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ordinaria a supporto della rete stradale di Grande Viabilità – Ripristino della funzionalità idraulica di tratti
della rete fognaria secondaria 2019 - 2020”. Importo complessivo € 1.000.000,00 CIG: 7848277B0E CUP:
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PREMESSO CHE 
 

che l’Amministrazione Capitolina, in qualità di Ente proprietario delle strade pubbliche ricadenti nel proprio territorio,
allo scopo di garantire la sicurezza veicolare e pedonale nonché la fluidità della circolazione, deve provvedere alla
manutenzione, gestione e controllo tecnico dell’efficienza delle strade, nonché delle relative pertinenze ed arredi;

che per le strade denominate di Grande Viabilità, elencate nella deliberazione di G. C. del 22 dicembre 2004, n. 1022,
tali compiti sono demandati alla U.O. Manutenzione Stradale del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana, che provvede con appositi appalti;

che nell’ambito della gestione del patrimonio della Grande Viabilità si espletano una serie di processi ed attività
manutentive differenziate consistenti in interventi di ripristino dei prescritti livelli di sicurezza e funzionalità per
l’utenza sulle pavimentazioni stradali e sulle opere di arredo (manufatti di raccolta e smaltimento delle acque
meteoriche, segnaletica orizzontale e verticale ecc.);

che le attività su strada, conseguenti al monitoraggio e controllo, possono trovare una razionale organizzazione
unicamente suddividendo il territorio comunale in ambiti operativi indipendenti, in modo da garantire tempestività ed
efficacia di intervento;

che la disponibilità di più operatori economici consente all’Amministrazione, soprattutto nella gestione delle
emergenze, di poter far fronte ad impreviste esigenze con efficienza e puntualità;

che, pertanto, da parte di un gruppo di progettazione interno all’Amministrazione (incaricato con Determinazione
Dirigenziale rep. n. 257 del 6 marzo 2019), è stato redatto, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, il progetto
esecutivo per la manutenzione ordinaria, a supporto della rete stradale di Grande Viabilità – Ripristino della
funzionalità idraulica di tratti della rete fognaria secondaria 2019/2020, costituito dai seguenti elaborati:

Elenco Elaborati;
Schema di Accordo Quadro;
Relazione Tecnica;
Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto;
Elenco Prezzi;
Computo metrico estimativo;
Stima incidenza della manodopera;
Piano della sicurezza e di coordinamento;
Stima costi della sicurezza;
Cronoprogramma dei lavori

che il Responsabile del Procedimento è il Funz. Geom. Mauro Marini;

che tali interventi, come dettagliatamente riportato negli elaborati progettuali in atti, riguardano principalmente:

1. spurgo e pulizia di pozzetti stradali, caditoie o bocche di lupo, con disostruzioni di materiali e detriti e trasporto dei
residui ad impianti autorizzati selezionati ed attrezzati anche per il lavaggio interno delle cisterne come meglio
dettagliato nel CSA:

a. a mano;

b. canal-jet;

2. ripristino di tratti localizzati di rete secondaria di smaltimento delle acque meteoriche con eventuali sostituzioni di
tratti di tubazioni di drenaggio prive di continuità idraulica con le relative caditoie stradali come meglio dettagliato nel
CSA e negli elaborati grafici;
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3. sistemazione o rimessa in quota di chiusini, griglie, pozzetti di caditoie stradali;

4. realizzazione di eventuali nuovi ricettori idraulici;

5. Videoispezione di condotti tubazioni.

Sono inoltre previsti interventi di:

-Segnaletica orizzontale e verticale;

-Selciato: intervento in presenza di avvallamenti del piano a causa di cedimenti differenziali del terreno;

-Marciapiedi: la manutenzione qualora interessati da scavi, con il rifacimento del piano di calpestio in conglomerato
bituminoso, o Selciato;

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 del D. Lgs. 50/2016 con verbale prot. Dip.to. S.I.M.U. n. 51969
dell’11 marzo 2019;

che, per l’affidamento delle predette attività di manutenzione ordinaria, si ritiene dover procedere mediante l’istituto
dell’Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54, comma terzo del D. Lgs. 50/2016;

che l’importo complessivo stimato dell’accordo quadro è pari ad € 806.149,19 (lavori a misura, oneri della sicurezza)
al netto di I.V.A., di cui:

- € 780.000,00 per lavori a misura;

- €   26.149,19 per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta;

che, a norma dell’art. 23 – comma 16 del Codice, si indica in complessivi € 228.705,10 il valore della manodopera,
pari al 29,321% dell’importo dei lavori;

che tutti i lavori previsti nei Contratti Applicativi discendenti dall’A.Q. debbono essere accertati in contraddittorio tra
la Direzione Lavori e l’Appaltatore e contabilizzati a misura con riferimento all’elenco prezzi posto a base di gara.

che i lavori sono stati stimati con riferimento all’elenco prezzi costituito dalla Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed
Impiantistiche 2012 - Regione Lazio, approvata Deliberazione della Giunta Regionale n.412 del 6 agosto 2012,
adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n.197 dell’8 maggio 2013 e, in carenza, dai
prezzi desunti dall’elenco prezzi speciali;

Non si applicano:  

 -    gli incrementi del 30% indicati alla pagina III delle avvertenze generali alla citata Tariffa 2012 (lavoro notturno
o festivo, frazionamento delle lavorazioni, interventi di manutenzione);

che, pertanto, il quadro economico dell’Accordo Quadro risulta essere il seguente:

VOCI Importo IVA%   
Lavori a misura 780.000,00 0,22 171.600,00 951.600,00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 26.149,19 0,22 5.752,83 31.902,02
Totale lavori 806.149,19  177.352,83 983.502,02
Oneri ex art. 113 D.Lgs 50/2016 16.122,98    
Contributo Autorità di Vigilanza 375,00   375,00
IMPORTO COMPLESSIVO 822.647,17  177.352,83 1.000.000,00

 

che le aree sono integralmente accessibili ed appartenenti al demanio capitolino, senza necessità di occupazione,
anche temporanea, di sedimi privati;
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    che sono stati individuati i principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art.
32, comma secondo, del D. Lgs 50/2016 di seguito indicati: 

  -  l’accordo quadro ha durata pari a 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del
relativo contratto di accordo quadro e, comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale,
conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario;

-    tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di
appositi contratti applicativi;

-    in fase esecutiva, l’importo, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi potrà - per effetto
di variazioni delle singole quantità - variare nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, 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;

-    per l’affidamento della predetta attività di manutenzione ordinaria, si rende, dunque, necessario:

i. approvare il progetto esecutivo allegato al presente provvedimento comprensivo di schema di accordo quadro e
Capitolato speciale;

ii. assumere determina a contrarre ai sensi del sopracitato art. 32 comma secondo del D. Lgs. n. 50/2016;

che per la scelta del contraente si procederà con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.
50/2016, per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma terzo, del D. Lgs. 50/2016, tramite il
sistema MEPA, con selezione di operatori in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A. – Categoria OG6 –
Classe III;

che il ricorso a tale procedura è giustificato dall’urgente necessità di realizzare gli interventi per il ripristino della
funzionalità idraulica di tratti della rete fognaria secondaria, tese ad assicurare l’efficienza ottimale dell’impianto
fognario di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche ed il perfetto stato di pulizia dello stesso sulle strade di
Grande Viabilità;

che per la natura tecnica dell’intervento, riqualificazione di tratti di una medesima strada, non si ritiene funzionale un
frazionamento in lotti, sussistendo la necessità di interagire con un unico operatore economico per l’efficace
coordinamento delle attività sui luoghi circoscritti, sia al fine di intervenire con un unico modello operativo di tutela
della sicurezza delle maestranze impiegate, sia per assicurare una risposta unitaria ai fini del contenimento delle
interferenze del cantiere sul traffico veicolare della strada ad elevato scorrimento;

che si procederà, all’aggiudicazione della gara, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma
quarto, del D.Lgs n.50/2016 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 peraltro la scelta di tale criterio trova ulteriore giustificazione 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 preventivati, predeterminati nella tipologia e non nelle quantità

che ai fini di quanto disposto dall’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che
presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di
gara, di uno dei metodi di cui al comma secondo dell’art. 97 medesimo;

che qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari o superiore a 10 (dieci), si procederà, ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale;

   che nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non è esercitabile la facoltà di esclusione
automatica ex art. 97, comma 8, ultimo capoverso. Laddove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, si
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procederà, comunque, alla individuazione della soglia di anomalia ai sensi del comma 3 bis del citato articolo 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.

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

L’importo del contributo da versare all’A.N.A.C., a pena di esclusione, da parte dei concorrenti, per la partecipazione
alla gara è fissato in € 80,00;                  

Per la partecipazione alla gara è richiesta:

- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016;

- la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 redatto in
conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7
del 5 gennaio 2016;

- la qualificazione della Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), nella categoria prevalente OG6 – Classe III
per l’importo di € 806.149,19;

- la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa
avverrà attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall’A.N.A.C; i concorrenti, pertanto, dovranno, acquisire il
PASSOE;

- il C.I.G.  è il seguente: 7848277B0E

- il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi del presente accordo quadro, in conformità
alle indicazioni fornite dall’A.N.AC. sarà lo stesso dell’accordo quadro medesimo e verrà confermato di volta in
volta da Roma Capitale per il singolo contratto applicativo affidato;

- Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nell’ambito dei
contratti applicativi conseguenti al presente accordo quadro. E’ fatto obbligo al concorrente di  indicare, in sede di
offerta, una terna di subappaltatori, ai sensi del combinato disposto del comma 6 dell’art. 105 del D.Lgs n° 50/2016 e
comma 53 dell’art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del
subappaltatore/i, nei casi disciplinati dall’art. 105 comma tredicesimo del D. Lgs. n. 50/2016.

- 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

- ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, comma secondo del D. Lgs n.50/2016, il contratto di accordo quadro ed i
conseguenti contratti applicativi non conterranno la clausola compromissoria;

- l’accordo quadro verrà stipulato con scrittura privata registrata, presso l’Agenzia delle Entrate, a cura e spese
dell’aggiudicatario;

- l’importo complessivo presunto dell’accordo quadro trova comunque limite negli stanziamenti di bilancio;

- ai sensi dell’art. 102, comma secondo, del D. Lgs n. 50/2016, secondo le modalità dettate dalla Parte II, Titolo X (da
art. 215 a art. 238 collaudo) del DPR 207/2010, ancora vigente, ai sensi dell’art. 216 comma sedicesimo, sarà redatto
certificato di regolare esecuzione;

- tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la
sottoscrizione di appositi contratti applicativi, che saranno sottoscritti, a cura del Dirigente competente con scrittura
privata non autenticata, registrata ai sensi della normativa vigente;
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 - ROMA CAPITALE, comunque, si riserva di stabilire la periodicità e la decorrenza degli eventuali contratti
applicativi, qualora accertate esigenze di coordinamento funzionale, ovvero di disponibilità economica impongano
una diversa ottimizzazione organizzativa, nei limiti delle effettive risorse di bilancio;

- ciascun eventuale contratto applicativo, in conformità allo schema di accordo quadro, conterrà di regola le seguenti
indicazioni:

a. l’oggetto degli interventi da eseguire afferenti i lavori;
b. la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera;
c. le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili, costituenti l’intervento da realizzare;
d. i luoghi presunti interessati dagli interventi;
e. l’importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite sia ai lavori

ed alla sicurezza, coerentemente con le indicazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento;
f. il cronoprogramma dei lavori
g. i termini utili per l’esecuzione dei lavori e le penalità;
h. i massimali delle polizze di garanzia dell’appalto ai sensi dell’art. 103 comma settimo del D. Lgs. 50/2016 prestate

per la stipula del singolo contratto applicativo;
i. il termine per l’emissione della “certificazione attestante la regolare esecuzione”;
j. i documenti previsti per la sicurezza (Piano di sicurezza e coordinamento)
k. l’obbligo di adesione alla procedura conciliativa;

 - il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo qualora, in rapporto
alla specifica tipologia dei lavori da affidare ritenga le precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a
integrarle, a ridurle ovvero a modificarle senza però alterare in alcun modo le condizioni sostanziali fissate nel
presente accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma terzo del D. Lgs. n. 50 /2016;

- ai sensi dell’art. 32, comma decimo lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 non trova applicazione il termine dilatorio di 35
giorni prima di procedere alla stipula dei singoli contratti applicativi;

- è stato assegnato, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, il seguente CUP: J86G19000060004

visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti;

visto il verbale di verifica preventiva degli elaborati progettuali e contestuale validazione del progetto esecutivo prot.
Dip.to SIMU n. 51969 dell'11 marzo 2019;

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

visto il D.P.R. n.  207/2010 e ss.mm. e ii. per la parte vigente;

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

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

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:
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- di approvare l’allegato progetto esecutivo relativo all’Accordo Quadro per i lavori di: “Manutenzione ordinaria a
supporto della rete stradale di Grande Viabilità – Ripristino della funzionalità idraulica di tratti della rete
fognaria secondaria 2019 - 2020”.

CIG: 7848277B0E - CUP: J86G19000060004

Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati (allegati su supporto CD ROM al presente provvedimento):

Elenco Elaborati;
Schema di Accordo Quadro;
Relazione Tecnica;
Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto;
Elenco Prezzi;
Computo metrico estimativo;
Stima incidenza della manodopera;
Piano della sicurezza e di coordinamento;
Stima costi della sicurezza;
Cronoprogramma dei lavori

- di avviare una gara, ex a 36, comma 2 lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 con procedura negoziata per la conclusione
di un accordo quadro, ex art. 54, comma terzo, del D. Lgs. 50/2016. L’aggiudicazione della gara sarà effettuata, con il
criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al
netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma quarto, del D. Lgs n.50/2016.

Ai sensi dell’art. 95 comma quinto del D. Lgs. n.50/2016, la scelta del criterio di aggiudicazione è motivata sia
dall’importo inferiore ad € 1.000.000,00, sia dall’avvenuta predisposizione del progetto esecutivo, sia dalla natura
manutentoria a carattere tipologico degli interventi preventivati, predeterminati nella tipologia e non nelle quantità.

Ai fini di quanto disposto dall’art. 97 del D. lgs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che
presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede di
gara, di uno dei metodi di cui al comma secondo dell’art. 97 medesimo.

Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

Alla scelta del contraente si procederà tramite il sistema MEPA selezionando operatori in possesso della attestazione di
qualificazione S.O.A. - categoria lavori OG6 – Classe III

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

- la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016;

- il possesso della qualificazione della Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), nella categoria OG6 classifica III,
per l’importo di € 806.149,19.

La verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa avverrà
attraverso il sistema AVCpass reso disponibile dall’A.N.A.C; i concorrenti, pertanto, dovranno, acquisire il PASSOE.

L’accordo quadro verrà stipulato con scrittura privata registrata, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016,
presso l’Agenzia delle Entrate, a cura e spese dell’aggiudicatario, mentre i relativi contratti applicativi verranno
formalizzati tramite scrittura privata;

- la durata è di 180 (centottanta) giorni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto di accordo quadro, e
comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale, conseguente al ribasso d’asta proposto
dall’aggiudicatario medesimo.

L’importo complessivo dell’accordo quadro, stimato con l’elenco di prezzi allegato a ciascun schema di contratto,
nonché con la Tariffa 2012, adottata con Delib. G.C. 197 dell’8 maggio 2013 è pari ad € 806.149,19 (lavori a misura,
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oneri della sicurezza) al netto di I.V.A., di cui:

- € 780.000,00 per lavori a misura;

- € 26.149,19 per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta;

Ai sensi dell’art. 23 – comma 16 del Codice, si indica in complessivi € 228.705,10 il valore della manodopera, pari al
29,321% dell’importo dei lavori;

- di approvare i principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto – di cui all’art. 32,
comma secondo, del D. Lgs n. 50/2016 - come indicati in narrativa.

- di rimandare a successivi provvedimenti l’impegno della spesa complessiva relativa ai lavori di € 1.000.000,00
da approvare prima degli eventuali contratti applicativi.

- di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa complessiva per oneri incentivo.

- di impegnare la spesa di € 375,00 per contributo ANAC

La somma di € 375,00 per contributo ANAC grava l’intervento U1.03.02.99.999 –0AVL- CdR 0VI del bilancio 2019 ed
è finanziato con fondi ordinari.

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”.

Il presente provvedimento, divenuto esecutivo, verrà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. rispettivamente, sul sito web di Roma Capitale, www.comune.roma.it, sotto il profilo del committente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Impegno n.3190015000 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_list.pdf 
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