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DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO INDIZIONE GARA

Lavori Importo IVA Totale

Importo lavori 907.775,83 90.777,58 998.553,41

Oneri sicurezza 45.388,79 4.538,88 49.927,67

Totale lavori 953.164,22 95.316,46 1.048.481,08

Somme a

disposizione
   

ACEA PP.SS. 20.088,97 4.419,57 24.508,54

Incentivo (D.Lgs. 163/2006)
 

19.063,29

 

esente

 

19.063,29

IPE 10.694,44 2.352,78 13.047,22

TOTALE APPALTO   1.105.100,13

Ribasso d’asta    

TOTALE OPERA   1.105.100,13

  

  

PREMESSO CHE 

 

 

con Determinazione Dirigenziale n. rep. QL 576 del 23/05/2018 è stato individuato il RUP, nella persona del dirigente

Arch Mauro Panunti;

l’Arch. Mauro Panunti ha rimesso l'incarico di RUP per cessazione del rapporto di lavoro;

alla luce delle motivazioni ivi riportate, questa Direzione ha ritenuto opportuno con Determinazione Dirigenziale n.

rep. QL 627 del 05/05/2020 a nominare un nuovo Responsabile unico del procedimento che è stato individuato tra il

personale assegnato a questo Dipartimento, nella persona dell’Arch. Roberto Vannelli;

con Determinazione Dirigenziale n. rep. QL 1512 del 13/12/2018 è stato individuato il gruppo di progettazione e di

direzione lavori;

con Determinazione Dirigenziale n. rep. QL 1536 del 18/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo suddiviso in n

2 lotti relativo ai lavori in oggetto;

l’importo complessivo impegnato per i n 2 lotti è pari ad € 1.991.409,32 di cui 1.916.020,53 soggetti a ribasso e

75.388,79 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso al netto dell’IVA;

il Quadro Economico a base di gara relativo al lotto 2 era il seguente:

Quadro Economico – lotto 2
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con determinazione dirigenziale del Dipartimento Tutela Ambientale, rep. n.1536 del 18 dicembre 2018, è stato

approvato il progetto esecutivo suddiviso in n 2 lotti ed è stata indetta per la suddetta gara la procedura aperta, ai sensi

dell'art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma4 lett. a)

del citato decreto legislativo, con esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità i criteri

di cui all'articolo 97, commi2 e 8, del D.Lgs 50/2016;

il relativo bando di gara è stato pubblicato nella G.U., V Serie Speciale, n. 5 dell'11 gennaio 2019, nonché al M.I.T., su

un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale. La documentazione di gara completa è stata

pubblicata, altresì, all'Albo pretorio on line di Roma Capitale, nonché nella piattaforma telematica di e-procurement

‘Tutto Gare";

CONSIDERATO CHE 

 

con Determinazione Dirigenziale rep n. QL 1468 del 06/10/2020 la gara è stata aggiudicata alla R.T.I. Conti Piante

Rieti S.r.l. (mandataria) con Restauro Arborense di Sanna Anna e Fodde Annarita S.n.c. (mandante) con sede in Rieti,

Via Salaria km 84 - P.IVA n. 00055750574 che ha offerto il ribasso del 35,883%;

pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato in € 623.115,48 per lavori, oltre a € 45.388,79 per oneri

della sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 953.164,62 oltre Iva;

ln data 02/12/2020 il responsabile del procedimento ha autorizzato la consegna dei lavori, con nota protocollo QL

88486/2020; nella "Relazione tecnica e vegetazionale" del progetto esecutivo, QL/2018/91085 del 06/12/2018, si

esplicitava"(...) in base alle carte dei sottoservizi a disposizione, non è possibile stabilire se alcuni pozzetti siano

collegati a fognature o siano solo a dispersione a causa dello stato delle griglie completamente ostruite, ed in molti casi
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DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (36.358%)

Lavori Importo IVA Totale

Importo lavori 577.726,69 57.772,67 635.499,36

Oneri sicurezza 45.388,79 4.538,88 49.927,67

Totale lavori 623.115,48 62.311,55 685.427,03

Somme a

disposizione
   

ACEA PP.SS. 20.088,97 4.419,57 24.508,54

Incentivo (D.Lgs. 163/2006)
 

19.063,29

 

esente

 

19.063,29

IPE 10.694,44 2.352,78 13.047,22

TOTALE APPALTO   742.046,08

Ribasso d’asta   363.054,05

TOTALE OPERA   1.105.100,13

 

invisibili in superficie, quindi in sede di cantiere si potranno appurare le condizioni dopo opportune indagini";

questa previsione è stata confermata durante i lavori, rendendosi evidente e manifesta a seguito delle ispezioni e della

pulizia fatta alle caditoie e griglie esistenti, con l'aggravante del tempo intercorso tra l'approvazione del progetto

esecutivo risalente al 18.12.2018 e l'aggiudicazione dei lavori del 06/10/2020, che ha contribuito al peggioramento delle

condizioni dello status quo;

inoltre in data 16/06/2021, durante delle ordinarie operazioni di scavo, è stato rinvenuto un manufatto moderno

assimilabile ad una condotta delle acque di fine Ottocento, precedentemente intercettata e tagliata da una tubazione

datata 1996 (di cui alla relazione dell'archeologo incaricato che sarà allegata alla relazione dello stato finale) tale

imprevisto ha portato all'obbligo di rilevare il manufatto con aggravio di costi non previsti nel progetto;

per i motivi esposti, la Direzione Lavori ha ritenuto opportuno proporre una perizia di variante suppletiva ai dell'art.

106 del Dgls 50/2016 co. 1 lett.) c punto 1) per il ripristino di alcuni tratti di fognatura interrotti o distrutti nel tempo

dalle radici degli alberi della Villa, al fine di convogliare le acque piovane ed evitare allagamenti e dilavamenti dei

percorsi ad oggi in grave dissesto per i motivi citati, il tutto per evitare di vanificare i lavori previsti nel progetto

esecutivo;

il Responsabile del Procedimento Arch. Roberto Vannelli con nota prot. n. QL 49773 del 18/06/2021 ha proceduto ad

una preventiva richiesta della disponibilità delle economie d'asta, non essendo tali somme a disposizione di questo

Dipartimento, ma finanziate con fondi straordinari vincolati "Fondi Roma Capitale DM 264/2011" inseriti nel

programma degli "Interventi per Roma Capitale della Repubblica" con Decreto del 15 luglio 2011, n. 264 del

Ministero delle Infrastrutture (codice c.3.1.38);

il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana con nota prot. n. QN 126795 del 25/06/2021 recepita

con QL 49773/2021, non indicava in maniera puntuale gli effettivi tempi di attuazione dello svincolo dei fondi in

oggetto;

essendo l'appalto in corso e a più della metà del suo svolgimento, la direzione lavori con giusta relazione prot. n. QL

82771 del 25/10/2021 ha ritenuto opportuno, rimodulare il computo metrico estimativo stralciando delle lavorazioni

minori come meglio indicato nel nuovo computo, senza per questo modificare la natura generale del contratto nel

rispetto dei criteri di efficienza ed efficacia del procedimento amministrativo;

con Atto di Sottomissione prot. n. QL 82771 del 25/10/2021 della R.T.I. Conti Piante Rieti S.r.l. (mandataria) con

Restauro Arborense di Sanna Anna e Fodde Annarita S.n.c. (mandante), la R.T.I. appaltatrice dei lavori di cui

all’oggetto si è dichiarata disposta, ad eseguire tutte le opere previste nella perizia di variata distribuzione della spesa

senza modifiche dell’importo contrattuale;

che al fine di risolvere le problematiche sopra descritte si è proceduto alla rimodulazione del computo metrico

estimativo stralciando delle lavorazioni minori come meglio indicato nel nuovo computo mantenendo invariato il

seguente quadro economico di aggiudicazione;
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visto l’art. 34, dello Statuto approvato dall’Assemblea Capitolina con Delibera n. 8 del 07.03.2013;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.eii.;

in base all’art. 183 del T.U.E.L.;

visto l’art. 3, comma 8 della legge 136 del 2010
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DESCRIZIONE QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA (36.358%)

Lavori Importo IVA Totale

Importo lavori 577.726,69 57.772,67 635.499,36

Oneri sicurezza 45.388,79 4.538,88 49.927,67

Totale lavori 623.115,48 62.311,55 685.427,03

Somme a

disposizione
   

ACEA PP.SS. 20.088,97 4.419,57 24.508,54

Incentivo (D.Lgs. 163/2006)
 

19.063,29

 

esente

 

19.063,29

IPE 10.694,44 2.352,78 13.047,22

TOTALE APPALTO   742.046,08

Ribasso d’asta   363.054,05

TOTALE OPERA   1.105.100,13

  

 
DETERMINA 

 

1. di approvare la presente Perizia di variata distribuzione senza aumento di spesa relativa all’intervento di

“Riqualificazione ambientale e vegetazionale ville storiche – Villa Borghese e Giardino del Lago di Villa Borghese”

Fondi Roma Capitale DM 264/2011 – Cod. C3.1.38 OP1801680001 - OP1820260001 CUP J83G18000230004 -

LOTTO 2 - CIG77355498F8 per il completamento dei lavori;

2. di approvare la rimodulazione della perizia di variata distribuzione senza aumento di spesa dell’appalto in questione,

mantenendo invariato il seguente quadro economico di aggiudicazione:
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3. di approvare l’atto di sottomissione prot. n. QL 82771 del 25/10/2021 sottoscritto dalla R.T.I. Conti Piante Rieti

S.r.l. (mandataria) con Restauro Arborense di Sanna Anna e Fodde Annarita S.n.c. (mandante);

4. si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della legge 241/90 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

5. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.

bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/20;

Il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo

Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  

 

rif: 202100067773 Repertorio: QL /1636/2021 del 11/11/2021 Pagina 7 di 8

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_rep_576_2018___nomina_RUP.pdf 

Determina_a_contrarre_rep_1536_2018.pdf 

Determina_403_2019___Gruppo_di_Direzione.pdf 

Determina_rep_1468_2020___Affidamento_lotto_2_a_RTI_Conti_Piante_Rieti.pdf 

CUP.pdf 

Cig_Perfezionato.pdf 

RELAZIONE_TECNICA.pdf 

QUADRO_COMPARATIVO.pdf 

COMPUTO_METRICO.pdf 

ATTO_DI_SOTTOMISSIONE.pdf 

Check_list_perizia_di_variante.pdf 
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