificata in € 73.806,19 pari al 37,99 %   dell'importo lavori soggetto a ribasso

Per le motivazioni di cui in premessa e come da proposta del Responsabile del Procedimento, di individuare quale
procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, dell’importo di Euro 198.690,22a base d’appalto, la procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs 50/2016, con
contratto da stipulare “a misura” e  con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, come stabilito dall’art. 36 c. 9 bis
del D. Lgs. 50/16 e successive modifiche, determinato mediante ribasso sull’importo a base di gara in quanto, per gli
interventi in questione, non sono richieste tecnologie, migliorie tecniche ed organizzazioni particolari.

Ai sensi dell’art. 97 comma 8, del medesimo decreto si procederà ad esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, purché il numero di offerte ammesse sia almeno pari
a 10 (dieci).

In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia, come stabilito dall’art. 97,
comma 2, 2bis e 2ter, ove le offerte ammesse siano pari o superiori a  cinque, specificando che a prescindere dal
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metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell’anomalia è 4.
.
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 della categoria 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. Per la natura
delle opere non sono richiesti i requisiti previsti dall'art. 12 L. 154/2016 (iscrizione al RUP, formazione regionale, ecc.)

È consentito il subappalto nel limite del 30 % 
Il contratto sarà disciplinato dal Capitolato Speciale, come sopra approvato
Il   contratto ha la durata di gg. 120 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dell’appalto.

Considerata l'urgenza di provvedere per le motivazioni espressi in premessa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di
procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del
contratto e in linea con la media dei ribassi offerti per appalti analoghi.

• di   prenotare    la   somma   complessiva   di   Euro 250.000,00 (I.V.A.   compresa), come di  seguito:

 

Movimenti contabili: DDTH/2019/63264

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo impegno 2019
2201523    / 150858   PATRIMONIO INDISPONIBILE
MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - MIE -
ISTRUZIONE ELEMENTARE - E40501010010B17 6GT

2.02.01.09.003 04 02  250.000,00

 CIG 8030521392

 CUP J85618004410004

 

• di   nominare la seguente Direzione Lavori:
-    Direttore dei Lavori: Arch. Michela Petrosino;
-    Direttore operativo: P.I. Andrea Giuriolo;

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

Si attesta che non sono giunte segnalazioni 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

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

ANNULLASI OVUNQUE SCRITTO:" CUP J85618004410004A" E LEGGASI :"CUP J85B18004410004".

............................................................................................................................................................

REGISTRATO IMPEGNO JROMA N. 22748/16.10.2019 
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IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CM20190107138-117020287.pdf 

assenza_conflitto_interesse.pdf 

DD_917_affidamento.pdf 

TAV 2 .pdf 

TAV 1 .pdf 

CM20190018700-104769271.pdf 

CM20190018700-104769070.pdf 

CM20190018700-104768970.pdf 

CM20190018700-104768899.pdf 

CM20190018700-104768736.pdf 

dd_1644_APPROVAZIONE_ESECUTIVO.pdf 

CM20190089154-114537466.pdf 

TAV03_SICUREZZA Model.pdf.p7m 

TAV02_STATO DI PROGETTO_REV02 Model.pdf.p7m 

TAV01_STATO DI FATTO_REV02 Model.pdf.p7m 

PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO_REV00.pdf.p7m 

RELAZIONE GENERALE_REV02.pdf.p7m 
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PIANO DI MANUTENZIONE.pdf.p7m 

FASCICOLO SICUREZZA_RANOCCHIO_REV00.pdf.p7m 

ELENCO PREZZI_RANOCCHIO.pdf.p7m 

ELENCO PREZZI SICUREZZA_RANOCCHIO.pdf.p7m 

CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m 

COMPUTO METRICO_RANOCCHIO.pdf.p7m 

COMPUTO METRICO SICUREZZA_RANOCCHIO.pdf.p7m 

ANALISI NUOVI PREZZI_A.pdf.p7m 

103301_2019_RELAZIONE TECNICO AMM.pdf 

103301_2019_CAPITOLATO.pdf 

QUADRO ECONOMICO CORRETTO.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

Determina__REP.434_APPROVAZIONE_PROGETTO_DEF_.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85B18004410004.pdf 
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