
Municipio Roma XIV
Direzione Tecnica
Attività amministrativa Appalti e Istruttorie Diversificate
SERVIZIO IV APPALTI-TECNICO-AMMINISTRATIVO
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CT/1286/2018 del  10/08/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CT/95385/2018 del  10/08/2018

Oggetto: Approvazione dei progetti esecutivi e indizione gara con procedura aperta di cui agli artt. 59 e 60 D.
Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico per ciascun lotto, ai
sensi dell’art. 54, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’o.e.v. individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei
lavori di “Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade pubbliche comprese nel
territorio del Municipio Roma XIV – Suddiviso in 2 Lotti – durata triennale” Importo complessivo €
6.641.859,00 (Contributo ANAC ed IVA inclusi) Lotto A gara n. 7174341 CIG:75970850DF, Lotto B gara n.
7174341 CIG:75970904FE 

IL DIRETTORE

ANTONIO FERNANDO DI LORENZO

Responsabile procedimento: Arch. Claudio D'Andrea

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONIO FERNANDO DI LORENZO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

l'Amministrazione comunale, con D.G.C. n 202/2015, confermata dalla Delibera C. S. 111/2016 ha individuato il
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e manutenzione Urbana – Centrale Unica di Committenza, per l’espletamento
delle procedure ordinarie ad evidenza pubblica di qualunque importo;

che, fermo restando l’assetto organizzativo di cui al Regolamento sul Decentramento Amministrativo che prevede la
distribuzione delle diverse competenze tra strutture centrali e territoriali, il Dipartimento SIMU sarà preposto alla
programmazione, acquisizione lavori ed esecuzione contratti negli ambiti di propria competenza, mentre assumerà la
funzione di Centrale Unica di Committenza, per la sola fase di gara, in ordine alle procedure ad evidenza pubblica
facenti capo alle due strutture centrali e territoriali;

che dunque il Dipartimento S.I.M.U. – Centrale Unica Lavori Pubblici è la struttura competente a predisporre ed
approvare un progetto di accordo quadro triennale per l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria della viabilità
sul territorio comunale, anche per la rete viaria dei Municipio, che doveva diventare operativo dall’1.1.2016;

che, sulla base del suddetto nuovo assetto organizzativo e di suddivisioni di funzioni e competenze la Direzione
Tecnica del Municipio Roma XIV, a seguito di diverse riunioni di coordinamento svolte presso il Dipartimento SIMU
(Centrale Unica dei Lavori Pubblici) e alle comunicazioni formali da parte del predetto Dipartimento in merito alla
richiesta di elaborati di progetto esecutivo da predisporre da parte delle Strutture Territoriali, ha concluso la parte di
propria competenza predisponendo il progetto;

che, il Dipartimento S.I.M.U. – Centrale Unica Lavori Pubblici non ha attivato le procedure riguardanti gli Accordi
Quadro pluriennali di manutenzione sulla rete municipale;

che questo Municipio per provvedere alla manutenzione ordinaria, pronto intervento e sorveglianza delle strade, al
fine di evitare periodi di mancata copertura contrattuale per la manutenzione stradale e sorveglianza ha espletato
procedure negoziate;

che per quanto sopra esposto questa Direzione Tecnica ha espletato un appalto di manutenzione ordinaria, pronto
intervento e sorveglianza delle strade aggiudicato con determinazione dirigenziale n. CT/1052 del 27.06.2018 avente
scadenza al 31.12.2018;

che, preso atto della situazione di incertezza su tale argomento, questa Direzione Tecnica già con precedente nota
CT/64591 del 12.07.2017 aveva richiesto al Segretario Generale ed al Direttore Generale, con ampie ed esaustive
motivazioni, l’emanazione di direttive operative e linee guida armonizzate ed unificate, in ordine alla predisposizione
degli AQT triennali da parte del dipartimento SIMU. Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta;

che il Dipartimento S.I.M.U. – Centrale Unica Lavori Pubblici ha comunicato di non essere in grado di attivare per i
Municipi gli Accordi Quadro Triennali delle reti viarie municipali, invitando i Municipi stessi a voler provvedere
direttamente con autonomi appalti (note di corrispondenza da All. 1 a All. 8);

che gli Enti proprietari delle strade, nella loro funzione amministrativa, hanno l’obbligo di gestire le infrastrutture nelle
migliori condizioni di efficienza e di sicurezza, provvedendo alla manutenzione periodica delle strade al fine di
garantire il transito in sicurezza di veicoli e pedoni, nel rispetto delle norme vigenti in materia;

che per una razionale ed efficace gestione relativa alla manutenzione, al pronto intervento e al servizio di sorveglianza
delle infrastrutture, l’appalto è stato organizzato in due lotti funzionali, aventi omogenea tipologia di interventi:

Lotto A - Zona Ovest

Quadrante delimitato a sud da via di Torrevecchia e fino al confine con il XIII municipio, a sud-est da Via di
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Torrevecchia e via Trionfale, a nord nord-est da via Trionfale fino a via G. Barretti e oltre fino al confine municipale,
ad ovest, sud-ovest e nord-ovest con i confini municipali;

Lotto B- Zona Est

Quadrante delimitato a sud dai confini con il Municipio XIII e I, a est con il Municipio I e XV, a nord con il Municipio
XV, a ovest con via di Torrevecchia (lato dx), via trionfale fino all’altezza di via G. Barretti e via Barretti (compresa);

che a tal fine, con nota prot. n. CT/77750 del 02.07.2018 è stata formalizzata la costituzione del Gruppo di
Progettazione, utilizzando personale interno dell’Amministrazione che risulta così composto:

R.U.P.: Arch. Claudio D’Andrea;
Supporto al R.U.P.: Ing. Stefania Cuzzola; Arch. Delia Di Mase; Arch. Claudio Guidi;
Progettisti: Arch. Delia Di Mase; Ing. Rosario Gulino; Geom. Giuseppe Pugliese;
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione: Geom. Stefano Orsini;
Supporto Amministrativo: Ufficio Appalti.
che pertanto i Progettisti arch. Delia Di Mase, ing. Rosario Gulino ed il geom. Giuseppe Pugliese, hanno provveduto a
redigere i relativi progetti esecutivi;

che, ai sensi dell’art. 54 del Codice, è stata redatta la documentazione relativa alla conclusione dell’Accordo Quadro
della durata fino ad un massimo di 36 (trentasei) mesi, nella quale sono fissati i termini e le condizioni che
disciplinano la prestazione dei lavori, che risulta essere la seguente:

LOTTO A

1. Disciplinare di Gara -

2. Relazione generale -

3. Planimetria generale -

4. Schemi dimensionali segnaletica orizzontale -

5. Particolari tipologici e costruttivi -

6. Elenco dei beni di proprietà e/o in manutenzione di Roma Municipio XIV -

7. Elenco strade ricadenti nel territorio Municipio XIV – Zona Ovest (in manutenzione pubblica e private) -

8. Elenco Prezzi  Tariffa Regione Lazio 2012 e Elenco Prezzi Speciali -

9. Analisi nuovo prezzo  Sorveglianza -

10. Cronoprogramma -

11. Computo metrico estimativo -

12. Computo degli oneri per la sicurezza -

13. Stima incidenza della manodopera -

14. Piano di sicurezza e di coordinamento -

15. Layout di cantiere Lotto A – Allegato al PSC -

16. Analisi e valutazione dei rischi -

17. Fascicolo dell’opera -
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18. Schema di Accordo Quadro -

19. Capitolato Speciale d’Appalto – Parte tecnica -

20. Quadri economici -

21. Composizione ed equipaggiamento squadra pronto intervento –

 

LOTTO B

22. Relazione generale -

23. Planimetria generale -

24. Schemi dimensionali segnaletica orizzontale -

25. Particolari tipologici e costruttivi -

26. Elenco dei beni di proprietà e/o in manutenzione di Roma Municipio XIV -

27. Elenco strade ricadenti nel territorio Municipio XIV – Zona Est (in manutenzione pubblica e private) -

28. Elenco Prezzi  Tariffa Regione Lazio 2012 e Elenco Prezzi Speciali -

29. Analisi nuovo prezzo  Sorveglianza -

30. Cronoprogramma -

31. Computo metrico estimativo -

32. Computo degli oneri per la sicurezza -

33. Stima incidenza della manodopera -

34. Piano di sicurezza e di coordinamento -

35. Layout di cantiere Lotto A – Allegato al PSC -

36. Analisi e valutazione dei rischi -

37. Fascicolo dell’opera -

38. Schema di Accordo Quadro -

39. Capitolato Speciale d’Appalto – Parte tecnica -

40. Quadri economici -

41. Composizione ed equipaggiamento squadra pronto intervento

che, inoltre, sono stati predisposti apposito Bando e Disciplinare di Gara che con il presente atto vengono approvati;

che, nella prospettiva di provvedere autonomamente alla conclusione del citato Accordo Quadro triennale, con
Determinazione Dirigenziale CT/1920 del 20.11.2017, si è proceduto ad impegnare i fondi e ad approvare la determina
a contrarre per l’avvio della procedura per l’affidamento dell’incarico di verifica preventiva, ai sensi dell’art. 26,
comma 6, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016, della progettazione esecutiva dell’Accordo Quadro per i lavori di
“Manutenzione ordinaria, pronto intervento e servizio di sorveglianza con dispositivo satellitare per le strade ricadenti
nel territorio del Municipio Roma XIV” – suddiviso in 2 lotti e con successiva Determinazione Dirigenziale n. CT/3
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OGGETTO:  Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade pubbliche
comprese nel territorio del Municipio Roma XIV” – triennio 2018-2020  

QUADRO ECONOMICO INTERO TRIENNIO ACCORDO QUADRO  
 

DESCRIZIONE IMPORTI  
"A"+"B" triennio

LOTTO "A" LOTTO "B"  
IMPORTI
2018

IMPORTI
2019

IMPORTI
2020

IMPORTI
2018

IMPORTI
2019

IMPORTI
2020  

A

1Importo lavori soggetti a
ribasso

       4.721.711,31
€

407.187,97
€

     
851.847,37 €

    
851.847,37 €

503.627,24
€

  1.053.600,68
€

 1.053.600,68
€  

2
Importo servizio di
sorveglianza soggetto a
ribasso

       375.700,00
€

    
12.920,00 €

       
77.520,00 €

   
   77.520,00
€

   
15.980,00 €

       
95.880,00 €

      
95.880,00 €  

 Totale importo soggetto a
ribasso    5.097.411,31 €

  
420.107,97
€

     
929.367,37 €

    
929.367,37 €

 519.607,24
€

  1.149.480,68
€

 1.149.480,68
€  

3Costo sicurezza lavori non
soggetti a ribasso

       165.259,89
€

    
14.251,57 €

       
29.814,66 €

      
29.814,66 €

   
17.626,96 €

       
36.876,02 €

      
36.876,02 €  

4
Costo sicurezza
sorveglianza non soggetto a
ribasso

           9.392,50
€

       
   323,00 €

         
1.938,00 €

         
1.938,00 €

         
399,50 €

         
2.397,00 €

        
2.397,00 €  

 Totale importo sicurezza
non oggetto a ribasso

       174.652,39
€

    
14.574,57 €

       
31.752,66 €

      
31.752,66 €

   
18.026,46 €

       
39.273,02 €

      
39.273,02 €  

 Totale importo a base di
gara

 

   5.272.063,70 €
  
434.682,54
€

     
961.120,03 €

    
961.120,03 €

 537.633,70
€

  1.188.753,70
€

 1.188.753,70
€  

Somme a disposizione
dell'Amm.ne         

Opere in Economia (inclusa          50.000,00                                       

del 05.01.2018 è stato affidato il predetto incarico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, alla
società di ingegneria CAVALLARO & MORTORO S.r.l. avente sede legale in Scafati (SA) Corso Nazionale n. 22 –
CAP 84018 – P.IVA e C.F. 03362740650;

che in data 01.08.2018 con protocollo CT/91376 è pervenuto il rapporto conclusivo di verifica dei progetti esecutivi a
firma dal responsabile tecnico Ing. Massimo Cavallaro della Società affidataria del predetto incarico Cavallaro
&Mortoro S.r.l.;

che i progettisti hanno aggiornato gli elaborati secondo le osservazioni del predetto rapporto finale di verifica;

che, pertanto, i progetti esecutivi aggiornati sono stati, ex art. 26, comma 8 del Codice, validati dal RUP in
contraddittorio con i progettisti, con verbale prot. n. CT/94337 dell’8.08.2018;

che l’importo complessivo stimato dell’accordo quadro a base di gara è pari a € 5.272.063,70 (IVA esclusa), di cui €
4.721.711,31 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 165.259,89 per oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a
ribasso, nonché € 375.700,00 per il servizio di sorveglianza soggetto a ribasso ed € 9.392,50 per oneri della sicurezza
sulla sorveglianza non soggetti a ribasso;

che è stato generato dal SIMOG in data 08.08.2018 il n. gara 7174341 e n. CIG 75970850DF per il lotto A ed il n. CIG
75970904FE per il lotto B;

che la stima dell’importo del presente accordo quadro è stata effettuata sulla base delle somme previste dallo
strumento programmatico e di bilancio dell’Ente, per il triennio considerato, integrate di una percentuale in aumento
del 30% medio, stimata sulla base delle variazioni medie delle disponibilità di bilancio degli ultimi esercizi finanziari,
derivanti da recuperi di ribassi d’asta ed integrazione di somme in fase di assestamento, precisando che la quota
stimata in aumento rispetto alle attuali previsioni di bilancio riguarderà esclusivamente i lavori e non la sorveglianza.

I contratti applicativi del presente accordo quadro potranno essere stipulati per la sola quota già prevista e disponibile
al bilancio dell’Ente, mentre per la quota stimata in aumento si procederà alla stipula del contratto applicativo solo in
presenza di variazioni degli strumenti programmatici finanziari che ne garantiscano la copertura finanziaria;

che il Quadro Tecnico Economico complessivo relativo all’Accordo Quadro triennale per i due lotti è il seguente:
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B

1Opere in Economia (inclusa
IVA 22%)

         50.000,00
€

       
3.000,00 €

       
11.000,00 €

      
11.000,00 €

     
3.000,00 €

       
11.000,00 €

      
11.000,00 €  

2Rimborsi a Fattura (inclusa
IVA 22%)

         50.000,00
€

  
     3.000,00
€

       
11.000,00 €

      
11.000,00 €

     
3.000,00 €

       
11.000,00 €

      
11.000,00 €  

3I.V.A. 22% su A    1.159.854,03 €     
95.630,17 €

     
211.446,41 €

    
211.446,41 €

 118.279,42
€

    
261.525,81 €

    
261.525,81 €  

4spese di pubblicità            3.300,00
€        

5incentivo comm. 3 art. 113
del D.Gls. 50/2016

       105.441,27
€          

6contributo ANAC            1.200,00
€

          
600,00 €   

    
     600,00
€

   

 
 Totale Somme a
disposizione dell'Amm.ne

 

   1.369.795,30 €
  
102.230,17
€

     
233.446,41 €

    
233.446,41 €

 124.897,42
€

    
283.525,81 €

    
283.525,81 €  

TOTALI PARZIALE ANNUO    6.641.859,00 €
  
536.912.71
€

  1.194.566,44
€

 1.194.566,44
€

 662.513,12
€

  1.472.279,51
€

 1.472.279,51
€  

TOTALE IMPORTO 
TRIENNIO (IVA compresa)    6.641.859,00 €        
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che l’articolazione dei Quadri Economici triennali suddivisi per i due lotti risulta la seguente:

OGGETTO:  Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade pubbliche
comprese nel territorio del Municipio Roma XIV” – triennio 2018-2020  

QUADRO ECONOMICO INTERO TRIENNIO LOTTO "A"  
 

DESCRIZIONE IMPORTI    triennio IMPORTI 2018 IMPORTI 2019 IMPORTI 2020  

A

1Importo lavori soggetti a ribasso  2.110.882,71 € 407.187,97 €    851.847,37 €   851.847,37 €  
2Importo servizio di sorveglianza soggetto a ribasso     167.960,00 €  12.920,00 €      77.520,00 €      77.520,00 €  
 Totale importo soggetto a ribasso   2.278.842,71 € 420.107,97 €    929.367,37 €    929.367,37 €  
3Costo sicurezza lavori non soggetti a ribasso        73.880,89 €          14.251,57 €      29.814,66 €      29.814,66 €  
4Costo sicurezza sorveglianza non soggetto a ribasso          4.199,00 €                323,00 €        1.938,00 €        1.938,00 €  
 Totale importo sicurezza non oggetto a ribasso        78.079,89 €          14.574,57 €      31.752,66 €      31.752,66 €  
Totale importo a base di gara   2.356.922,60 € 434.682,54 €    961.120,03 €    961.120,03 €  

B

Somme a disposizione dell'Amm.ne      
1Opere in Economia (inclusa IVA 22%)       25.000,00 €     3.000,00 €      11.000,00 €      11.000,00 €  
2Rimborsi a Fattura (inclusa IVA 22%)      25.000,00 €    3.000,00 €    11.000,00 €    11.000,00 €  
3I.V.A. 22% su A    518.522,99 €  95.630,17 € 211.446,41 € 211.446,41 €  
4spese di pubblicità        1.650,00 €     
5Incentivo comm. 3 art. 113 D.Lgs 50/16       47.138,45 €     
6contributo ANAC           600,00 €      600,00 €    

  Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne 617.911,44 € 102.230,17 €    233.446,41 €     233.446,41 €  
TOTALI PARZIALE ANNUO    536.912,71 € 1.194.566,44 € 1.194.566,44 €  

 TOTALE IMPORTO  TRIENNIO (IVA compresa) 2.974.834,04€
  

 
 

OGGETTO:  Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade pubbliche
comprese nel territorio del Municipio Roma XIV” – triennio 2018-2020
QUADRO ECONOMICO INTERO TRIENNIO LOTTO "B"
DESCRIZIONE IMPORTI    triennio IMPORTI 2018 IMPORTI 2019 IMPORTI 2020

A

1Importo lavori soggetti a ribasso 2.610.828,60 € 503.627,24 € 1.053.600,68 € 1.053.600,68 €
2Importo servizio di sorveglianza soggetto a ribasso 207.740,00 € 15.980,00 € 95.880,00 € 95.880,00 €
 Totale importo soggetto a ribasso 2.818.568,60 € 519.607,24 € 1.149.480,68 € 1.149.480,68 €
3Costo sicurezza lavori non soggetti a ribasso 91.379,00 € 17.626,96 € 36.876,02 € 36.876,02 €
4Costo sicurezza sorveglianza non soggetto a ribasso 5.193,50 € 399,50 € 2.397,00 € 2.397,00 €
 Totale importo sicurezza non oggetto a ribasso 96.572,50 € 18.026,46 € 39.273,02 € 39.273,02 €
 Totale importo a base di gara   2.915.141,10 € 537.663,70 € 1.188.753,70 € 1.188.753,70€
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B

Somme a disposizione dell'Amm.ne     
1Opere in Economia (inclusa IVA 22%) 25.000,00 € 3.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €
2Rimborsi a Fattura (inclusa IVA 22%) 25.000,00 € 3.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €
3I.V.A. 22% su A 641.331,04 € 118.279,42 € 261.525,81 € 261.525,81 €
4spese di pubblicità         1.650,00 €    
5Incentivo comm. 3 art. 113 D.Lgs 50/16       58.302,82 €    
6contributo ANAC 600,00 € 600,00 €   

  Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne     751.833,86 € 124.879,42 € 283.525,81 € 283.525,81 €
TOTALI PARZIALE ANNUO   662.513,12 € 1.472.279,51€ 1.472.279,51€ 
TOTALE IMPORTO  TRIENNIO (IVA compresa) 3.667.024,96 €  

che si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la spesa complessiva relativa ai lavori per i due lotti di €
6.531.917,73 (escluse spese di pubblicazione, contributo Anac e importo incentivi) ovvero, in mancanza della totale
disponibilità finanziaria, si procederà all’impegno della sola quota già prevista e disponibile al bilancio dell’Ente,
stipulando i relativi contratti applicativi del presente accordo quadro solo in presenza di copertura finanziaria, mentre
per la quota stimata in aumento si procederà alla stipula del contratto applicativo solo in presenza di variazioni degli
strumenti programmatici finanziari che ne garantiscano la copertura finanziaria;

che l’art. 113 del D. Lgs. 50/2016 non prevede l’esclusione delle attività manutentive previste dal comma 7-ter dell’art.
93 dell’abrogato D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

che, nelle more dell’emanazione, da parte dell’Amministrazione Capitolina, dei criteri di ripartizione dell’incentivo per
funzioni tecniche, si è ritenuto di quantificare per ciascun lotto l’importo per incentivo nella misura del 2%
dell’importo a base di gara e di rimandare a successivo provvedimento l’impegno delle somme medesime;

che l’inizio delle prestazioni decorre dalla sottoscrizione del primo contratto applicativo per ciascun lotto e comunque
entro i 36 mesi dalla conclusione dell’Accordo Quadro;

che l’intervento, in relazione ad ogni singolo lotto, e per la parte concernente i lavori, si compone delle seguenti
lavorazioni:

 

Lotto A:

Lavorazione CategoriaClassifica
Qualificazione
obbligatoria

(si/no)
Importo (€) %

Indicazioni speciali ai fini della gara

Tipologia Subappaltabile

Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie,
metropolitane

OG3 IV SI 2.062.529,1587.50prevalente
30% dell’importo complessivo
del contratto dei singolo lotto –
art. 105, comm. 2, terzo periodo
del D.Lgs n. 50/04/2016

Segnaletica stradale non
luminosa

OS10 II SI 294.393,45 12,50 scorporabile
30% dell’importo complessivo
del contratto dei singolo lotto –
art. 105, comm. 2, terzo periodo
del D.Lgs n. 50/04/2016

         
 

 

Lotto B:

Lavorazione CategoriaClassifica
Qualificazione
obbligatoria

(si/no)
Importo (€) %

Indicazioni speciali ai fini della gara

Tipologia Subappaltabile

Strade, autostrade, ponti, OG3 IV
30% dell’importo complessivo
del contratto dei singolo lotto –

OG3  
rif: 201800052303 OG3 Repertorio: CT /1286/2018 del 10/08/2018 OG3 Pagina 8 di 21
OG3  



viadotti, ferrovie,
metropolitane

OG3 IV SI 2.551.022,9087.50prevalente del contratto dei singolo lotto –
art. 105, comm. 2, terzo periodo
del D.Lgs n. 50/04/2016

Segnaletica stradale non
luminosa

OS10 II SI 364.118,20 12,50scorporabile
30% dell’importo complessivo
del contratto dei singolo lotto –
art. 105, comm. 2, terzo periodo
del D.Lgs n. 50/04/2016

 
che sono state individuate la condizioni relative alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32, comma
secondo, del D. Lgs. 50/2016 di seguito indicati:

ai sensi dell’art. 35, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, l’Accordo Quadro avrà durata fino ad un massimo di 36
(trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, e, comunque, al massimo, sino all’esaurimento
dell’importo contrattuale di ciascun lotto, nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili;
tutti gli interventi manutentivi di ciascun lotto saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la
sottoscrizione di appositi contratti applicativi. Si precisa che il valore massimo stimato per ogni singolo lotto del
presente Accordo Quadro non vincola Roma Capitale alla formalizzazione dei relativi contratti applicativi nei
confronti dell’aggiudicatario di ogni lotto, essendo la stipula di questi ultimi subordinata al concretizzarsi del loro
totale finanziamento. L’aggiudicatario dell’Accordo Quadro di ogni singolo lotto non può, pertanto, rivendicare
alcuna pretesa al riguardo.
In fase esecutiva, l’importo di ciascun lotto, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi
potrà variare, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti, o prezzi diversi
dall’elenco prezzi posto a base del medesimo Accordo Quadro.
Il Contratto è stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee), e art. 59, comma 5-bis, del Codice.
La stipulazione del contratto di ciascun lotto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste
dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti;

che per l’affidamento della predetta manutenzione ordinaria e pronto intervento si rende, pertanto necessario:

approvare i due progetti esecutivi allegati al presente provvedimento comprensivi di schema di accordo quadro e
Capitolato Speciale per ciascun lotto;
indire una gara con procedura aperta ex artt. 59 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo
quadro, ai sensi dell’art. 54, comma terzo del D. Lgs. n. 50/2016, suddiviso in due lotti, con operatore economico
diverso per ciascun lotto ed approvare il relativo bando e disciplinare di gara;

che l’aggiudicazione della gara sarà effettuata, per ciascun lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs
n.50/2016 e s.m.i.;

che le offerte saranno valutate, per ciascun lotto, in base a quanto indicato nel Bando e nel Disciplinare di Gara;

che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento alla tabella dei criteri, che devono
essere applicati per ciascun lotto, ed ai rispettivi punteggi massimi e dei sub-criteri applicabili descritti nel Disciplinare
di Gara;

che si potrà dar corso all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto stanti
gli ineludibili obblighi in capo all’Ente proprietario di provvedere al pronto intervento e alla manutenzione del
patrimonio stradale e garantire sicurezza e funzionalità.

che i concorrenti possono partecipare alla gara per l’aggiudicazione di tutti e due i lotti, ma possono risultare
aggiudicatari di un solo lotto. L’aggiudicazione avviene dando priorità al lotto per il quale l’offerente ha conseguito il
miglior punteggio complessivo e, in caso di parità di punteggio, secondo la successione cardinale dei lotti (dal primo
al secondo). La validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie, per ciascun lotto, è pari ad almeno
centottanta giorni dalla scadenza fissata nel bando di gara per la loro presentazione e, ai sensi dell’art. 32, comma 4
del Codice, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti di ciascun lotto la protrazione
della validità dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura
di selezione, compresa la stipula del contratto, in relazione ai relativi lotti, non possa concludersi entro il termine di
validità delle offerte medesime;
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che ai sensi dell’art. 95 comma 12, del Codice, non si procederà all'aggiudicazione del lotto se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto di Accordo
Quadro;

che in caso di offerte uguali si procederà secondo le modalità di cui all’articolo 77 del R.D. 23.05.1924, n.827 ossia
procedendo nella medesima seduta di gara ad una licitazione fra essi soli mediante offerta segreta. Colui che risulterà
il migliore offerente sarà dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che fecero offerte uguali fosse presente, o i
presenti non volessero migliorare l'offerta, si procederà mediante sorteggio;

che la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o
concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del
Codice;

che le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi
dell’art. 5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni
dall’aggiudicazione e, trattandosi di un’unica procedura con più lotti, sono ripartite proporzionalmente all’importo a
base di gara per ciascun lotto;

che la stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i, nei casi disciplinati dall’art. 105,
comma 13 del D. Lgs. 50/2016;

che, ricorrendone i presupposti, l’Amministrazione per ciascun lotto procederà ai sensi dell’art. 97 (offerte
anormalmente basse) del D. Lgs. 50/2016;

che la garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, è stabilita nella
misura del 2% dell’importo a base di gara indicato nel bando ed è la seguente:

- € 47.138,45 per il Lotto A; - € 58.302,82 per il Lotto B;

che, ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice il concorrente in possesso della certificazione del sistema di qualità
aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, in corso di validità, riduce la garanzia
provvisoria di ciascun lotto nelle misure e nei modi previsti dal medesimo articolo. In caso di raggruppamento di
imprese la certificazione di qualità aziendale deve essere posseduta da ciascun partecipante al raggruppamento
medesimo per poter usufruire delle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria previste. È condizione di
esclusione dalla gara la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero di una cauzione di valore inferiore.

che l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016,
dell’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia
fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del medesimo D. Lgs. 50/2016;

che l’importo del contributo da versare all’ANAC, a pena di esclusione, da parte dei concorrenti, per la partecipazione
alla gara è fissato in € 140,00 per ciascun lotto;

che per la partecipazione alla gara è richiesta:

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quelle indicate nel Bando e nel
Disciplinare di Gara;
la qualificazione della Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), nella categoria prevalente e nella scorporabile
suindicate;
il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per la categoria prevalente di tutti i lotti;
la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa avviene
attraverso il sistema AVCpass reso disponibile dall’ANAC; i concorrenti, pertanto, devono, per ogni lotto,
acquisire il PASSOE;
il CIG relativo agli eventuali contratti applicativi di ciascun lotto del presente accordo quadro, in conformità alle
indicazioni fornite dall’ANAC, sarà lo stesso del relativo lotto dell’accordo quadro medesimo e verrà confermato
di volta in volta da Roma Capitale per il singolo contratto applicativo affidato;
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il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, indicando la
terna dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in mancanza di tali indicazioni il
successivo subappalto è vietato;
di essere in possesso dei seguenti requisiti (direttamente o attraverso altra Impresa secondo le modalità prescritte
dal Codice dei Contratti) per l’espletamento del servizio di sorveglianza:

Capacità economica finanziaria: dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000
n. 445, concernente il fatturato minimo di settore riferito agli ultimi n. 3 esercizi - non inferiore ad € 200.000,00 per il
Lotto A e ad € 250.000,00 per il Lotto B - ed idonee referenze bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica
dell’Impresa rilasciate da almeno due istituti di credito;

in caso di raggruppamento di tipo orizzontale tra imprese che effettuano il servizio di sorveglianza, le referenze
bancarie dovranno essere possedute e dimostrate da tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento che effettueranno
il predetto servizio.

Capacità tecnica: dimostrazione di aver espletato servizi di sorveglianza (della tipologia di quello descritto all’articolo
7 dello schema di contratto) mediante la presentazione dell’elenco dei principali servizi eseguiti negli ultimi 3 anni con
l’indicazione degli importi, date e destinatari.

che tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, sono affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la
sottoscrizione di appositi contratti applicativi;

che l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara secondo le modalità e le finalità indicate nell’art. 110 del D.Lgs n. 50/2016;

che ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, come novellato dall’art. 5 del D. Lgs. n.
53/2010, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria;

che il contratto applicativo (Lettera di Commessa) verrà stipulato ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D. Lgs
50/2016, in modalità elettronica, firmato digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall’impresa Appaltatrice
separatamente e scambiato tra le parti tramite PEC;

che ai sensi dell’art. 102, comma secondo del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità dettate dal DPR 207/2010
(dall’art. 215 all’art. 238 collaudo), ai sensi dell’art. 216, comma 16 del medesimo DPR, per ciascun lotto verrà redatto
il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione se entro la stipula dei contratti applicativi sarà
intervenuta apposita regolamentazione che disciplini in tal senso;

che, ai sensi del Decreto M.I.T. del 02.12.2016, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle
procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, è
necessario effettuare la pubblicazione, anche in estratto, degli avvisi e dei bandi di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che su uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

che, su indicazioni avute per le vie brevi da parte del Dipartimento S.I.M.U. – Centrale Unica Lavori Pubblici,
competente per gli adempimenti sopra descritti, la spesa per provvedere a quanto sopra sarà di circa € 3.300,00.

che, dunque, si rende necessario procedere all’impegno fondi per le spese relative alla pubblicazione degli atti della
gara in esame per un importo di € 3.300,00 a valere sui sondi ordinari del Bilancio 2018 pos. Fin. U1.03.02.16.001 v.e. 
4SDR C.d.R.  TTC;

che il cronoprogramma per il pagamento del contributo ANAC sia pe ril Lotto A che per il Lotto B è:
CRP2018004808;

che per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all'art. 23 D. Lgs 33/2013 e all’art. 29 D. Lgs 50/2016;

Visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti;
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Attestata la Regolarità Tecnica del presente atto e la congruità degli atti propedeutici del provvedimento medesimo;

Vista la validazione del progetto effettuata dal RUP prot. n. CT/94337 dell’8.08.2018 e conservata in atti;

Visto il D. Lgs 50/2016 e il D. Lgs 56/2017;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per la parte ancora applicabile;

Visto il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

Visti la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il D. Lgs n. 159 del 6 settembre 2011;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20 gennaio 2015;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, parti integranti del dispositivo:

1. di approvare gli allegati progetti esecutivi, di seguito elencati, relativi all’Accordo Quadro per i lavori di
“Manutenzione ordinaria, pronto intervento e servizio di sorveglianza per le strade ricadenti nel territorio del
Municipio Roma XIV” – suddiviso in 2 lotti, validati dal RUP in contraddittorio con i progettisti con verbale prot. n.
CT/94337 dell'8.08.2018, così composti:

LOTTO A

1. Disciplinare di Gara -

2. Relazione generale -

3. Planimetria generale -

4. Schemi dimensionali segnaletica orizzontale -

5. Particolari tipologici e costruttivi -

6. Elenco dei beni di proprietà e/o in manutenzione di Roma Municipio XIV -

7. Elenco strade ricadenti nel territorio Municipio XIV – Zona Ovest (in manutenzione pubblica e private) -

8. Elenco Prezzi  Tariffa Regione Lazio 2012 e Elenco Prezzi Speciali -

9. Analisi nuovo prezzo  Sorveglianza -

10. Cronoprogramma -

11. Computo metrico estimativo -
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12. Computo degli oneri per la sicurezza -

13. Stima incidenza della manodopera -

14. Piano di sicurezza e di coordinamento -

15. Layout di cantiere Lotto A – Allegato al PSC -

16. Analisi e valutazione dei rischi -

17. Fascicolo dell’opera -

18. Schema di Accordo Quadro -

19. Capitolato Speciale d’Appalto – Parte tecnica -

20. Quadri economici -

21. Composizione ed equipaggiamento squadra pronto intervento –

LOTTO B

22. Relazione generale -

23. Planimetria generale -

24. Schemi dimensionali segnaletica orizzontale -

25. Particolari tipologici e costruttivi -

26. Elenco dei beni di proprietà e/o in manutenzione di Roma Municipio XIV -

27. Elenco strade ricadenti nel territorio Municipio XIV – Zona Est (in manutenzione pubblica e private) -

28. Elenco Prezzi  Tariffa Regione Lazio 2012 e Elenco Prezzi Speciali -

29. Analisi nuovo prezzo  Sorveglianza -

30. Cronoprogramma -

31. Computo metrico estimativo -

32. Computo degli oneri per la sicurezza -

33. Stima incidenza della manodopera -

34. Piano di sicurezza e di coordinamento -

35. Layout di cantiere Lotto A – Allegato al PSC -

36. Analisi e valutazione dei rischi -

37. Fascicolo dell’opera -

38. Schema di Accordo Quadro -

39. Capitolato Speciale d’Appalto – Parte tecnica -

40. Quadri economici -
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OGGETTO:  Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade pubbliche
comprese nel territorio del Municipio Roma XIV” – triennio 2018-2020  

QUADRO ECONOMICO INTERO TRIENNIO ACCORDO QUADRO  
 

DESCRIZIONE IMPORTI  
"A"+"B" triennio

LOTTO "A" LOTTO "B"  
IMPORTI
2018

IMPORTI
2019

IMPORTI
2020

IMPORTI
2018

IMPORTI
2019

IMPORTI
2020  

A

1Importo lavori soggetti a
ribasso

       4.721.711,31
€

407.187,97
€

     
851.847,37 €

    
851.847,37 €

503.627,24
€

  1.053.600,68
€

 1.053.600,68
€  

2
Importo servizio di
sorveglianza soggetto a
ribasso

       375.700,00 €     
12.920,00 €

       
77.520,00 €

   
   77.520,00
€

   
15.980,00 €

       
95.880,00 €

      
95.880,00 €  

 Totale importo soggetto a
ribasso    5.097.411,31 €

  
420.107,97
€

     
929.367,37 €

    
929.367,37 €

 519.607,24
€

  1.149.480,68
€

 1.149.480,68
€  

3Costo sicurezza lavori non
soggetti a ribasso        165.259,89 €     

14.251,57 €
       
29.814,66 €

      
29.814,66 €

   
17.626,96 €

       
36.876,02 €

      
36.876,02 €  

4Costo sicurezza sorveglianza
non soggetto a ribasso            9.392,50 €       

   323,00 €
         
1.938,00 €

         
1.938,00 €

         
399,50 €

         
2.397,00 €

        
2.397,00 €  

 Totale importo sicurezza non
oggetto a ribasso        174.652,39 €     

14.574,57 €
       
31.752,66 €

      
31.752,66 €

   
18.026,46 €

       
39.273,02 €

      
39.273,02 €  

 Totale importo a base di
gara

 

   5.272.063,70 €
  
434.682,54
€

     
961.120,03 €

    
961.120,03 €

 537.633,70
€

  1.188.753,70
€

 1.188.753,70
€  

Somme a disposizione
dell'Amm.ne         

1Opere in Economia (inclusa
IVA 22%)          50.000,00 €        

3.000,00 €
       
11.000,00 €

      
11.000,00 €

     
3.000,00 €

       
11.000,00 €

      
11.000,00 €  

2Rimborsi a Fattura (inclusa
IVA 22%)          50.000,00 €

  
     3.000,00       

11.000,00 €
      
11.000,00 €

     
3.000,00 €

       
11.000,00 €

      
11.000,00 €  

41. Composizione ed equipaggiamento squadra pronto intervento.

 

       2. di approvare gli allegati Bando e Disciplinare di gara, costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto. 

      3. di indire la gara con procedura aperta di cui agli artt. 59 e 60 D. Lgs. 50/2016, finalizzata alla conclusione di
accordo quadro con un unico operatore economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del D. Lgs. 50/2016,
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di
“Manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade pubbliche comprese nel territorio del Municipio
Roma XIV – Suddiviso in 2 Lotti – durata triennale”, (Cat. OG3 cl. IV prevalente e OS10 cl. II scorporabile, per
entrambi i lotti) stabilendo che i lotti sono così definiti:

Lotto A - Zona Ovest – gara n. 7174341   CIG:75970850DF

Quadrante delimitato a sud da via di Torrevecchia e fino al confine con il XIII municipio, a sud-est da Via di
Torrevecchia e via Trionfale, a nord nord-est da via Trionfale fino a via G. Barretti e oltre fino al confine municipale, ad
ovest, sud-ovest e nord-ovest con i confini municipali;

Lotto B- Zona Est - Lotto B gara n.  7174341 CIG:75970904FE

Quadrante delimitato a sud dai confini con il Municipio XIII e I, a est con il Municipio I e XV, a nord con il Municipio
XV, a ovest con via di Torrevecchia (lato dx), via trionfale fino all’altezza di via G. Barretti e via Barretti (compresa);

     4. di approvare il quadro economico lordo complessivo dell’accordo quadro pari a € 6.641.859,00 con un importo a
base di gara di € 5.272.063,70 (IVA esclusa)  di cui € 4.721.711,31 per lavori a misura soggetti a ribasso, € 165.259,89
per oneri della sicurezza sui lavori non soggetti a ribasso, nonché € 375.700,00 per il servizio di sorveglianza soggetto a
ribasso ed € 9.392,50 per oneri della sicurezza sulla sorveglianza non soggetti a ribasso nonché i quadri economici
relativi a ciascun lotto articolati come in premessa, così come di seguito esposti:
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B
IVA 22%) € 11.000,00 € 11.000,00 € 3.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €

3I.V.A. 22% su A    1.159.854,03 €     
95.630,17 €

     
211.446,41 €

    
211.446,41 €

 118.279,42
€

    
261.525,81 €

    
261.525,81 €  

4spese di pubblicità            3.300,00 €       

5incentivo comm. 3 art. 113
del D.Gls. 50/2016        105.441,27 €          

6contributo ANAC            1.200,00 €          
600,00 €   

    
     600,00
€

   

 
 Totale Somme a
disposizione dell'Amm.ne

 

   1.369.795,30 €
  
102.230,17
€

     
233.446,41 €

    
233.446,41 €

 124.897,42
€

    
283.525,81 €

    
283.525,81 €  

TOTALI PARZIALE ANNUO    6.641.859,00 €
  
536.912.71
€

  1.194.566,44
€

 1.194.566,44
€

 662.513,12
€

  1.472.279,51
€

 1.472.279,51
€  

TOTALE IMPORTO  TRIENNIO
(IVA compresa)    6.641.859,00 €        
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OGGETTO:  Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade pubbliche
comprese nel territorio del Municipio Roma XIV” – triennio 2018-2020  

QUADRO ECONOMICO INTERO TRIENNIO LOTTO "A"  
 

DESCRIZIONE IMPORTI    triennio IMPORTI 2018 IMPORTI 2019 IMPORTI 2020  
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A

1Importo lavori soggetti a ribasso  2.110.882,71 € 407.187,97 €    851.847,37 €   851.847,37 €  
2Importo servizio di sorveglianza soggetto a ribasso     167.960,00 €  12.920,00 €      77.520,00 €      77.520,00 €  
 Totale importo soggetto a ribasso   2.278.842,71 € 420.107,97 €    929.367,37 €    929.367,37 €  
3Costo sicurezza lavori non soggetti a ribasso        73.880,89 €          14.251,57 €      29.814,66 €      29.814,66 €  
4Costo sicurezza sorveglianza non soggetto a ribasso          4.199,00 €                323,00 €        1.938,00 €        1.938,00 €  
 Totale importo sicurezza non oggetto a ribasso        78.079,89 €          14.574,57 €      31.752,66 €      31.752,66 €  
Totale importo a base di gara   2.356.922,60 € 434.682,54 €    961.120,03 €    961.120,03 €  

B

Somme a disposizione dell'Amm.ne      
1Opere in Economia (inclusa IVA 22%)       25.000,00 €     3.000,00 €      11.000,00 €      11.000,00 €  
2Rimborsi a Fattura (inclusa IVA 22%)      25.000,00 €    3.000,00 €    11.000,00 €    11.000,00 €  
3I.V.A. 22% su A    518.522,99 €  95.630,17 € 211.446,41 € 211.446,41 €  
4spese di pubblicità        1.650,00 €     
5Incentivo comm. 3 art. 113 D.Lgs 50/16       47.138,45 €     
6contributo ANAC           600,00 €      600,00 €    

  Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne 617.911,44 € 102.230,17 €    233.446,41 €     233.446,41 €  
TOTALI PARZIALE ANNUO    536.912,71 € 1.194.566,44 € 1.194.566,44 €  

 TOTALE IMPORTO  TRIENNIO (IVA compresa) 2.974.834,04€
  

 
 

OGGETTO:  Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade pubbliche
comprese nel territorio del Municipio Roma XIV” – triennio 2018-2020
QUADRO ECONOMICO INTERO TRIENNIO LOTTO "B"
DESCRIZIONE IMPORTI    triennio IMPORTI 2018 IMPORTI 2019 IMPORTI 2020

A

1Importo lavori soggetti a ribasso 2.610.828,60 € 503.627,24 € 1.053.600,68 € 1.053.600,68 €
2Importo servizio di sorveglianza soggetto a ribasso 207.740,00 € 15.980,00 € 95.880,00 € 95.880,00 €
 Totale importo soggetto a ribasso 2.818.568,60 € 519.607,24 € 1.149.480,68 € 1.149.480,68 €
3Costo sicurezza lavori non soggetti a ribasso 91.379,00 € 17.626,96 € 36.876,02 € 36.876,02 €
4Costo sicurezza sorveglianza non soggetto a ribasso 5.193,50 € 399,50 € 2.397,00 € 2.397,00 €
 Totale importo sicurezza non oggetto a ribasso 96.572,50 € 18.026,46 € 39.273,02 € 39.273,02 €
 Totale importo a base di gara   2.915.141,10 € 537.663,70 € 1.188.753,70 € 1.188.753,70€

B

Somme a disposizione dell'Amm.ne     
1Opere in Economia (inclusa IVA 22%) 25.000,00 € 3.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €
2Rimborsi a Fattura (inclusa IVA 22%) 25.000,00 € 3.000,00 € 11.000,00 € 11.000,00 €
3I.V.A. 22% su A 641.331,04 € 118.279,42 € 261.525,81 € 261.525,81 €
4spese di pubblicità         1.650,00 €    
5Incentivo comm. 3 art. 113 D.Lgs 50/16       58.302,82 €    
6contributo ANAC 600,00 € 600,00 €   

  Totale Somme a disposizione dell'Amm.ne     751.833,86 € 124.879,42 € 283.525,81 € 283.525,81 €
TOTALI PARZIALE ANNUO   662.513,12 € 1.472.279,51€ 1.472.279,51€ 
TOTALE IMPORTO  TRIENNIO (IVA compresa) 3.667.024,96 €  

       5. di stabilire che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento alla tabella dei criteri
che devono essere applicati per ciascun lotto, ed ai rispettivi punteggi massimi e dei sub-criteri applicabili descritti nel
Disciplinare di Gara; 

        6.di approvare i principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto di ciascun lotto, ai
sensi dell’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come indicato in narrativa;

        7. di stabilire che i requisiti di partecipazione alla gara sono quelli descritti in sommario narrativa e più
dettagliatamente nel Bando e Disciplinare allegati al presente provvedimento;

        8. di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto stanti gli
ineludibili obblighi in capo all’Ente proprietario di provvedere al pronto intervento e alla manutenzione del patrimonio
stradale e garantire sicurezza e funzionalità;

       9. di stabilire che i concorrenti possono partecipare alla gara per l’aggiudicazione di tutti e due i lotti, ma possono
risultare aggiudicatari di un solo lotto. L’aggiudicazione avverrà dando priorità al lotto per il quale l’offerente ha
conseguito il miglior punteggio complessivo e, in caso di parità di punteggio, secondo la successione cardinale dei lotti
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(dal primo al secondo). La validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie, per ciascun lotto, è pari ad almeno
centottanta giorni dalla scadenza fissata nel bando di gara per la loro presentazione e, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del
Codice, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti di ciascun lotto la protrazione della
validità dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di
selezione, compresa la stipula del contratto, in relazione ai relativi lotti, non possa concludersi entro il termine di validità
delle offerte medesime;

      10. di stabilire che ai sensi dell’art. 102, comma secondo del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità dettate dal DPR
207/2010 (dall’art. 215 all’art. 238 collaudo), ai sensi dell’art. 216, comma 16 del medesimo DPR, per ciascun lotto
verrà redatto il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione se entro la stipula dei contratti
applicativi sarà intervenuta apposita regolamentazione che disciplini in tal senso;

      11. di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa complessiva relativa ai lavori per i due lotti di €
6.531.917,73 (escluse spese di pubblicazione, contributo Anac e oneri incentivo) ovvero, in mancanza della totale
disponibilità finanziaria, di procedere, con atto successivo, all’impegno della sola quota già prevista e disponibile al
bilancio dell’Ente, stipulando i relativi contratti applicativi del presente accordo quadro solo in presenza di copertura
finanziaria, mentre per la quota stimata in aumento si procederà alla stipula del contratto applicativo solo in presenza di
variazioni degli strumenti programmatici finanziari che ne garantiscano la copertura finanziaria.

      12. di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa complessiva di € 105.441,27 relativa oneri
incentivo.

      13. di procedere all’impegno della spesa complessiva di € 3.300,00 per la pubblicazione degli atti della gara in
esame.

      14. di procedere all’impegno della spesa complessiva di € 1.200,00 relativa al contributo ANAC per i due lotti.

 

La spesa di € 3.300,00 per la pubblicazione degli atti della gara in esame grava sui fondi ordinari del Bilancio 2018 pos.
Fin. U1.03.02.16.001  v.e. 4SDR C.d.R. TTC.
 
La spesa di € 1.200,00 relativa al contributo ANAC per i due lotti, grava sui fondi ordinari di Bilancio, annualità 2018,
v.e. U1.03.02.99.9990AVL, come di seguito riportato:
� per € 600,00 gara n. 7174341   CIG:75970850DF
- € 495,00 - C.d.R. TCV
- €   75,00 - C.d.R. TMC
- €   30,00 - C.d.R. TAD
 
� per € 600,00 gara n. 7174341 CIG:75970904FE - C.d.R. TCV               

 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302160014SDR  TTC    spese di pubblicazione 3.300,00 € 3180023067 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  TMC    CONTRIBUTO ANAC 75,00 € 3180023068 
Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  TCV    CONTRIBUTO ANAC 1.095,00 € 3180023069 
Nuovo Impegno  2018  U10302999990AVL  TAD    CONTRIBUTO ANAC 30,00 € 3180023070 
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

verificati quadri economici
registrati impegni 3180023067 (pubblicazione) 3180023068-3180023069-3180023070 (autorita')
inserito cronoprogramma 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONIO FERNANDO DI LORENZO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

BANDO_DI_GARA.pdf 

CRPD2018004808_ANAC.pdf 

DD1920_17_imp_fondi_ESEC_validatori_AQT.pdf 

Disciplinare_e_Progetto.zip 

Nomina_Gruppo_Progettazione_0.pdf 

Allegato_8.pdf 

Allegato 7.pdf 

Allegato 6.pdf 

Allegato 5.pdf 

Allegato 4.pdf 

Allegato 3.pdf 

Allegato 2.pdf 

Allegato 1.pdf 

CT20170064591-071296122.pdf 

det.1052_2018_agg.ne_definitiva_.pdf 

CT2018_91376_rapporto_conclusivo_di_verifica.pdf 

CT94337-2018 VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO-ACCORDO QUADRO STRADE.pdf 
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DD_3_del_05.01.2018_aggiudicazione_CAVALLAROMORTORO_.pdf 

CIG_ACCORDO_QUADRO.pdf 
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