
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Opere Stradali
UFFICIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE INERENTI LA MANUTENZIONE DELLE OPERE STRADALI E RELATIVI ATTI DI COLLAUDO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/512/2019 del  24/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/81174/2019 del  24/04/2019

Oggetto: Approvazione progetto e determina a contrarre per affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 comma 2
seconda parte e 36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n.50/2006 e s.m.i., mediante Richiesta di Offerta (Rdo) tramite
M.E.P.A. all’impresa COMBICONS SRLS, dell’”appalto lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla
eliminazione di buche e degli ammaloramenti superficiali della sovrastruttura stradale delle sedi stradali della
“Grande Viabilità” di Roma Capitale ricadenti negli ambiti 6 (Municipi IX e X) ed 8 (Mun. XIV e XV), per
mezzo di macchina operatrice automatica “Tappabuche” . Spesa complessiva € 48.794,47, compresa I.V.A.
SMARTCIG: ZB027A2C5A- CUP: J86G19000080004 

IL DIRETTORE

MAURIZIO DI TOSTO

Responsabile procedimento: ng. Maurizio Di Tosto

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MAURIZIO DI TOSTO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana è competente in ordine alla manutenzione,
sorveglianza e pronto intervento del sistema viario di Grande Viabilità di Roma Capitale, come individuato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1022 del 22 dicembre 2004 e ss.mm.ii. e, in ausilio ai Municipi, sul sistema
viario locale;

che, per una razionale ed efficace gestione degli interventi manutentivi a carico del patrimonio stradale e la
concomitante attività di pronto intervento sulle infrastrutture, la stessa viene usualmente organizzata in ambiti
territoriali, aventi omogenea tipologia di manufatti;

che, in relazione a quanto precedentemente esposto, al fine di assicurare gli adeguati standard manutentivi del
patrimonio stradale della Grande Viabilità, è stato avviato e recentemente concluso l’iter procedimentale per
l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro triennale dei lavori di “Manutenzione ordinaria e Pronto intervento sulla rete
stradale di competenza dipartimentale” suddiviso in dodici lotti;

che, si è proceduto alla consegna dei lavori di 10 Lotti del predetto Accordo Quadro;

che il Lotto 6, aggiudicato con D.D. rep. n. 1551 del 3 dicembre 2018, non è stato ancora consegnato alla luce delle
decisioni che la stazione appaltante assumerà in ordine alla conferma o meno dell’aggiudicatario;

che avverso l’aggiudicazione del Lotto 8, disposta con D.D. rep. n. 1512 del 26 novembre 2018, sono stati proposti
ricorsi amministrativi da parte di operatori economici partecipanti alla procedura, tuttora pendenti innanzi al T.A.R.
del Lazio;

che rimanendo – allo stato - non definiti e/o definibili, con sufficiente grado di attendibilità. i tempi tecnici per il
superamento delle problematiche, occorre prevedere l’avvio di soluzioni tecniche alternative che possano concorrere a
fornire adeguato ausilio agli operatori economici che agiscono, nell’attualità, in supplenza manutentiva, drenando,
peraltro, risorse finanziarie dei lotti di propria pertinenza;

che preso atto dell’intendimento di Roma Capitale di individuare nuovi approcci metodologici alternativi/integrativi
nella risoluzione delle problematiche inerenti le criticità delle infrastrutture stradali di propria competenza, si è
pervenuti alla decisione di intervenire nel risanamento di ammaloramenti localizzati delle strade della Grande Viabilità
di Roma Capitale, con ausilio di macchina operatrice automatica denominata “Tappabuche”;

che la macchina “Tappabuche” lavora in  fasi: 1 – Pulizia: con un getto di aria compressa che asporta dalla buca tutti i
sedimenti presenti al suo interno in modo di ottimizzare l’adesione dell’emulsione bituminosa; 2 – Emulsione – il
fondo viene preparato con una speciale emulsione modificata che viene spruzzata  a caldo con funzione
“aggrappante”; 3 Riempimento: nella buca viene spruzzato un getto di graniglia di diverse granulometrie a seconda
della profondità della buca, miscelata all’emulsione, fino al riempimento della buca stessa; 4 – Finitura: Sabbia  e
graniglia fine ed asciutta sono sparse ed eventualmente livellate tramite una piastra vibrante per il ripristino della
viabilità in tempi molto stretti in modo di per arrecare  il minor disagio possibile agli utenti della strada;

che l’appaltatore dovrà garantire l’eliminazione di buche ed ammaloramenti superficiali per un volume di
conglomerato bituminoso minimo giornaliero, nell’arco delle 24 ore, non inferiore a 6 mc.;

considerato quanto sopra, il patrimonio stradale oggetto del presente appalto è costituito dalle strade di “Grande
Viabilità” ricomprese nei Lotti 6 e 8; sono comprese anche tutte le rampe di accesso o di uscita da cavalcavia o
sottovia;

 che, pertanto, ad integrazione degli attuali appalti di pronto intervento e manutenzione ordinaria in essere sulle strade
di Grande Viabilità, al fine di ridurre i rischi per la circolazione veicolare stradale, questa Amministrazione, ritiene
sussistenti i presupposti fattuali per procedere all’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 32 comma 2 seconda parte e
36 comma 2 lett. a) del D. lgs. n.50/2006 e s.m.i.,, dell’appalto in oggetto;
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che, pertanto, il Geom. Guido Carrafa – progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, nominato
con Determinazione Dirigenziale rep. n. 317 del 15 marzo 2019 - ha proceduto alla redazione ai sensi dell’art. 23 del
D. Lgs. n. 50/2016 del relativo progetto esecutivo;

che il progetto esecutivo, stante la intrinseca tipologia dello stesso, risulta composto dei soli seguenti elaborati:

Relazione tecnica e Quadro Economico;
 Capitolato Speciale d’Appalto;
Schema di Contratto
Computo metrico per lavori e sicurezza;
Piano della Sicurezza e coordinamento;
Allegato “A” (Elenco dei toponimi della Grande Viabilità)

che il progetto, dettagliatamente descritto negli elaborati tecnici in atti, prevede interventi che si sostanziano nella
colmatura di buche tramite l’utilizzo di macchina operatrice automatica “Tappabuche”

che il Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale rep. n. 317 del 15 marzo 2019, è
l’ing. Maurizio Di Tosto;

che da parte del R.U.P., è stata effettuata la verifica preventiva degli elaborati progettuali e contestualmente è stato
validato il progetto medesimo, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D. Lgs. 50/2016 con verbale Prot. Dip.
S.I.M.U. QN 67734 del 3 aprile 2019;

che la categoria delle lavorazioni richiesta è la OG3 per l’importo di € 39.995,47;

che la durata dei lavori prevista è di 15 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti a far data dalla consegna;

che, per quanto esposto, si deve procedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’”appalto lavori di
manutenzione ordinaria finalizzata alla eliminazione di buche e degli ammaloramenti superficiali della
sovrastruttura stradale delle sedi stradali della “Grande Viabilità” di Roma Capitale ricadenti negli ambiti 6
(Municipi IX e X) ed 8 (Mun. XIV e XV), per mezzo di macchina operatrice automatica “Tappabuche” che, ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice, trattandosi di intervento di manutenzione stradale, il contratto verrà
stipulato unicamente “a misura”;

che, il costo stimato dei lavori è di € 37.341,92, oltre € 2.653,55 per oneri della sicurezza, per un importo complessivo
pari a € 39.995,47;

che il quadro economico lordo dell’appalto risulta, pertanto, essere il seguente:

DESCRIZIONE IMPORTO % I.V.A. TOTALE
Lavori a misura 37.341,92 22 8.215,22 45.557,14
Costo sicurezza 2.653,55 22 583,78 3.237,33
Totale lavori Lordo 39.995,47 8.799,00 48.794,47

che la spesa complessiva di € 48.794,47 grava sull’intervento U1.03.02.09.008.0MST, 0VI, Annualità 2019 ed è
finanziata con fondi vincolati alla risorsa E3.02.02.01.0042.VEX - 0PA;

che occorre impegnare la predetta spesa complessiva di € 48.794,47; 

che le aree sono integralmente accessibili ed appartenenti al demanio capitolino, senza necessità di   occupazione,
anche temporanea, di sedimi privati;

che il Responsabile del Procedimento con proposta motivata ha indicato le motivazioni e i criteri che hanno indotto a
propendere per un affidamento diretto;

che in particolare in data 28 marzo 2018 era stata avviata una procedura negoziata, attraverso il sistema ME.PA. per
l’affidamento di interventi avente la stessa natura che è stata successivamente annullata in quanto nessun Operatore
Economico è risultato in possesso di attrezzature tecniche rispondenti alle specifiche richieste della Stazione
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Appaltante;

che recentemente il Municipio VII ha affidato alla società COMBICONS SRLS  degli interventi identici a quelli da
affidare, i cui esiti sono stati positivi;

che, pertanto, il Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto sia della l’estrema urgenza di assicurare
continuità nell’attività manutentiva, sia della entità economica degli interventi preventivati, ha ritenuto opportuno di
ricorrere all’affidamento diretto, ex art. 36 – comma 2 – lett. a) del Codice dei contratti pubblici, procedendo mediante
Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma digitale ME.PA., alla sopra richiamata impresa COMBICONS SRLS
relativamente ai lavori indicati in oggetto;

che, nel contempo,  sono state avviate nei confronti della sopracitata impresa e verifiche circa l'insussistenza di cause
ostative alla stipulazione del contratto;

che i riscontri, ad oggi, non hanno fatto emergere motivi di esclusione;

che l’affidamento sarà formalizzato con specifica scrittura privata;

che il SMARTCIG assegnato è ZB027A2C5A;

che il CUP è: J86G1900008004

visti gli elaborati progettuali in atti;

visto il verbale di verifica preventiva degli elaborati progettuali e contestuale validazione del progetto   esecutivo prot.
Dip.to SIMU n. 67734 del 3 aprile 2019;

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

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

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

  

 
DETERMINA 

 

richiamate le premesse:

- di approvare il progetto esecutivo dei lavori per l’”appalto lavori di manutenzione ordinaria finalizzata alla
eliminazione di buche e degli ammaloramenti superficiali della sovrastruttura stradale delle sedi stradali della
“Grande Viabilità” di Roma Capitale ricadenti negli ambiti 6 (Municipi IX e X) ed 8 (Mun. XIV e XV), per mezzo di
macchina operatrice automatica “Tappabuche” per la spesa complessiva di € 48.794,47, compresa I.V.A.,
SMARTCIG: ZB027A2C5A- CUP: J86G19000080004

Il progetto esecutivo consta dei seguenti elaborati:

Relazione tecnica e Quadro Economico;
 Capitolato Speciale d’Appalto;
Schema di Contratto
Computo metrico per lavori e sicurezza;
Piano della Sicurezza e coordinamento;
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Allegato “A” (Elenco dei toponimi della Grande Viabilità)

La durata dell’appalto è di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.

- di procedere ad un affidamento diretto dei lavori mediante Richiesta di offerta  (RdO) sulla piattaforma
Me.Pa all’impresa COMBICONS SRLS - con sede in Corso Regina Margherita 1bis – 10124 Torino (TO) – C.F. e
P.IVA 11321640010 sotto condiizione risolutiva in caso di sopravvenuti esiti negativi delle verifiche di legge avviate.

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

- di impegnare la spesa complessiva di € 48.794,47 sull’intervento U1 03.02.09.008 0MST 0VI del Bilancio 2019

La spesa complessiva di € 48.794,47 grava l’intervento U1 03.02.09.008 0MST 0VI del Bilancio 2019 Impegno n.

La spesa complessiva di € 48.794,47 è finanziata con fondi vincolati alla risorsa E3.02.02.01.0042.VEX - 0PA annualità
2019.

Centro
di
Costo

Tit. Int.Voce
econ. Importo

Attività
di
dettaglio

Descrizione PERCENTUALECONTROLLO

0VI 1 03 0MST48.794,47

0VI5003 Segreteria direzione e Staff 0,00%

OK

0VI4010 Nuove opere stradali 0,00%
0VI4011 Manutenzione Gallerie E Ponti 0,00%

0VI4013
Attività di coordinamento, monitoraggio e controllo dei
procedimenti riguardanti attività geologiche e geotecniche
propedeutiche alla realizzazione di OO.PP.

0,00%

0VI5004 Segreteria direzione e Staff 0,00%
0VI4014 Manutenzione Strade Grande Viabilità,  100,00%
0VI4015 Manutenzione caditoie strade grande viabilità 0,00%
0VI7006 Manutenzione stradale supporto ai municipi; 0,00%
0VI7007 Manutenzione caditoie supporto dei municipi 0,00%
0VI4038 Manutenzione piste ciclabili 0,00%
0VI4043 Consorzi stradali 0,00%

Ai sensi dell’art..29, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 la presente Determinazione Dirigenziale è pubblicata sul profilo
del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

Si attesta: “l’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”.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNO N.3190015084.
Si fa presente che, ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, in caso di esito negativo alla richiesta
effettuata al Dip.to risorse Umane in merito al controllo "antipantouflage", il contratto conseguente all'affidamento
della prestazione è nullo. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

allegato_e.pdf_TRACCIABILITA.pdf 

allegato_d.pdf_MOD_45.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

SCHEMA_DI_CONTRATTO.pdf 

RELAZIONE_TECNICA_E_QUADRO_ECONOMICO.pdf 

QN20190067734_VERBALE_DI_VALIDAZIONE.pdf 

PROPOSTA_MOTIVATA.pdf 

PIANO_DELLA_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO.pdf 

DD_INCARICO_PROGETTAZIONE_E_RUP.pdf 

CUP_COMBICONS.pdf 

COMPUTO_METRICO.pdf 

CIG_COMBICONS.pdf 

CAPITOLATO_SPECIALE_D'APPALTO.pdf 

ALLEGATO_A.pdf 

DURC.pdf 

https___webmail.comune.roma.pdf 
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