
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Opere Stradali
P.O. Istruttoria e coordinamento dei procedimenti amministrativi di programmazione, progettazione ed esecuzione di opere e/o lavori di competenza della
U.O. Predisposizione e vigilanza delle determinazioni dirigenziali e delle proposte di deliberazione concernenti le opere stradali e le altre attività di
competenza delle U.O. Pianificazione, monitoraggio e controllo delle attività della U.O. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/717/2021 del  24/05/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/102027/2021 del  24/05/2021

Oggetto: Ripristino campata del ponte ciclopedonale in Via Laurentina sovrappassante rampa per viadotto della
Magliana - PT20201807. CUP:J87H20003560004, CIG: 8719721D64. Affidamento diretto ai sensi dell’ art. 1,
comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, all’operatore economico Rubner Holzbau Srl e approvazione del
Quadro Economico complessivo del progetto tecnico rimodulato al netto del ribasso offerto per i lavori. Spesa
complessiva € 75.0000 IVA inclusa. 

IL DIRETTORE

MARCELLO GARAU

Responsabile procedimento: Ing. Angela Daniela Milone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCELLO GARAU

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

 

in data 8 ottobre 2020 si è verificato un incidente che ha portato al danneggiamento di una porzione dell’impalcato
della passerella ciclopedonale in legno ed acciaio realizzata nel 2003, in corrispondenza dello svincolo di via del
Tintoretto – via Laurentina – via delle Tre Fontane.

nello specifico, il danno ha riguardato la campata compresa tra le pile 1 e 2, che è stata rimossa e deve essere
integralmente sostituita;

nel Piano Investimenti 2020-2022, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 131 del 30.11.2020 “Variazione al
Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 ai sensi dell’art. 175, comma 3 e dell’art. 187 del T.U.E.L.” è stata
inserita nell’esercizio 2020, l’opera n. PT20201807, finanziata con Avanzo di Amministrazione – ME, denominata
“Ripristino campata incidentata del ponte ciclopedonale in Via Laurentina sovrappassante rampa viadotto della
Magliana” per un finanziamento di importo pari ad € 75.000,00 di cui:

€ 10.000,00 sul capitolo 2200887/50492, P.F. 2.02.03.05.001.0IPE, vincolo EAVA000002 (EAVAIV00000FAAM 0RG
– NR), C.d.R. 0VI;   

€ 65.000,00 sul capitolo 2201567/180872, P.F. 2.02.01.09.012.1MAC, vincolo EAVA000002 (EAVAIV00000FAAM
0RG – NR) C.d.R. 0VI;

con Determinazione Dirigenziale rep. QN n. 1494 del 28.12.2020 è stata affidata la progettazione esecutiva all’Ing.
Massimo Leggeri;

il progetto esecutivo è stato trasmesso e acquisito al Dipartimento SIMU con prot. QN n. 15172 del 22.01.2021;

con prot. QN n. 70942 del 12.02.2021 è stato formalizzato il verbale dell’attività di verifica ai sensi dell’art. 26 co.6 lett.
d) del D.Lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

il RUP, Ing. Angela Daniela Milone, nominata con Determinazione Dirigenziale rep. QN n. 1210 del 12/11/2020, ha
redatto verbale di validazione del progetto esecutivo formalizzato prot. QN n. 77219 del 14.04.2021;

 

CONSIDERATO CHE 
 

le Linee guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato
e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10
luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55 (c.d. “Sblocca cantieri”),
prevedono il rispetto del principio di tempestività e l’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione
del contraente in assenza di obiettive ragioni;

l’art. 1, co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 prevede la possibilità per le stazioni appaltanti, di procedere all’affidamento
diretto per lavori di importo inferiore a € 150.000,00;

ai sensi dell’art. 1, co.3 della L. n. 120/2020, la migliore offerta è stata individuata con il criterio del prezzo più basso;

l’importo a base d’asta è stato stimato in € 50.802,32, come da progetto esecutivo, di cui € 3.763,99 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso, esclusa IVA;

gli interventi da porre in essere riguardano la realizzazione di strutture in legno lamellare rientranti nella categoria
lavori a corpo OG1;
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sulla base dell’importo stimato, attraverso una ricerca di mercato, eseguita sia tramite web, sia attraverso la verifica
della presenza, sulla piattaforma MEPA, di ditte specializzate in realizzazione di strutture analoghe a quelle da
eseguire, sono state individuate 3 società idonee:

1.         Dorica Legnami Castellani Srl, P.IVA 00375900420;

2.         Rubner Holzbau Srl, P.IVA 01454910215;

3.         Edilia&Co Srl, P.IVA 01827240688;

in data 22/04/2021, con ciascun operatore economico, è stata avviata, su piattaforma MEPA, una trattativa privata
(TDA) riportante i seguenti codici:

1.         Dorica Legnami Castellani Srl, P.IVA 00375900420, num. trattativa 1677547;

2.         Rubner Holzbau Srl, P.IVA 01454910215, num. trattativa 1677486;

3.         Edilia&Co Srl, P.IVA 01827240688, num. trattativa 1674382.

Per ciascuna trattativa è stata allegata la seguente documentazione tecnico/amministrativa facente parte della
progettazione esecutiva oggetto della procedura di affidamento diretto:

Relazione geotecnica;
Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli;
Relazione illustrativa;
Piante prospetti e sezioni;
Planimetria, profilo e rilievo stato di fatto;
Particolari costruttivi;
Cronoprogramma e layout cantiere;
Relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
Computo metrico estimativo e quadro economico;
Capitolato prestazionale di appalto;
Schema di contratto;
Protocollo di intesa e Protocollo di integrità;
DGUE;
Codice di comportamento.

Alla data di scadenza della trattativa prevista per il 29/04/2021 alle ore 18.00, è pervenuta una sola offerta economica
da parte dell’operatore economico Rubner Holzbau Srl, sede legale via A. Ammon 12, 39042 Bressanone (BZ) C.F. e
P.IVA 01454910215, che ha offerto un ribasso del 2% per un valore economico pari a € 46.097,56 per lavori, oltre ad
oneri della sicurezza pari a € 3.763,99 non soggetti a ribasso, per un totale pari ad € 49.861,55 IVA esclusa;

DATO ATTO CHE:

si rende necessario procedere all’affidamento dei lavori a rimozione e sostituzione integrale della campata
danneggiata;

il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: 8719721D64;

è stato assegnato, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il seguente il CUP: J87H20003560004;

l’unica offerta presentata è stata ritenuta congrua;

l’operatore economico mediante la compilazione del DGUE ha dichiarato il possesso dei requisiti di carattere generale
di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

sono state avviate le verifiche ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti e le verifiche di cui all'art. 53, comma 16-ter,
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del D.Lgs. del 2001, n. 165 nei confronti dell’operatore economico;

il R.U.P., Ing. Angela Daniela Milone, ha trasmesso, con nota prot. QN 91499 del 4.5.2021, la proposta motivata che
autorizza l’affidamento diretto dei lavori all’operatore economico Rubner Holzbau Srl;

la durata dei lavori è fissata in giorni 75 (settantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dal verbale di
consegna, di cui 68 giorni per realizzazione della campata in stabilimento e 7 giorni per assemblaggio e posa in opera;

nelle more dell’esito delle verifiche, si intende affidare i lavori dell’appalto “Ripristino campata del ponte
ciclopedonale in Via Laurentina sovrappassante rampa per viadotto della Magliana”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
a) della Legge n. 120/2020, all’operatore economico Rubner Holzbau Srl, sede legale via A. Ammon 12, 39042
Bressanone (BZ), C.F. e P.IVA 01454910215;

qualora si dovessero riscontrare cause ostative, si procederà automaticamente alla revoca dell’affidamento dei lavori e,
qualora fosse stato già sottoscritto il contratto, lo stesso verrà risolto procedendo ad effettuare solo il pagamento delle
prestazioni eventualmente già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta;

è necessario altresì approvare il seguente quadro economico del progetto tecnico PT20201807 della spesa complessiva
di € 75.0000 rimodulato al netto del ribasso offerto per i lavori:

 QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO

 DESCRIZIONE IMPORTO NETTO I.V.A. % IMPORTO I.V.A. IMPORTO
TOTALE

 Importi Lavori a Misura € 46.097,56 22,00% € 10.141,46 € 56.239,02
 Costi della sicurezza € 3.763,99 22,00% € 828,08 € 4.592,07
A) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 49.861,55  € 10.969,54 € 60.831,09
 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     
B1) Spese tecniche (IPE) compreso inarcassa    € 10.000,00
B2) Imprevisti per ulteriori indagini conoscitive € 2.476,37 22,00% € 544,80 € 3.021,17
B3) Contributo A.N.A.C. € 30,00  0 € 30,00
B4) Incentivi per funzioni tecniche 0  0 0
B5) Somme a disposizione dell’appalto € 916,18 22,00% € 201,56 € 1.117,74
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 3.422,55 22,00% € 746,36 € 14.168,91
A)+B) TOTALI € 53.278,69  € 11.715,90 € 75.000,00
 
VERIFICATO CHE:

l’operatore economico è in possesso dei requisiti tecnico/professionale avendo prodotto idonea attestazione SOA ed è
in regola con gli adempimenti contributivi;

TENUTO CONTO CHE:

il contratto sarà perfezionato con le modalità e forme previste dall’art. 32, comma 14 del Codice dei contratti pubblici
e che ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del medesimo Codice non si applica il termine dilatorio di c.d.
stand still di 35 giorni;

vista la Proposta Motivata prot. prot. QN n. 97969 del 14/05/2021;

vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120;

visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

viste le linee guida n. 4 ANAC di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

visto l’articolo 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale;
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DETERMINA 

 

- di stabilire che le premesse sono parte integrante del presente provvedimento;

- di affidare i lavori, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. a) della L. n. 120/2020 all’operatore economico Rubner Holzbau Srl,
sede legale via A. Ammon 12, 39042 Bressanone (BZ), C.F. e P.IVA 01454910215 che ha offerto un ribasso del 2% per
un valore economico pari a € 46.097,56 per lavori, oltre ad oneri della sicurezza pari a € 3.763,99 non soggetti a ribasso,
per un totale pari ad € 49.861,55 IVA esclusa;

- di approvare il seguente quadro economico del progetto tecnico PT20201807 della spesa complessiva di € 75.0000 
rimodulato al netto del ribasso offerto per i lavori:

 QUADRO ECONOMICO AL NETTO DEL RIBASSO

 DESCRIZIONE IMPORTO NETTO I.V.A. % IMPORTO I.V.A. IMPORTO
TOTALE

 Importi Lavori a Misura € 46.097,56 22,00% € 10.141,46 € 56.239,02
 Costi della sicurezza € 3.763,99 22,00% € 828,08 € 4.592,07
A) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € 49.861,55  € 10.969,54 € 60.831,09
 SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE     
B1) Spese tecniche (IPE) compreso inarcassa    € 10.000,00
B2) Imprevisti per ulteriori indagini conoscitive € 2.476,37 22,00% € 544,80 € 3.021,17
B3) Contributo A.N.A.C. € 30,00  0 € 30,00
B4) Incentivi per funzioni tecniche 0  0 0
B5) Somme a disposizione dell’appalto € 916,18 22,00% € 201,56 € 1.117,74
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE € 3.422,55 22,00% € 746,36 € 14.168,91
A)+B) TOTALI € 53.278,69  € 11.715,90 € 75.000,00
 

- di approvare la bozza di contratto di appalto allegato al presente atto, quale parte integrante dello stesso;

- di stabilire che l’affidamento dei lavori avrà la durata di  75 (settantacinque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data
dal verbale di consegna, di cui 68 giorni per realizzazione della campata in stabilimento e 7 giorni per assemblaggio e
posa in opera;

- di dare atto che il contratto sarà stipulato con le modalità e forme previste dall’art. 32, comma 14 del Codice dei
contratti pubblici e che ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lettera b), del medesimo Codice non si applica il termine
dilatorio di c.d. stand still di 35 giorni;

-  di dare atto che, qualora si riscontrassero violazioni di cui all’art. 80 del codice dei contratti nonchè relative all'art. 53,
comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001, si procederà automaticamente alla revoca dell’affidamento dei lavori e, qualora
fosse stato già sottoscritto il contratto, lo stesso verrà risolto procedendo ad effettuare solo il pagamento delle
prestazioni eventualmente già eseguite nei limiti dell’utilità ricevuta;

- di procedere all’espletamento degli obblighi di pubblicazione nel profilo committente nella sezione “Amministrazione
Trasparente” in base alle modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii..

Si attesta che è stata accertata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. n.
241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso decorsi trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione secondo le modalità previste dall’art. 120 co. 2 del D.Lgs. n. 104/2010 e ss.mm.ii.

La spesa complessiva di € 75.0000 IVA inclusa, PT20201807, è così suddivisa:
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- per € 65.000,00 grava sul capitolo 2201567/180872, P.F. 2.02.01.09.012.1MAC, vincolo EAVA000002
(EAVAIV00000FAAM 0RG – NR),imp. 2021/16912, C.d.R. 0VI ed è così ripartita:

€ 60.831,09 (lavori + oneri della sicurezza);

€ 3.021,17 (Imprevisti per ulteriori indagini conoscitive);

€ 30,00 (contributo ANAC);

 € 1.117,74 (Somme a disposizione dell’appalto);

- per € 10.000,00 sul capitolo 2200887/50492, P.F. 2.02.03.05.001.0IPE, vincolo EAVA000002 (EAVAIV00000FAAM
0RG – NR), C.d.R. 0VI, ed è cosi ripartita:

€  6.172,71 (affidamento diretto per la progettazione esecutiva all’Ing. Leggeri) imp. 2021/16699;

€ 3.827,29 (somme a disposizione della progettazione) imp. 2021/16910.

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Sub
impegno
Spesa 

2021

2201567    / 180872   DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE
- 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno:

2021 / 16912  RIPRISTINO CAMPATA INCIDENTATA DEL PONTE
CICLOPEDONALE IN VIA LAURENTINA SOVRAPPASANTE RAMPA

VIADOTTO DELLA MAGLIANA

2.02.01.09.01210
05

CREDITORI
DIVERSI

PER
IMPEGNI

FRAZIONATI

60.831,09

 CIG 8719721D64
 CUP J87H20003560004

 

 Sub
impegno
Spesa 

2021

2201567    / 180872   DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE -
0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno:

2021 / 16912  RIPRISTINO CAMPATA INCIDENTATA DEL PONTE
CICLOPEDONALE IN VIA LAURENTINA SOVRAPPASANTE RAMPA

VIADOTTO DELLA MAGLIANA

2.02.01.09.01210
05

CREDITORI
DIVERSI

PER
IMPEGNI

FRAZIONATI

3.021,17

 CIG  
 CUP  

 

 Sub
impegno
Spesa 

2021

2201567    / 180872   DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI
COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE -

EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2021 / 16912  RIPRISTINO CAMPATA
INCIDENTATA DEL PONTE CICLOPEDONALE IN VIA LAURENTINA

SOVRAPPASANTE RAMPA VIADOTTO DELLA MAGLIANA

2.02.01.09.01210
05

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE

ANTICORRUZIONE
30,00

 CIG 8719721D64
 CUP J87H20003560004

 

 Sub
impegno
Spesa 

2021

2201567    / 180872   DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI -
VIABILITA' INTERMUNICIPALE - EAVAIV00000FAAM 0RG Impegno: 2021 / 16912 

RIPRISTINO CAMPATA INCIDENTATA DEL PONTE CICLOPEDONALE IN VIA
LAURENTINA SOVRAPPASANTE RAMPA VIADOTTO DELLA MAGLIANA

2.02.01.09.01210
05 1.117,74

 CIG 8719721D64
 CUP  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
SUBIMPEGNI 2021/16912/1-4 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARCELLO GARAU  
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