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Oggetto: Appalto di manutenzione ed esercizio degli impianti speciali di allarme antintrusione, rilevazione
incendi e TVCC presso i musei, ville e parchi storici, aree archeologiche e monumentali di pertinenza Roma
Capitale, nonché del centro di controllo e gestione centralizzata sito presso Palazzo Braschi. Periodo: Aprile
2019 - Aprile 2020. Importo complessivo € 1.228.375,00. Determina a contrarre per la procedura ai sensi degli
artt. 36, comma 2, lett. c) e comma 6 e art. 63, c. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante richiesta di RDO
tramite Me.PA, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Approvazione
progetto esecutivo. Impegno fondi. Nomina Gruppo di Progettazione. CIG: 7818552936 CUP: J83I19000050004
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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 
 

 

che con determinazione dirigenziale del Dipartimento SIMU rep. n. 714 del 23/05/2016 è stato approvato il progetto
esecutivo, lo schema di accordo quadro e l’indizione di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara, per l’individuazione di un operatore economico cui affidare l’appalto “accordo quadro per i lavori di 
manutenzione ed esercizio degli impianti speciali di allarme antintrusione, rilevazione incendi e TVCC presso i musei,
ville e parchi storici, aree archeologiche e monumentali di pertinenza Roma Capitale, nonché del centro di controllo e
gestione centralizzata sito presso Palazzo Braschi” per il periodo 28/06/2016 - 27/06/2017;

che in esito all’esperimento di tale procedura con determinazione dirigenziale del Dipartimento SIMU rep. n. 998
dell’08/07/2016 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva;

che considerate le modifiche intervenute al codice degli appalti pubblici e non essendoci i tempi necessari per
effettuare una gara di durata triennale, al fine di garantire la funzionalità di tutti gli apparati e garantire il servizio senza
soluzione di continuità, si è provveduto con determinazione dirigenziale del Dipartimento SIMU rep. n. 808 del
08/06/2017 all’indizione di una procedura di gara e conseguenti atti per l’affidamento del relativo appalto – accordo
quadro – inerente i lavori in oggetto della durata di mesi 12 (dodici);

che in considerazione dei tempi tecnici occorrenti per l’esperimento di detta procedura negoziata, per l’affidamento
dell’accordo quadro, con determinazione dirigenziale rep. n. 890 del 26/06/2017 si è proceduto ad approvare una
proroga tecnica per il periodo 28/06/2017 – 27/09/2017;

che a seguito del protrarsi della procedura di gara (D.D. 808/2017) con determinazioni dirigenziali rep.  n. 1241 del
15/09/2017, n. 1587 del 16/11/2017 e n. 90 del 29/01/18 sono state autorizzate proroghe tecniche fino alla data del
31/03/2018;

che con determinazione dirigenziale rep. 273 del 23/02/2018 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva all’Impresa
PSC Group S.p.a. per un importo lavori pari ad € 628.780,00 di cui € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre IVA 22% al netto del ribasso del 36,30% offerto sull’importo posto a base di gara consegnando i lavori
ad aprile 2018 ossia dopo la scadenza del 31/03/2018;

che, pertanto, l'attuale appalto per i lavori di manutenzione, ed esercizio degli impianti speciali di allarme
antintrusione, rilevazione incendi e TVCC presso i musei, ville e parchi storici, ed aree archeologiche e monumentali,
nonché del centro di controllo e gestione centralizzata di Palazzo Braschi avrà termine il 10 aprile 2019;

che, considerata la peculiarità e valenza dei siti oggetto dei citati lavori, è necessario assicurare la funzionalità degli
impianti speciali di sicurezza ivi installati e del Centro di Controllo, senza soluzione di continuità;

che, il personale tecnico dell'Ufficio di riferimento, in vista dell'approssimarsi della scadenza dell'appalto in corso, ha
redatto un apposito progetto esecutivo per un appalto di durata annuale (365 giorni naturali e consecutivi dal verbale
di consegna dei lavori);

che, già dall’anno 2015, con nota del 30.01.2015 Prot. QN4681, si era chiesto alla Sovraintendenza Capitolina di
conoscere l’orientamento della stessa in merito all’applicazione del particolare regime consentito dall’art 17, c.2 del
D.Lgs. 163/2006 riguardo la procedura di affidamento dell’allora nuovo appalto;

che, in merito, con nota Prot. n.  2816 del 06.02.2015, Prot. Dip. SIMU QN6052/2015, la Sovraintendenza Capitolina
aveva comunicato la necessità di intraprendere tutte le azioni amministrative volte ad assicurare la manutenzione dei
sistemi di sicurezza a servizio dei siti culturali di pertinenza capitolina, nonché il mantenimento del richiamato
particolare regime per la procedura di affidamento dell’appalto, già prevista dall’ex art. 17, c.2, lett. b) del D.Lgs.
163/2006 s.m.i., oggi art. 162, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, e dalla delibera di G.C. n. 400/2004;
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CONSIDERATO CHE 
 

che, pertanto, dovendo procedere all’indizione di una nuova gara per l’affidamento dell’appalto relativo al progetto di
cui trattasi, con nota Prot. QN/10285 del 14.01.2019, si è ritenuto coerente chiedere, nuovamente, alla competente
Sovraintendenza di convalidare l’applicazione del riferito particolare regime normativo, tenuto conto della peculiare
natura e valenza storico – culturale dei luoghi oggetto di intervento e della tipologia degli impianti speciali di sicurezza
a servizio degli stessi, quali “opere eseguibili con speciali misure di sicurezza” e, perciò, riconducibili al disposto
normativo di cui alla lett. b) del comma 1), art. 162 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. Codice degli Appalti Pubblici;

che con nota prot. RI/1436 del 18.01.2019, la Sovraintendenza ha confermato la necessità di intraprendere tutte le
azioni amministrative volte ad assicurare la manutenzione dei sistemi di sicurezza a servizio dei siti culturali di
pertinenza capitolina, nonché il mantenimento della secretazione per la procedura di affidamento del nuovo appalto,
già prevista dall’art. 162, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e del correttivo D.Lgs. 56/2017;

che allo stato, inoltre, corre l’obbligo di evidenziare il contesto venutosi a determinare a livello internazionale per i noti
attacchi terroristici perpetrati in diverse capitali europee e, di conseguenza, dell’innalzamento della soglia di “allarme
terrorismo” anche nella città di Roma, di particolare interesse e valenza culturale, che rendono maggiore l’esigenza di
assicurare, in ogni condizione di esercizio e con le necessarie cautele, la funzionalità dei suddetti sistemi di sicurezza
con l’esecuzione di interventi manutentivi;

che il progetto a fondamento della procedura è stato redatto, ai sensi dell’art. 26 comma 4 e comma 6 lett. d) del
D.Lgs. 50/16 e s.m.i., da un gruppo interno all’Amministrazione;

che in data 20.02.2019 tale progetto è stato validato dal R.U.P. Ing. Massimo Iecher con verbale acquisito al protocollo
QN31078 del 21.02.19;

che l’Ufficio tecnico ha previsto per l’esecuzione dei lavori e di tutte le opere di cui al progetto esecutivo nel periodo
stabilito, 10/04/2019 - 10/04/2020, un importo complessivo a base di gara per l’affidamento pari a € 995.000,00, di cui
€ 675.000,00 per lavori, € 30.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, € 265.000,00 per manodopera non
soggetta a ribasso, € 25.000,00 per somme a disposizione il tutto oltre IVA secondo il quadro economico che segue:

 Imponibile IVA 22% Totale
Lavori (soggetti a ribasso d'asta)  €       675.000,00  €   148.500,00  €       823.500,00
manodopera non soggetta a ribasso  €       265.000,00  €     58.300,00  €       323.300,00
Oneri per la sicurezza  €         30.000,00  €       6.600,00  €         36.600,00
Totale Lavori  €       970.000,00  €   213.400,00  €    1.183.400,00
Somme a disposizione Stazione Appaltante per opere specialistiche  €         25.000,00  €       5.500,00  €         30.500,00
Oneri d'incentivazione ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016    €         14.100,00
Contributo ANAC    €             375,00
Totale complessivo  €       995.000,00  €   218.900,00  €    1.228.375,00

che occorre, pertanto, procedere all’impegno dei fondi pari ad € 1.183.400,00 finanziati sull’intervento
U10302090040MIS nel modo seguente:

C.di R Articolo Intervento Importo Lavori + m.o. Oneri sicurezza  IVA 22% Totale
anno 2019       
0MM 0MIS U1.03.0MIS 355.000,00 12.500,00  80.850,00 448.350,00
1AC 0MIS U1.03.0MIS 350.000,00 10.000,00  79.200,00 439.200,00
anno 2020       
0MM 0MIS U1.03.0MIS 120.000,00 5.000,00  27.500,00 152.500,00
1AC 0MIS U1.03.0MIS 115.000,00 2.500,00  25.850,00 143.350,00
Totale   940.000,00 30.000,00   1.183.400,00

che i fondi finanziati in bilancio annualità 2019 sull'intervento U10302090040MIS 1AC pari a complessivi E.
448.350,00 sono vincolati alla risorsa E40501010013A17 6GT;

che i fondi finanziati in bilancio annualità 2019 sull'intervento U10302090040MIS 0MM pari a complessivi E.
439.200,00 sono vinolati alla risorsa E40501010013A17 6GT;
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che i fondi finanziati in bilancio annualità 2020 sull'intervento U10302090040MIS 1AC pari a complessivi E.
143.350,00 sono vincolati alla risorsa E40101010010A17 5GT;

che i fondi finanziati in bilancio annualità 2020 sull'intervento U10302090040MIS 0MM pari a complessivi E.
152.500,00 sono vincolati alla risorsa E40101010010A17 5GT;

che occorre, inoltre, impegnare la somma di Euro 30.500,00 per somme a disposizione della Stazione Appaltante per
Opere Specialistiche finanziati con fondi di bilancio 2019 - 2020 nel modo seguente:

anno 2019

Intervento U1030209004 0MIS 0MM - vincolato all'entrata E40501010013A17 - 6GT - per Euro 9.000,00 oltre Euro
1.980,00 per IVA 22% per un totale di Euro 10.980,00

intervento U1030209004 0MIS 1AC - vincolato all'entrata E40501010013A13 - 6GT - per Euro 8.500,00oltre Euro
1.870,00 per IVA 22% per un totale di Euro 10.370,00

Anno 2020

Intervento U1030209004 0MIS 0MM - vincolato all'entrata E40101010010A17 - 5GT - per Euro 5.000,00 oltre Euro
1.100,00 per IVA 22% per un totale di Euro 6.100,00

intervento U1030209004 0MIS 1AC - vincolato all'entrata E40101010010A17 - 5GT - per Euro 2.500,00  oltre Euro
550,00 per IVA 22% per un totale di Euro 3.050,00

vista la legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017), comma 526, che ha ulteriormente integrato l’art. 113, con
l’inserimento del comma 5-bis, che così recita: “gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo
capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”;

che, per quanto sopra, è necessario impegnare la somma complessiva di €. 14.100,00 per gli oneri di incentivazione di
cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 di cui:

E. 9.870,00 sull’intervento U10302090040MIS 0MM - vincolato all'entrata E40501010013A17 - 6GT annualità 2019 ed

E. 4.230,00 sull'intervento U10302090040MIS 1AC vincolato all'entrata E40101010010A17 5GT annualità 2020;

che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 6/sezaut/2018/qmig sentenzia: “Gli incentivi
disciplinati dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1, comma 526, della legge n. 205 del
2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali trattamento economico
accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;

che, infine, occorre impegnare la somma di € 375,00 per il contributo ANAC sull’intervento U1.03.02.999990AVL–
0TC del Bilancio 2019;

che, per quanto sopra detto, per l’affidamento dei lavori di cui trattasi si ritiene necessario espletare una gara di
appalto tramite la procedura negoziata di cui all’art. 36 c. 2 lett. c) e comma 6 e art. 63 c. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016
s.m.i. mediante richiesta di RDO tramite Me.PA, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 s.m.i.;

che tale scelta si rende necessaria per ragioni di urgenza dovuta alla ristrettezza del tempo a disposizione, stante la
scadenza dell’appalto in corso di esecuzione e della necessità di garantire senza soluzione di continuità la
manutenzione qualificata degli impianti speciali di che trattasi laddove i termini per le procedure aperte o per le
procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati poiché ne
deriverebbe grave nocumento;

che con il presente atto occorre approvare il progetto esecutivo relativo a detti lavori ed i relativi documenti tecnici;

che, contestualmente, occorre nominare il gruppo di progettazione come segue:
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Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo Iecher;

Progettista: F.P.I. Danilo Laboureur

Collaboratori del Progettista:

F.P.I. Agostino Petronzi;

F.P.I. Giuseppe Mazza

F. Geometra Fabrizio Nardis

Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Gabriele Pezzetta;

Collaboratori Amministrativi:

F.A. Paola Pedica

I.A. Immacolata Castaldo

I.A. Serafina Leone

che il progetto esecutivo prevede l’esecuzione di tutte le attività (lavori, opere e provviste) occorrenti per eseguire e
dare compiutamente ultimati i lavori di manutenzione, ed esercizio dei sistemi di sicurezza antintrusione, antincendio
e TV.CC. installati presso i Musei, Aree Archeologiche e monumentali, Ville e Parchi storici di pertinenza
dell’Amministrazione Capitolina, nonché del Centro di Controllo e monitoraggio per la gestione centralizzata di tali
impianti e delle relative unità periferiche di collegamento degli allarmi antintrusione, antincendio e TV.CC.. Come
noto, il Centro di Controllo e Monitoraggio è ubicato presso il Museo di Roma in Palazzo Braschi;

che, in ragione dell’importanza storico - culturale dei luoghi tutelati dagli impianti speciali in oggetto, i relativi lavori di
manutenzione saranno condotti e realizzati mediante l’adozione di tutte le condizioni atte a garantire la massima
sicurezza dei beni oggetto dei citati lavori;

che, pertanto, il progetto esecutivo è stato redatto con l’obiettivo di ottimizzare tempi e modalità degli interventi
manutentivi delle varie tipologie di impianti speciali installati presso Musei, Aree Archeologiche e monumentali, Ville
e parchi storici di pertinenza Roma Capitale;

che, in considerazione della tipologia degli impianti e della funzione cui sono deputati, la manutenzione degli stessi e
l’assistenza tecnica dovrà essere effettuata sulle apparecchiature componenti gli stessi impianti, elencati nel Capitolato
Speciale Descrittivo e Prestazionale;

che sinteticamente le attività prestazionali consistono:

MANUTENZIONE PROGRAMMATA ORDINARIA

L’impresa aggiudicataria dell’appalto ha l’obbligo di effettuare una visita trimestrale per l’accurato controllo di ogni
singolo impianto di cui all’art. 3 del Capitolato Speciale d’appalto.

Il corrispettivo lordo, contabilizzato a misura, di tale attività è valutato in base ai canoni di manutenzione trimestrali,
derivanti dall’applicazione dei prezzi di cui all’Allegato A) per le varie tipologie di impianti.

I canoni di manutenzioni saranno corrisposti proporzionalmente all’effettiva durata dell’appalto, calcolata in giorni
naturali e consecutivi, in relazione alla data di consegna e inizio lavori.

PRONTO INTERVENTO, RIPRISTINI E REPERIBILITA’

Per tutti gli impianti in manutenzione durante l’orario di lavoro, l’impresa su ordine della Direzione Lavori dovrà
effettuare rapidi interventi, non programmabili, che si rendessero necessari per inconvenienti riscontrati sugli impianti
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di cui all’Art. 3 del Capitolato speciale d’appalto, sulle apparecchiature, sui componenti elettronici, meccanici,
software o firmware.

Saranno retribuiti esclusivamente, previa verifica dell’Ufficio di Direzione Lavori e sulla base dell’Allegato B) - Elenco
Prezzi Speciali del Capitolato speciale d’appalto, i materiali installati nel caso in cui le sostituzioni non siano derivate
da carenze di manutenzione, danni arrecati dalla ditta manutentrice o da impossibilità di provvedere alla riparazione
delle apparecchiature guaste.

Gli interventi ordinati dalla D.L. ed effettuati durante il normale orario di lavoro che non comportino sostituzione di
apparecchiature sono da considerarsi lavorazioni comprese nei canoni di manutenzione.

Nei giorni festivi nell’arco delle ventiquattrore e nei giorni feriali dalle ore 17.00 alle ore 08.00 del giorno successivo
sarà onere della ditta garantire la reperibilità di n. 1 squadra per un pronto intervento e ripristini di cui al punto 2.1) del
Capitolato speciale d’appalto, che abbia acquisito piena conoscenza degli impianti in manutenzione; a tale scopo la
ditta fornirà apposito recapito telefonico di reperibilità. La suddetta squadra dovrà intervenire su chiamata, effettuata
dall’Ufficio di Direzione Lavori, e presentarsi sul sito interessato entro e non oltre due ore dalla stessa.

Tale attività è da considerarsi onere della ditta

ASSISTENZA TECNICA presso il Centro di Monitoraggio di Palazzo Braschi

L’impresa aggiudicataria dovrà, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza di n.1 tecnico specializzato (in
turnazione) 24 ore su 24 ore compresi i giorni festivi con il compito di assistenza tecnica presso il Centro di Controllo
e Monitoraggio di Palazzo Braschi.Detto tecnico dovrà essere a conoscenza delle tecnologie e dell’impiantistica
utilizzata dalla stazione appaltante ed avrà lo specifico compito di coadiuvare il personale della Direzione Lavori nella
gestione delle squadre di reperibilità e nella risoluzione di eventuali problemi esclusivamente di natura tecnica con
esclusione di interventi di natura gestionale degli impianti (ad es. ins/dis) che restano di esclusiva competenza del
personale della Sovraintendenza Capitolina che presidia il suddetto centro h24. E’ compito del tecnico di presidio, in
caso di anomalie, effettuare le prime verifiche di natura tecnica e provvedere, qualora possibile alla
risoluzione/chiusura dell’anomalia dal Centro di Monitoraggio. Nel caso l’anomalia riscontrata in periferia non
potesse essere risolta/chiusa dal Centro di Monitoraggio, è compito dello stesso tecnico avvisare l’Ufficio di Direzione
Lavori per attivare l’intervento sul posto delle squadre in servizio ordinario e/o in reperibilità.

RINNOVAMENTO E MODIFICA degli IMPIANTI

Tale attività dovrà essere espletata ogni qual volta si dovesse presentare l’immediata necessità di un intervento tecnico
concernente il rinnovamento di impianti e/o di loro parti e l’adozione di modifiche a seguito di sopravvenute esigenze
di lavoro, a nuove esigenze manifestate dai Responsabili dei siti tutelati della Sovraintendenza di Roma Capitale o per
l’impiego di tecniche più progredite e/o adeguamento alle normative.

In particolare la suddetta voce comprenderà anche le seguenti attività:

a)         Riparazioni di danni apportati da terzi o da cause non imputabili a difetti di          manutenzione o negligenza
negli interventi da parte dell’impresa.

b)         Ordini della Direzione Lavori.

Per il materiale installato a seguito degli interventi di cui ai punti a) e b) sarà corrisposto il prezzo previsto
nell’Allegato B) - Elenco Prezzi Speciali del Capitolato speciale d’appalto ed esclusivamente previa autorizzazione
della D.L. a mezzo Ordinativo.

che tutte le prestazioni dovranno, comunque, essere realizzate in conformità alle descrizioni, prescrizioni e vincoli
previsti dal Capitolato Speciale descrittivo prestazionale;

che, il contratto avrà la durata di 365 giorni a far data dal 10/04/2019 e comunque dal verbale di consegna lavori, fino
al 10/04/2020 e, in ogni caso, fino al termine del periodo;

che tutte le opere in progetto saranno contabilizzate a misura;
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che per la stima degli interventi sono stati presi a base di calcolo l'elenco prezzi unitari di cui all’ Allegato B) - Elenco
Prezzi Speciali e Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili e per le Opere Impiantistiche edizione 2012, adottata dalla Giunta
Capitolina con deliberazione n. 197/2013;

che la partecipazione alla gara è consentita a tutti i soggetti che, risultano in possesso della qualificazione assimilabile
per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS5 Classifica III;

che nel rispetto della delibera di G.C. n. 400/2004 ribadita con nota prot. n. 2816 del 06/02/2015 e, di recente con nota
prot. n. 1436 del 18/01/2019 e dell’art. 162 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, la lettera d’invito alla suddetta gara
conterrà anche requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;

che gli operatori economici invitati a partecipare alla gara, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, di:

►        essere in possesso della dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L.
385/1993 (referenze bancarie);

►        essere in possesso di bilanci, e/o fatture, e/o contratti sottoscritti con Enti di diritto pubblico e/o privato
comprovanti l’avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi al settore oggetto della gara (manutenzione impianti
antintrusione, antincendio, videosorveglianza TVCC, e fornitura di mano d’opera specializzata per la conduzione di
sistemi gestionali HD e SW), realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari (2016-2017-2018), per un importo
complessivo non inferiore ad € 1.800.000,00;

►        aver regolarmente portato a termine almeno un unico contratto, sottoscritto con un unico Ente di diritto
pubblico o privato comprovante l’esecuzione di lavori e/o servizi analoghi al settore oggetto della gara (manutenzione
impianti antintrusione, antincendio, videosorveglianza TVCC, e fornitura di mano d’opera specializzata per la
conduzione di sistemi gestionali HD e SW), composto da un unico centro di governo, controllo, e supervisione dei
sistemi, e caratterizzato da una consistenza contemporanea degli apparati manutenuti di minimo n. 30 impianti
antintrusione, n. 15 impianti antincendio, e n. 100 telecamere. Il presente requisito tecnico non è frazionabile;

►        avere almeno un Responsabile tecnico laureato con comprovata esperienza almeno triennale nel campo dei
sistemi di sicurezza complessi.

►        avere almeno 10 dipendenti tecnici/operai, dipendenti, con comprovata esperienza almeno triennale nel campo
dei sistemi di sicurezza complessi.

Che, tutte le suddette dichiarazioni dovranno essere presentate, corredate di idonea documentazione a riprova delle
stesse, in sede di gara pena esclusione dalla stessa;

che, stante il valore dell’appalto di cui sopra detto, si ritiene di poter espletare la procedura ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett.
c del D.lgs. 50/2016, che prevede, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di
euro, la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata;

che poiché ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016 per gli appalti sotto soglia la procedura negoziata può
essere espletata previa consultazione di almeno 15 operatori economici, il Responsabile del procedimento ha
provveduto a verificare la possibilità prevista dall’art. 36, c. 6 del D.Lgs. 50/2016 di richiedere una RDO (richiesta di
offerta) sul MEPA, strumento di negoziazione messo a disposizione da CONSIP S.p.a., rivolta agli operatori
economici che operano nel settore di riferimento;

che si procederà all’aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara al netto degli
oneri della sicurezza ed alla luce delle recenti interpretazioni dottrinali che, seppur numericamente limitate stante la
recentissima entrata in vigore dell’attuale norma, si sono univocamente espresse in termini di interpretazione della
norma nel senso di potersi dare avvio, anche nel caso di specie, ad una procedura al minor prezzo;

che, ai sensi del comma 5 del citato art. 95, la scelta di tale criterio trova ulteriore giustificazione sia dall’importo
inferiore a €. 1.000.000,00, sia nel fatto che a base di gara viene posto un progetto a livello esecutivo, connaturato da
limitati margini di miglioramento, tenuto conto della natura manutentiva a carattere tipologico degli interventi
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preventivati, predeterminati nella tipologia e non nelle quantità;

che per la valutazione della congruità delle offerte, si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art.
97 D.Lgs. 50/2016;

che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

che la stazione appaltante può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze –
indicandolo nella determina a contrarre o nell’atto equivalente - purché superiore al minimo previsto dall’art. 36 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della
facoltà di cui all’art. 97, co. 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale;

che fin da ora la stazione appaltante, in applicazione del principio di rotazione, ritiene di escludere, tra gli operatori che
parteciperanno alla procedura di gara, l’Impresa aggiudicataria dell'appalto in corso di esecuzione;

che qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque la stazione appaltante procederà comunque
all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 3 del citato art. 97 riservandosi la facoltà di valutare la
congruità delle offerte economiche che si pongono al di sopra di tale soglia;

che la stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

che in conformità all’art. 93 del D.lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno produrre prova attestante il deposito
cauzionale provvisorio, pari al 2 % (due per cento) dell’importo lavori posto a base di gara;

che tenuto conto delle prescrizioni di cui all’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio in oggetto non è suddiviso in lotti
per le ragioni che seguono:

il valore sotto soglia del presente appalto non rende economicamente conveniente la suddivisione in lotti, posto che
l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche attraverso economie di scala; - i
requisiti richiesti, essendo proporzionati al valore dell’appalto, non sono tali da limitare la concorrenza e, in
particolare, la partecipazione delle piccole e medie imprese;

per il valore dell’appalto la suddivisione in lotti determinerebbe un irragionevole aggravio delle procedure nella
conclusione e nella gestione di più cantieri;

che l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 dispone che le amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai propri
ordinamenti e prima dell’avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre, individuando gli
elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; che ai sensi
dell’art.192 primo comma del D.lgs. n. 267/2000:

il fine che con il contratto si intende perseguire, è mantenere la funzionalità e l’adeguata continuativa efficienza delle
varie tipologie di impianti speciali a servizio degli edifici comunali, scuole ed uffici di pertinenza di Roma Capitale; 

l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di manutenzione ed esercizio degli impianti speciali di allarme
antintrusione, rilevazione incendi e TVCC presso i musei, ville e parchi storici, aree archeologiche e monumentali di
pertinenza Roma Capitale, nonchè del centro di controllo e gestione centralizzata sito presso Palazzo Braschi meglio
descritti nel Capitolato Speciale d’Appalto, tramite procedura di acquisto con il MePa di CONSIP, ai sensi dell’art. 36
del D.lgs. 50/2016;

la modalità di scelta del contraente avverrà mediante R.D.O. (richiesta di offerta) sul sito
www.acquistinretepa.itrivolta, al fine di assicurare la massima trasparenza, parità di condizioni, concorrenza e
partecipazione, a tutti gli operatori economici presenti nel catalogo MePA per il suddetto bando,  in possesso della
qualificazione per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS5 Classifica III (€ 981.801,19 comprensivi di
oneri di sicurezza) la cui aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett.
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a) del D. Lgs n. 50/2016;

che i concorrenti dovranno indicare lo sconto percentuale unico espresso in cifre/lettere offerto sul prezzo a base
d’asta fissato dalla stazione appaltante. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà
preso in considerazione il valore espresso in lettere;

che per la partecipazione alla gara è richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016;

che agli operatori estratti non saranno richieste le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 in quanto l’onere di acquisizione delle dichiarazioni in capo a Consip libera le Stazioni
Appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla presente procedura, come
stabilito dal “Manuale d’uso del sistema di eprocurement per le Amministrazioni - Procedura di acquisto mediante
RdO aggiudicata al prezzo più basso” del 23/01/2017”;

che per la partecipazione alla gara è richiesta la compilazione del D.G.U.E. in formato elettronico trasmesso dalla
piattaforma MEPA utilizzata per la presentazione dell’offerta;

che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, l’utilizzo della piattaforma ME.PA non richiede il
rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9, per la stipula del contratto;

che il documento di offerta sarà generato automaticamente dal sistema e l’impresa dovrà in tale sede sottoscrivere le
ulteriori dichiarazioni richieste unitamente alla RdO;

che la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico organizzativa
avverrà attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall’ANAC:

che i concorrenti pertanto dovranno acquisire il PASSOE;

che, restano salve le insindacabili decisioni dell’Amministrazione che si riserva la facoltà di non convalidare
l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto;

che non è necessaria la compilazione della matrice COAN in quanto i centri di responsabilità sono di altri uffici;

Visto l’allegato “Elenco delle Voci di spesa gestite in odo centralizzato (centri di responsabilità) – Allegato al PEG
degli Enti Locali 2018-2020 (D.Lgs 118/2011) di cui alla deliberazione di Giunta Capitolina n. 112/2018”
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020 di Roma Capitale;

rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;

che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010,
nonché alle verifiche di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt.
6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

che il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori ai sensi
dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;

vista la relazione tecnica del R.U.P. Ing. Massimo Iecher acquisita al protocollo interno della U.O. Impianti
Tecnologici n. 56 del 06.02.2019;

visto il verbale di validazione del progetto assunto al protocollo QN31078 del 21.02.2019;

visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 267 del 18.08.2000;
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visto il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

dato atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/5/17;

dato atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel regolamento
del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del
06.05.2016;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

  

 
DETERMINA 

 

in riferimento all’appalto Appalto di manutenzione ed esercizio degli impianti speciali di allarme antintrusione,
rilevazione incendi e TVCC presso i musei, ville e parchi storici, aree archeologiche e monumentali di pertinenza Roma
Capitale, nonché del centro di controllo e gestione centralizzata sito presso Palazzo Braschi. Periodo: Aprile 2019 ÷
Aprile 2020. Importo complessivo € 1.233.675,00. Procedura ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. c) e comma 6 e art.
63, c. 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante richiesta di RDO tramite Me.PA, da aggiudicare ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a)  CIG: 7818552936  CUP: J83I19000050004

di indire la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 36, c. 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2016 e del correttivo D.Lgs. 56/2017 con unico operatore ai sensi dell’art. 54 D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
lavori in oggetto mediante richiesta di una RDO (richiesta di offerta) sul MEPA, come previsto dall’art. 36, c. 6 del
D.Lgs. 50/2016, rivolta agli operatori economici in possesso della Categoria di Lavoro OS5 Classifica III (€ 981.801,19
comprensivi di oneri di sicurezza);

di stabilire che l'affidamento avrà la durata di 12 mesi a far data dal 10.04.2019 e comunque dal verbale di consegna
lavori, fino al 10.04.2020 e, in ogni caso, fino al termine del periodo;

di stabilire che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

di stabilire fin da ora che la stazione appaltante, in applicazione del principio di rotazione, ritiene di escludere, dalla
procedura di gara, l’Impresa aggiudicataria dell'appalto in corso di esecuzione;

di stabilire che si procederà alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 e che la facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

di stabilire che, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, la stazione appaltante procederà
comunque all’individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 3 del citato art. 97 D. Lgs. 50/2016,
riservandosi la facoltà di valutare la congruità delle offerte economiche che si pongono al di sopra di tale soglia;

di stabilire che la congruità delle offerte sarà individuata ai sensi dell’art. 97, co. 8 D. Lgs. 50/2016 e che la stazione
appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa;

di stabilire che si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida; di approvare il
bando di gara ed il disciplinare che formano parte integrante del presente provvedimento;
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di stabilire che la durata dei lavori è determinata in 12 mesi dal verbale di consegna fino al termine del periodo;

di attestare che tutti i lavori previsti e stimati nell’appalto, saranno contabilizzati a misura con riferimento all’elenco
prezzi posto a base di gara;

di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/5/17;

di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, l’utilizzo della piattaforma ME.PA non
richiede il rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9, per la stipula del contratto;

di approvare il seguente quadro economico:

 Imponibile IVA 22% Totale
Lavori (soggetti a ribasso d'asta)  €       675.000,00  €   148.500,00  €       823.500,00
manodopera non soggetta a ribasso  €       265.000,00  €     58.300,00  €       323.300,00
Oneri per la sicurezza  €         30.000,00  €       6.600,00  €         36.600,00
Totale Lavori  €       970.000,00  €   213.400,00  €    1.183.400,00
Somme a disposizione della Stazione Appaltante per opere specialistiche  €         25.000,00  €       5.500,00  €         30.500,00
Oneri d'incentivazione ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016    €         14.100,00
Contributo ANAC    €             375,00
Totale complessivo  €       995.000,00  €   218.900,00  €    1.228.375,00

di impegnare la somma di € 1.183.400,00 che risulta finanziata con fondi di bilancio 2019 e 2020 sul Titolo I e grava sui
C.d.R. sotto indicati:

C.di R Articolo Intervento Importo Lavori + m.o. Oneri sicurezza  IVA 22% Totale
anno 2019       
0MM 0MIS U1.03.0MIS 355.000,00 12.500,00  80.850,00 448.350,00
1AC 0MIS U1.03.0MIS 350.000,00 10.000,00  79.200,00 439.200,00
anno 2020       
0MM 0MIS U1.03.0MIS 120.000,00 5.000,00  27.500,00 152.500,00
1AC 0MIS U1.03.0MIS 115.000,00 2.500,00  25.850,00 143.350,00
Totale   940.000,00 30.000,00   1.183.400,00

che i fondi finanziati in bilancio annualità 2019 sull'intervento U10302090040MIS 1AC pari a complessivi E. 448.350,00
sono vincolati alla risorsa E40501010013A17 6GT;
che i fondi finanziati in bilancio annualità 2019 sull'intervento U10302090040MIS 0MM pari a complessivi E.
439.200,00 sono vincolati alla risorsa E40501010013A17 6GT;
che i fondi finanziati in bilancio annualità 2020 sull'intervento U10302090040MIS 1AC pari a complessivi E. 143.350,00
sono vincolati alla risorsa E40101010010A17 5GT;
che i fondi finanziati in bilancio annualità 2020 sull'intervento U10302090040MIS 0MM pari a complessivi E.
152.500,00 sono vincolati alla risorsa E40101010010A17 5GT;

di impegnare la somma di Euro 30.500,00 IVA compresa per somme a disposizione della stazione appaltante per opere
specialistiche, finanziata con fondi di bilancio 2019 - 2020 nel modo seguente:

anno 2019

Intervento U1030209004 0MIS 0MM vincolato all'Entrata E40501010013A17 6GT per Euro 9.000,00 oltre Euro
1.980,00 per IVA 22% per un totale di Euro 10.980,00

intervento U1030209004 0MIS 1AC vincolato all'entrata E40501010013A17 6GT per Euro 8.500,00 oltre Euro 1.870,00
per IVA 22% per un totale di Euro 10.370,00

anno 2020

intervento U1030209004 0MIS 0MM vincolato all'entrata E40101010010A17 5GT per Euro 5.000,00 oltre Euro
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1.100,00 per IVA 22% per un totale di Euro 6.100,00

intervento U1030209004 0MIS 1AC vincolato all'entrata E40101010010A17 5GT per Euro 2.500,00 oltre Euro 550,00
per IVA 22% per un totale di Euro 3.050,00;

Di impegnare la somma di  € 375,00 per il contributo SIMOG sull’intervento U1.03.02.999990AVL–0TC del Bilancio
2019;

Di impegnare la somma di €. 14.100,00 per gli oneri di incentivazione di cui all’art. 113 del D.lgs. 50/2016 nel modo
seguente:

E. 9.870,00 sull’intervento U10302090040MIS 0MM vincolato all'entrata E40501010013A17 6GT annualità 2019;

E. 4.230,00 sull'intervento U10302090040MIS 1AC vincolato all'entrata E40101010010A17 5GT annualità 2020.

di nominare il gruppo di progettazione come segue:

Responsabile del Procedimento: Ing. Massimo Iecher;

Progettista: F.P.I. Danilo Laboureur;

Collaboratori del Progettista: F.P.I. Agostino Petronzi;

                                               F.P.I. Giuseppe Mazza;

                                               F. Geometra Fabrizio Nardis;

Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Gabriele Pezzetta;

Collaboratori Amministrativi: F.A. Paola Pedica

                                               I.A. Immacolata Castaldo

                                               I.A. Serafina Leone

Il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n. 50/2016.

Con successivo provvedimento verrà rimodulato il quadro economico dell’appalto, al netto del ribasso di
aggiudicazione.

di dare atto dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli
artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013, come richiesto dalla circolare RC 16149 del 26/5/17,

di dare atto che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010, nonché alle verifiche di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

di dare atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel regolamento
del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del
06.05.2016

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000.

di procedere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ai sensi
dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI N. 3190013971-3190013976-3200002333-3200002334-3190013980-3190013981-3200002336-3200002337-
3190013982-3190013983-3200002338
Nel determina è stato erroneamente indicato l'importo complessivo da impegnare pari ad euro 1.233.675,00 e non
l'importo corretto pari ad euro 1.228.375,00;
non è stata allegata la matrice COAN relativa all'impegno a favore dell'ANAC;
nel determina è stato indicato erroneamente il cdc 1AC, invece del cdc corretto 0MM, in relazione all'importo da
impegnare pari ad euro 448.350,00 ed il cdc 0MM, invece del cdc corretto 1AC, in relazione all'importo pari ad euro
439.200,00 

 

 

IL DIRETTORE
 

 PAOLO CAFAGGI  
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