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Oggetto: Appalto di lavori per l'efficientamento energetico dell’I.C. Raffaello, plesso di via Gregoraci n. 70.
Revoca della determinazione dirigenziale n. 1610 del 23 novembre 2017. Approvazione progetto esecutivo e
individuazione delle modalità di scelta del contraente. Accertamento contributo GSE. Impegno di spesa. 

IL DIRETTORE

GIANCARLO BABUSCI

Responsabile procedimento: arch.Marco Diaco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

nel Piano degli Investimenti 2018-2020 è inserito l’intervento avente ad oggetto i lavori di efficientamento energetico
dell’Istituto Comprensivo Raffaello, plesso di via Gregoraci n. 70, afferente le opere OP1807330001 di euro
298.007,93 finanziata con Avanzo di Amministrazione e OP1807520001 di euro 222.623,11 finanziata con contributo
GSE;

il progetto definitivo è stato redatto da professionista esterno all’Amministrazione;

con determinazione dirigenziale n.1610 del 23 novembre 2017 si era proceduto all’approvazione del progetto ed
all’indizione della gara ma tale atto non ha perfezionato la sua efficacia a causa della mancata copertura finanziaria;

con determinazione dirigenziale n. 1024 del 25 agosto 2015 è stato nominato l’arch. Marco Diaco responsabile unico
del procedimento;

l’intervento è finalizzato all’efficientamento energetico dell’Istituto Comprensivo Raffaello, plesso sito in via
Gregoraci 70, Municipio VII;

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. QN/217381 del 9 novembre 2018 allegata al presente provvedimento, ha
proposto di procedere ad 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 per l’ affidamento dell’ appalto in parola;

il quadro economico complessivo dell’intervento è il seguente:

DESCRIZIONE IMPORTO
€

I.V.A.
%

I.V.A.
€ TOTALE €

VOCI
importo lavori 335.080,70 10 33.508,07 368.588,77
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 46.042,55 10 4.604,26 50.646,81
TOTALE A BASE D'ASTA 381.123,25 10 38.112,33 419.235,58
incarichi professionali esterni 19.632,09  4.319,05 23.951,16
 SIMOG    225,00
TOTALE GENERALE    443.411,74

i prezzi applicati risultano congrui in relazione alle condizioni di mercato;

per i lavori di efficientamento energetico, come da estratto della nota dell’Agenzia delle Entrate, esibita in atti, sulle
detrazioni fiscali del 12/09/2017, per le prestazioni relativi ad interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, realizzati su immobili, è previsto un regime agevolato con applicazione dell’I.V.A. al 10%;

per quanto concerne le lavorazioni finanziate dal contributo GSE (Gestore Servizi Energetici), è stata avanzata
apposita richiesta di prenotazione degli incentivi previsti per gli interventi di efficienza energetica (codice identificativo
richiesta CT00185832), ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

l'importo del contributo GSE è stato calcolato in automatico dal sistema informatico del Gestore, in conformità al
D.M. 16 febbraio 2016, in base ai dati richiamati nella scheda tecnica del progetto unitario presentato;

l'importo del GSE da erogare a Roma Capitale sarà calcolato sulla base dell'importo di aggiudicazione dei lavori,
rilevato sul contratto inviato unitamente alla documentazione attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori (ASL) e
qualora l'importo contrattualizzato risulti inferiore al massimale indicato  in fase di prenotazione, sarà erogato
l'importo determinato sulla base dell'importo effettivamente contrattualizzato;

la stazione appaltante comunicherà al gestore l'avvio dei lavori con il relativo importo aggiudicato a seguito di
procedura di gara;
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l'importo indicativo degli incentivi che verranno riconosciuti in acconto dal GSE è determinato sulla base dei dati
dichiarati nella scheda tecnica in relazione all'intervento in corso di realizzazione;

l'importo a saldo sarà determinato sulla base dei dati consuntivi dichiarati nella fase di accesso diretto post
prenotazione, che conguaglierà l'importo già erogato in acconto; 

i documenti del progetto esecutivo, trasmessi con nota prot. QN/217381 del 9 novembre 2018, sono i seguenti:

Relazione Tecnico Descrittiva;
Computo Metrico estimativo;
Computo costi della sicurezza;
Elenco prezzi unitari;
Quadro economico;
Costi della manodopera;
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
Cronoprogramma dei Lavori;
Piano della sicurezza e di coordinamento;
Relazione tecnica propedeutica alla riqualificazione energetica;
Diagnosi energetica;
Attestazione di prestazione energetica;
Grafico tav. 1 – pianta piano terra;
Grafico tav. 2 – pianta piano primo;
Grafico tav. 3 – pianta coperture;
Grafico tav. 4 – prospetti;
Grafico tav. 5 – sezioni;
Grafico tav. 6 – abaco infissi e particolari costruttivi;

i lavori, appartenenti alla categoria OG1, classifica II, cui all’allegato A del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, hanno per
oggetto le seguenti lavorazioni:

 realizzazione di cappotto esterno delle pareti opache verticali;
realizzazione di isolamento termico di strutture opache orizzontali in estradosso (palestra);
realizzazione di isolamento termico di strutture opache orizzontali in intradosso (zona sottostante il solaio di
calpestio del piano terra);
sostituzione di parte gli infissi esterni del piano terra, con altri in PVC;
sicurezza degli ambienti scolastici, tramite installazione di vetri Visarm 6/7, sui nuovi infissi;
installazione di valvole termostatiche, su tutti i corpi radianti;
sostituzione elettropompe circuito primario scuola e palestra, con altre ad inverter;
opere accessorie propedeutiche e/o necessarie alla esecuzione dei lavori:

non si procede alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50, tenuto conto
dell'importo contenuto dello stesso e per la necessità di garantire  un intervento coordinato omogeneo ed efficace;

i lavori avranno inizio a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna e per una durata di 180 (centottanta) giorni
naturali e consecutivi;

ai sensi dell’art. 153 comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre 45
giorni dalla data di stipula del contratto;

il collaudo dei lavori avverrà mediante emissione del certificato di regolare esecuzione, così come previsto dall’ art.
102, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

si procederà all’indizione della gara dei lavori con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara,
ai sensi dell' art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50, avvalendosi del mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni messo a disposizione del Ministero dell' Economia e delle Finanze,

allo scopo di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e
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proporzionalità, si procederà con una richiesta di offerta (RdO) offerta rivolta agli operatori economici abilitati;

l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), con il criterio del “Minor Prezzo” espresso
con un ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara; nel caso di presenza di almeno 10 offerte ammesse,
sarà applicata l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 97. Tale procedura è consentita, come
evidenziato dal parere espresso dal Presidente dell’A.N.A.C. del 23 giugno  2017, allegato alla presente relazione,  in
risposta al quesito del MIT rispetto alla possibilità di ricorso alla procedura negoziata in appalti fra € 150.000,00 ed €
1.000.000,00 con l’applicazione del minor prezzo; 

occorre pertanto accertare la spesa di euro 145.403,80 relativa al contributo GSE sul bilancio 2018 - alla risorsa
E.4.02.01.01.0010GSE 99E che finanzia l' OP 1807530001  U20201090034 MIF;

si procederà successivamente, entro il termine delle operazioni del riaccertamento finalizzate all' approvazione del
rendiconto 2018, alla conferma dell' accertamento a seguito dell' acquisizione della documentazione comprovante l'
erogazione del finanziamento da parte del GSE;

in caso contrario si procederà alla richiesta  di una nuova fonte di finanziamento ed all' annullamento della procedura
di gara in autotutela;

i dati identificativi dell'intervento sono i seguenti:

identificativi dell'intervento sono i seguenti:

CIG  727221667C;
CUP J84D17000060004;

è ammesso il subappalto alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50,
e s.m.i.;

ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. il concorrente dovrà indicare all’atto
dell’offerta i lavori o le parti dell'opera che intende subappaltare nonché la terna di subappaltatori. In mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato;

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;

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 artt. 103 e 104, qualora
l’offerente risultasse affidatario. L’aggiudicazione dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la predetta
garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

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

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

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;
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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 revocare la determinazione dirigenziale n. 1610 del 23 novembre 2017;

2) di approvare il progetto esecutivo dei lavori per l'efficientamento energetico dell’I.C. Raffaello, plesso via Gregoraci
n. 70, per un importo complessivo di euro 443.411,73 come da quadro economico nel preambolo dell' atto, i cui
documenti sono stati trasmessi con nota prot. n. QN/217381 del 9 novembre 2018;

3) di indire una 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 individuando gli operatori economici da invitare a presentare offerta avvalendosi del
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni messo a disposizione del Ministero dell' Economia e delle Finanze;
allo scopo di garantire il rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e
proporzionalità, si procederà con una richiesta di offerta (RdO) rivolta agli operatori economici abilitati. L'appalto sarà
aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a), con il criterio del minor prezzo espresso con un ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. Nel caso di presenza di almeno 10 offerte ammesse, sarà applicata
l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 97;

4) di prenotare l'impegno contabile sul Bilancio 2018 di euro 298.007,93 sull' OP1807330001 finanziata con Avanzo di
Amministrazione e l' impegno contabile di euro 145.403,80 sull' OP1807520001 finanziata con contributo GSE (risorsa
E.4.02.01.01.00010GSE 99E);

5) di accertare la spesa di euro 145.403,80 sul bilancio 2018 alla risorsa E.4.02.01.01.00010GSE 99E che sarà versata a
Roma Capitale sul bilancio del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e manutenzione Urbana, Programma LG, dal
Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) con sede legale in Roma, Viale Maresciallo Pilsudski n. 92, P.IVA  e C.F.
05754381001. Si procederà successivamente, entro il termine delle operazioni del riaccertamento finalizzate all'
approvazione del rendiconto 2018, alla conferma dell' accertamento a seguito dell' acquisizione della documentazione
comprovante l' erogazione del finanziamento da parte del GSE. In caso contrario si rpocederà alla richiesta  di una
nuova fonte di finanziamento ed all' annullamento della procedura di gara in autotutela.

L'importo del GSE da erogare a Roma Capitale sarà calcolato sulla base dell' importo di aggiudicazione dei lavori,
rilevato sul contratto inviato unitamente alla documentazione attestante l' avvenuta assegnazione dei lavori (ASL) e
qualora l'importo contrattualizzato risulti inferiore al massimale indicato in fase di prenotazione, sarà erogato l'importo
determinato sulla base dell' importo effettivamente contrattualizzato.

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.

La spesa complessiva di euro 443.411,73 grava il Bilancio 2018 come segue: 

- per euro  298.007,93 sull' OP1807330001 intervento U2.02.01.09.003.4MIF centro di responsabilità 92M finanziata con
Avanzo di Amministrazione cod. risorsa E.A.VA.IV.00.000.FAAM così ripartita:

euro 240.750,83  importo lavori ed IVA al 10%
euro 33.080,94  importo oneri della sicurezza con IVA al 10%
euro  23.951,16 incarichi professionali esterni (IPE)
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euro 225,00 contributo ANAC

Per la spesa di incentivo si provvederà  con successivo atto.

- per euro 145.403,80 sull' OP1807520001  intervento U2.02.01.09.003.4MIF centro di responsabilità 92M  finanziata
con contributo GSE (risorsa E.4.02.01.01.00010GSE 99E) così ripartita:

euro 127.837,93  importo lavori ed IVA al 10%;
euro 17.565,87   importo oneri della sicurezza con IVA al 10%.

La spesa di euro 145.403,80 è accertata alla risorsa E.4.02.01.01.00010GSE centro di ricavo 99E contributo del Grestore
dei Servizi Energetici S.p.a. (GSE) con sede in Roma V.le Pilsudski, 92 - P.IVA e C.F. 05754381001.

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,
avendo verificato l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

ACCERTAMENTO 6180005474
PT2018000673 - IMPEGNI 3180031750-3180031751-3180031763 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO BABUSCI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Relazione_RUP_QN217381.pdf 

Istruttoria_GSE.pdf 

DD_1610.pdf 

CUP.pdf 

CIG.pdf 

RAFFAELLO.pdf 
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