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Oggetto: Manutenzione straordinaria e ripristino della porzione dell'edificio puntellato in via della Greca n. 5.
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GIANCARLO BABUSCI
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PREMESSO CHE 
 

nel Piano degli Investimenti 2018-2020 è inserito l’intervento avente ad oggetto i lavori di manutenzione straordinaria
e ripristino porzione edificio puntellato in via della Greca afferente alle due opere: OP1801080001 di € 500.000,00 per
lavori ed € 60.000,000 di IPE (incarichi professionali esterni) nel 2018 ed OP1801080001 di € 500.000,00 nel 2019;

l’OP1801080001 prevedeva il finanziamento con alienazione quote partecipate il quale non si è realizzato e pertanto
l’opera è stata riproposta per il 2019;

nell’annualità 2018 è necessario avviare la procedura di scelta dell'operatore economico al quale affidare l’incarico per
il rilievo, la verifica statica dell’edificio, la verifica dell'idoneità delle opere provvisionali esistenti e la redazione del
progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera in parola;

le risorse per provvedere a tale affidamento trovano copertura sull’OP1815850001;

l’intervento è finalizzato al ripristino di una porzione del fabbricato posto nell’isolato tra via della Greca, piazza della
Bocca della Verità, via dell’Ara Massima di Ercole, in quanto gli ambienti, attualmente non utilizzati, sono in stato di
totale abbandono e a causa di lievi fessurazioni sulle travi lignee ai vari piani l'edificio è stato puntellato con opere
provvisionali realizzate con montanti in tubolari metallici;

il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è mantenere in efficienza il patrimonio
dell’Amministrazione Capitolina e garantire la fruizione in sicurezza degli edifici comunali;

il responsabile unico del procedimento è l’arch. Riccardo Di Cosmo, nominato con determinazione dirigenziale rep. n.
645 dell’11 maggio 2018;

con nota prot. n. QN/199928 del 17 ottobre 2018,  è stata avviata una procedura di ricognizione interna, invitando gli
Uffici di Roma Capitale a verificare la sussistenza di figure professionali in possesso dei requisiti tecnici e idoneità
necessarie per procedere al rilievo, alla verifica statica dell’edificio, alla verifica di idoneità delle opere provvisionali
esistenti e allo studio di fattibilità tecnico-economica finalizzato all’analisi conoscitiva preliminare dell’edificio e
all’acquisizione dei dati propedeutici all’intervento in parola;

le segnalazioni, corredate di un curriculum professionale, dovevano pervenire entro e non oltre 10 giorni dal 17
ottobre 2018 e pertanto entro e non oltre il 27 ottobre 2018;

non è pervenuta alcuna candidatura;

in conformità a quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lettera h), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,  il responsabile
unico del procedimento, con nota prot. n. QN/210681 del 6 novembre 2018 allegata al presente provvedimento, ha
proposto di procedere all'affidamento dell'incarico professionale mediante una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

l’importo posto a base di gara è di complessivi euro 39.975,24;

il quadro economico è il presente:

Attività Imponibile C.N.P.A.I.A. 4% I.V.A. 22% Totale
Rilievi 5.100,00 204,00 1.166,88 6.470,88
Verifica statica dell’edificio e verifica di idoneità delle opere provvisionali esistenti 11.881,37 475,25 2.718,46 15.075,08
Studio di fattibilità tecnico-economica 22.993,87 919,75 5.261,00 29.174,62

Totali 39.975,24 1.599,01 9.146,33 50.720,58

tali importi sono stati calcolati in base alle tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016;

non si procede alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50, tenuto conto
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dell'importo contenuto dello stesso e della necessità di garantire una progettazione omogenea e coordinata;

con note prot. n. QN/207657 del 26 ottobre 2018 e n. QN/210681 del 6 novembre 2018, n. QN/222049 del 20
novembre 2018 e n. QN/236931 del 30 novembre 2018 sono stati acquisiti i seguenti documenti che saranno posti, tra
gli altri, a base di gara:

relazione generale;
documento preliminare all'avvio della progettazione;
relazione geneale di inquadramento urbanistico;
rilievo preliminare del manufatto;
ricerca storica;

l’appalto sarà aggiudicato  con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

dal 18 ottobre 2018 le stazioni appaltanti hanno l’obbligo di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito
delle procedure di gara al fine di garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza e inviolabilità della documentazione
e delle informazioni di gara ai sensi dell’art. 52, comma 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

l’Amministrazione Capitolina ha avviato una convenzione per l’utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione,
ma il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana non dispone nell'immediato dell’utilizzo di
predetta piattaforma per la trasmissione elettronica delle offerte;

l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) con nota prot. 76/VSG/SD del 19 ottobre 2018, ha indicato alcune
linee operative circa l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica e definito ipotesi derogatorie in merito alla
presentazione dell’offerta in modalità elettronica, ammettendo la possibilità per le Amministrazioni di utilizzare mezzi
di comunicazione diversi da quelli elettronici nelle more di attivazione delle piattaforme in attuazione dell’art. 52 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

vista l’urgenza di affidare l’appalto in oggetto, nelle more di avere operante le nuova piattaforma e preso atto della 
nota  del Direttore Generale  prot. n. RA/61680 del 25 settembre 2018, si ritiene di procedere alla selezione dei
concorrenti  tramite il sistema INS.PROF. 2.0, elenco degli operatori economici instituito presso il Dipartimento
Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, così come previsto dall’art. 36, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50;

la selezione degli operatori economici tramite INS.PROF. 2.0, avverrà nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30,
comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di
rotazione;

la presentazione dell’offerta, come suggerito dall'ANCI nella nota sopra richiamata, avverrà su supporto informatico,
(CD non riscrivibile), che dovrà essere inserito all'interno di buste chiuse, sigillate e controfirmate, al fine del rispetto
degli obblighi di riservatezza e inviolabilità della documentazione e delle informazioni di gara;

possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in
possesso dei requisiti di cui al D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;

i professionisti singoli o associati devono essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura, devono essere
abilitati all'esercizio della professione nonché devono essere iscritti al momento della partecipazione alla gara al
relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le
norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto;

si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta
conveniente e congrua da parte dell’Amministrazione;

i dati identificativi dell’intervento sono i seguenti:
- CIG 769683090A;
- CUP J87J18000730004;

 

 
rif: 201800074627 Repertorio: QN /1700/2018 del 18/12/2018 Pagina 3 di 7

 



ai sensi dell’art. 216, comma 13, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente
acquisire e produrre il PASSOE di cui alla Deliberazione dell’AVCP n.111 del 20 dicembre 2012;

ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice dei contratti, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le verifiche
saranno effettuate, mediante AVCPASS, tenuto conto delle indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente
dell’A.N.AC. del 26 ottobre 2016, in giorni 45 (quarantacinque) decorrenti dalla proposta di aggiudicazione;

l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l’offerente risultasse affidatario. L’aggiudicatario dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la predetta
garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;

le risorse necessarie per provvedere all’affidamento dell’incarico professionale in parola trovano finanziamento
nell’OP1815850001 recante “progettazione generale opere Dipartimento S.I.M.U.” finanziata con Avanzo di
Amministrazione – CdR. 0TC;

al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto stabilito dallo schema di contratto;

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all’art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207;

visto l’art.34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato dall’Assemblea Capitolina con deliberazione n.8 del 7 marzo
2013;

visto il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina
n.222 del 9 ottobre 2017;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i.;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa e tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di procedere alla scelta del contraente per l'affidamento dell'incarico professionale per il rilievo, la verifica statica
dell’edificio, la verifica dell'idoneità delle opere provvisionali esistenti e la redazione del progetto di fattibilità tecnico-
economica, relativi alla manutenzione straordinaria e ripristino della porzione dell'edificio puntellato in via della Greca
n. 5, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b)
del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, selezionando i professionisti da invitare a presentare offerta avvalendosi del sistema
informativo INS.PROF. 2.0, elenco degli operatori economici istituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana, così come previsto dall’art. 36 comma 7 del D.Lgs.  18 aprile 2016 n. 50, nel numero massimo
consentito dal medesimo sistema in relazione all’importo del servizio, precisando che:
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l’oggetto è l’incarico di professionale per il rilievo, verifica statica dell’edificio, verifica idoneità delle opere
provvisionali esistenti e studio di fattibilità tecnico-economica relativamente ai  lavori di manutenzione straordinaria
e ripristino porzione edificio puntellato in via della Greca;
l’importo a base di gara è di euro 39.975,24 oltre C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22%;
la gara si svolgerà mediante l’inoltro delle lettere di invito ai professionisti in possesso di idonea professionalità;
l'offerta avrà la validità di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
l’appalto sarà aggiudicato, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, e s.m.i.; si procederà all'aggiudicazione dell'appalto con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, tenuto anche conto che, con riferimento alle Linee
Guida n. 2 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1005 del 21 settembre
2016, il servizio in oggetto, di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 della suddetta norma, è costituito da
prestazioni che presenta no caratteristiche standardizzate;
non saranno ammesse offerte in aumento;
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente e congrua
da parte dell’Amministrazione;
l’aggiudicazione è impegnativa per il professionista aggiudicatario ma non per l’Amministrazione, fino a quando
non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni. Restano comunque salve le superiori
determinazioni dell’Amministrazione;
l’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione
dell’offerta. L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della
validità dell’offerta fino ad un massimo di 180 qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa
la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima;
fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l’ipotesi di differimento
espressamente concordata con l’aggiudicatario, il contratto verrà stipulato entro trentacinque giorni dall’invio della
comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;
le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell’aggiudicatario;
la stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito alle verifiche previste dalla normativa vigente
relative al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50;
le operazioni di gara saranno svolte dal seggio di gara opportunamente designato;
con riferimento al punto 3 della Premessa delle Linee Guida, n. 5 del 16 novembre 2016 la Commissione predetta,
in considerazione del fatto che al momento non è stato ancora istituito un albo dei Commissari da parte
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sarà costituita da componenti interni alla Stazione Appaltante;
i concorrenti come indicato dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) nella nota prot. 76/VSG/SD del 19
ottobre 2018, dovranno presentare l'offerta su supporti informatici (CD non riscrivibili) uno per la documentazione
amministrativa ed uno per l’offerta economica i quali dovranno essere inseriti all'interno della busta chiusa (Busta A
documentazione amministrativa e Busta B - Offerta economica), sigillata e controfirmata, al fine del rispetto degli
obblighi di riservatezza e inviolabilità della documentazione e delle informazioni di gara;

2. di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 50.720,58 sul Bilancio 2018 – OP1815850001 per provvedere all’
affidamento dell’ incarico professionale in oggetto.

Al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto stabilito dallo schema di contratto, nel rispetto dei termini
previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto
è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

La spesa complessiva di euro 50.720,58 grava il Bilancio 2018

OP1815850001 – Intervento U2.02.03.05.001.0IPE – C.d.C. 0TC.

La spesa di euro 50.720,58  è finanziata con Avanzo di Amministrazione.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis
della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale accertamento è stato
effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26 giugno 2017,
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avendo verificato l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
PT2018000655 - IMP. 3180031707 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO BABUSCI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nota_QN236931_del_30_11_18.pdf 

Nota_QN222049_del_20_11_18.pdf 

Nota_QN210681_del_6_11_18.pdf 

Nota_207657_del_26_11_18.pdf 

Check_List.pdf 

DD_645.pdf 

CUP.pdf 

CIG.pdf 

nota_QN191452_del_4_10_2018.pdf 

Documento_preliminare_alla_progettazione_QN_191752.pdf 

GRECA_5.pdf 
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