
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Secondarie
U.O. Impianti Tecnologici
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e manutenzione degli Impianti di videosorveglianza e sicurezza. – Realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di rilevazione e spegnimento
antincendio. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/156/2021 del  11/02/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/31031/2021 del  11/02/2021

Oggetto: Determina a contrarre procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi artt. 36,c. 2
lett. c-bis b) e 63 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante richiesta RDO sul Me.PA, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo art. 36, co. 9 bis., approvazione progetto esecutivo e impegno fondi per l’affidamento dell’appalto
lavori di manutenzione, esercizio e modifica degli impianti tecnologici di sicurezza installati presso “SALA
SISTEMA ROMA” e relative unità periferiche ad essa collegate. Integrazione DD QN/75/2021.Periodo: 6 mesi
dal verbale consegna lavori. Importo lavori e oneri per la sicurezza € 640.866,00 IVA compresa. CIG:
860602085D CUP: J87B21000000004 

IL DIRETTORE

MAURIZIO DI TOSTO

Responsabile procedimento: Ing. Maria Paliotta

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 SIMU è competente relativamente alla realizzazione di tutte le opere, dei lavori di manutenzione,
rinnovamento e modifica di impianti di sicurezza installati presso “Sala Sistema Roma” e le relative unità periferiche
ad essa collegate;

considerata la peculiarità e valenza dei siti oggetto di detti interventi, è necessario assicurare la funzionalità di detti
impianti senza soluzione di continuità ed ottimizzare tempi e modalità degli interventi manutentivi;

all’esito di apposita proceduta negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli ai sensi artt. 36,c. 2
lett.c-bis b)e 63 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. mediante richiesta RDO sul Me.PA, indetta con Determinazione Dirigenziale
rep. n. 1233 del 31/10/2019, protocollo QN/205754/2019, quest’ufficio ha provveduto all’affidamento dell’appalto di
cui trattasi, per il periodo di 12 mesi dal verbale di consegna;

invero, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 273 del 05/03/2020 prot. QN209971 il citato appalto è stato
aggiudicato all’Impresa SIPROS S.r.l.,con sede in 67100 L’Aquila (AQ) Via Antonio Panella, 4, P.I. 01267310660;

il suddetto appalto è prossimo alla scadenza il 20/02/2021;

considerata la particolare valenza ed operatività dei lavori di cui trattasi, si è ritenuto opportuno provvedere alla
redazione, perfezionamento e ultimazione di un progetto esecutivo concernente i lavori di manutenzione esercizio e
modifica degli impianti tecnologici di sicurezza di cui trattasi;

pertanto, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 75 del 27/01/2021 si è provveduto alla nomina del Responsabile del
Procedimento, del Gruppo di Progettazione e del Gruppo di Lavoro per la predisposizione degli atti utili per
l’affidamento, mediante procedura negoziata, dell’appalto per i lavori sopra cennati;

ad integrazione della suddetta Determinazione Dirigenziale rep. n. 75 del 27/01/2021, come da relazione tecnica
integrativa QN28592 del 10/02/2021, tenuto conto dei carichi di lavoro, si chiede la nomina:

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Maria Paliotta

Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione:

Geom. Gabriele Pezzetta

Collaboratori Amministrativi:

P.O. Ornella Monica

F.A. Paola Pedica

I.A. Immacolata Castaldo

il progetto è stato redatto ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 da personale interno
all’Amministrazione Capitolina;

trattandosi di un progetto per il quale ricorrono le condizioni dicuiall’art. 26, comma 6, lett. d) del D.Lgs 50/2016, lo
stesso è stato verificato preventivamente dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Maria Paliotta, giusta verbale
in data 27/01/2021 con prot. QN 17991 del 28701/2021;

 

CONSIDERATO CHE 
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il progetto prevede un importo a base di gara per l’esecuzione dei lavori e di tutte le opere di cui al progetto esecutivo
nel periodo stabilito pari ad €. 510.000,00 per lavori, oltre € 15.300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per
complessivi € 525.300,00, oltre € 19.382,77 per somme a disposizione per opere specialistiche, per un totale di €
544.682,300, oltre € 119.830,21 per IVA22% per complessivi €.664.512,98, oltre oneri vari, secondo il quadro
economico che segue:

 

SALA SISTEMA ROMA – 6 MESI

      

A VOCE IMPORTO
Euro IVA % IVA

Euro
TOTALE
Euro

A1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 510.000,00 22 112.200,00 622.200,00

A2 Oneri per la sicurezza esenti da ribasso 15.300,00 22 3.366,00 18.666,00

 SOMMANO 525.300,00 22 115.566,00 640.866,00

      

 IMPORTO TOTALE LAVORI 525.300,00 22 115.566,00 640.866,00

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:    

B1 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE: 19.382,77 22 4.264,21 23.646,98

 TOTALE PARZIALE    664.512,98

B2 Incentivo come da tabella    8.404,80

B3 Contributo ANAC    375,00

A+B TOTALE FINANZIAMENTO    673.292,78

 

l’incidenza della mano d’opera è pari al 55,00% per un importo pari a € 351.993,19.

gli oneri di incentivazione sono dovuti ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura di € 8.804,80 calcolati
in conformità al “Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 113 del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e
ss.mm.ii.” approvato con Delibera di G.C. n. 71 del 24/04/2020, come da schema di calcolo allegato al presente
provvedimento;

l’ANAC è dovuto nella misura di € 375,00, secondo le disposizioni della Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197;

come indicato nella relazione tecnica acquisita al protocollo QN21794 del 05/02/2021, l’intervento ha per oggetto la
realizzazione di tutte le opere, lavori di manutenzione e di esercizio, e adeguamento degli impianti tecnologici di
sicurezza installati presso “SALA SISTEMA ROMA” e relative unità periferiche ad essa collegate;

il progetto esecutivo è stato redatto con l’obiettivo di ottimizzare tempi e modalità degli interventi manutentivi delle
varie tipologie di impianti speciali a servizio della “SALA SISTEMA ROMA” e relative unità periferiche ad essa
collegate;

in considerazione della tipologia degli interventi suddetti e della funzione cui sono deputati, la manutenzione e
l’assistenza tecnica dovrà essere effettuata sugli apparati costituenti i vari sistemi meglio elencati nel capitolato
particolare d’appalto, e costituiti delle seguenti prestazioni:

 

A) manutenzione ordinaria programmata degli impianti: prevede visite trimestrali presso gli impianti come
specificato nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale;
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B) lavori per l’esercizio degli impianti: prevede tutti gli interventi di ripristino a seguito di guasto, ampliamento, e
adeguamento di impianti esistenti;

 

C) pronto intervento e presidio: per tutti gli impianti in manutenzione, dovranno essere assicurati rapidi interventi,
non programmabili, che si rendessero necessari per inconvenienti di funzionamento riscontrati sugli impianti, sulle
apparecchiature, sui componenti elettronici e sul software, su chiamata diretta dell’ufficio di Direzione Lavori. E’
previsto anche un servizio di reperibilità H24 al fine di assicurare in caso di necessità il ripristino immediato dello stato
di efficienza degli impianti;

tutte le prestazioni dovranno essere realizzate in conformità alle descrizioni, prescrizioni e vincoli previsti dal
Capitolato Speciale descrittivo prestazionale;

la realizzazione delle opere, avrà la durata di 6 mesi ed avrà inizio dalla data del Verbale di consegna dei lavori, fino al
termine del periodo;

l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla modifica della durata del contratto in corso di esecuzione ai
sensi dell’art. 106 c. 11 D. Lgs. 50/2016;

la proroga tecnica sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente, ed in tal caso, il contraente sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli
stessi prezzi, patti e condizioni previste nel contratto o più favorevoli per la stazione appaltante;

tutti i lavori previsti e stimati nell’appalto, saranno contabilizzati a misura;

l’elenco prezzi, per i soli materiali forniti e posti in opera è costituito in ordine di applicazione da:

“ALLEGATO B”- Tariffa Prezzi facente parte integrante della documentazione di gara del presente appalto, e in
carenza dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012, adottata
da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013;

per quanto sopra detto, in considerazione dell’urgenza di avere operante l’appalto e dare esecuzione ai lavori, stante il
valore dell’appalto di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si ritiene di poter procedere
con una gara di appalto tramite la procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c-bis ) D. Lgs.50/2016 e s.m.i.,
“ (…) previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici (...)”;

ai sensi del comma 6 del citato articolo 36 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procederà mediante richiesta di RDO tramite
Me.PA;

invero, per le suddette procedure il Ministero dell’economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a
disposizione il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

stante la ristrettezza del tempo a disposizione che non consente di affidare i lavori tramite offerta economicamente più
vantaggiosa, la migliore offerta sarà selezionata in base al prezzo più basso offerto ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis)
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

come si evince dalla relazione tecnica acquisita al protocollo QN21794 del 05/02/2021, la partecipazione alla gara è
consentita a tutti i soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara, risultano in possesso della qualificazione
assimilabile per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS5 classifica III (€ 525.300,00 comprensivi di oneri
di sicurezza con esclusione dell’IVA);

stante il criterio di aggiudicazione scelto quello del prezzo più basso, per la valutazione della congruità delle offerte, si
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procederà, a seconda del numero delle offerte ammesse, e precisamente:

- se pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore
ad una soglia di anomalia determinata ai sensi del l’art. 97 comma 2 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- se inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una
soglia di anomalia determinata ed ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere
predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la
commissione giudicatrice procedono secondo quanto indicato nel comma 2 bis del sopra citato articolo;

ai sensi del comma 3 bis del citato art. 97, D. Lgs. 50/2016, s.m.i., qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque la stazione appaltante procederà comunque all’individuazione della soglia di anomalia di cui ai
commi 2, 2 bis e 2-ter del citato articolo;

è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2-ter dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;

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;

come dispone l’art. 95 co. 12 D. Lgs. 50/2016, restano salve le insindacabili decisioni dell'Amministrazione che si
riserva la facoltà di non convalidare l'aggiudicazione della procedura di gara di cui trattasi se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

in conformità all’art. 93 del D.lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno corredare l’offerta con una garanzia fideiussoria,
denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di
cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente;

il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni di cui all’art. 105 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

tenuto conto delle prescrizioni dicuiall’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016, il servizio in oggetto non è suddiviso in lotti per le
ragioni che seguono:

- il valore sotto soglia del presente appalto non rende economicamente conveniente la suddivisione in lotti, posto che
l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche attraverso economie di scala;

- i requisiti richiesti, essendo proporzionati al valore dell’appalto, non sono tali da limitare la concorrenza e, in
particolare, la partecipazione delle piccole e medie imprese;

- per il valore dell’appalto la suddivisione in lotti determinerebbe un irragionevole aggravio delle procedure nella
conclusione e nella gestione di più cantieri;

il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 2 del D.
Lgs. 50/2016 e come tale individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici
e delle offerte;

ai sensi dell’art.192 primo comma del D.lgs. n. 267/2000:

- il fine che con il contratto si intende perseguire è mantenere la funzionalità e l’adeguata continuativa efficienza delle
varie tipologie di impianti tecnologici di sicurezza installati presso “SALA SISTEMA ROMA” e relative unità
periferiche ad essa collegate;

- l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’appalto per i lavori di manutenzione, esercizio e modifica degli impianti
tecnologici di sicurezza installati presso “SALA SISTEMA ROMA” e relative unità periferiche ad essa collegate per il
periodo di sei mesi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
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- la modalità di scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 63 comma 2 c) e 36
comma 2 c-bis) D. Lgs.50/2016 ss.mm.ii., con richiesta di RDO tramite Me.PA, da aggiudicare con il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

i concorrenti dovranno indicare lo sconto percentuale unico espresso in cifre/lettere offerto sul prezzo a base d’asta
fissato dalla stazione appaltante ed in caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà
preso in considerazione il valore espresso in lettere;

per la partecipazione alla gara è richiesta l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 e
come stabilisce il comma 6 bis dell’art. 36 D. Lgs. 50/2016 s.m .i. “Ai fini dell’ammissione e della permanenza degli
operatori economici nei mercati elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione verifica
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un campione significativo di operatori economici”;

pertanto, agli operatori estratti non saranno richieste le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016 in quanto l’onere di acquisizione delle dichiarazioni in capo a Consip S.p.A. libera le
Stazioni Appaltanti dall’acquisizione delle predette dichiarazioni ai fini della partecipazione alla presente procedura;

la stazione appaltante effettuerà la verifica del possesso dei requisiti generali qualora il soggetto aggiudicatario non
rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del citato comma 6-bis;

per la partecipazione alla gara è richiesta la compilazione del D.G.U.E. in formato elettronico trasmesso mediante la
piattaforma MEPA utilizzata per la presentazione dell’offerta;

per la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, nel caso di acquisto
effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) non è richiesto il rispetto del
termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

il documento di offerta sarà generato automaticamente dal sistema e l’impresa dovrà in tale sede sottoscrivere le
ulteriori dichiarazioni richieste unitamente alla RdO;

la spesa complessiva stimata per l’appalto di cui trattasi ascende alla somma di € 664.512,98 IVA compresa, di cui
importo lavori pari ad €. 622.200,00, oltre € 18.666,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 23.646,98 per
somme a disposizione per opere specialistiche e, come sopra descritta e dettagliata, deve essere impegnata sul
TITOLO I del C.d.R. 0PM intervento U1.03.02.09.004 03SS del bilancio 2021, fondi vincolati a E30202010042AAV
0PA - CAPITOLO 1302449/91523;

in merito al superamento del dodicesimo, l'affidamento rientra nelle eccezioni di cui all'art. 163 del D.lgvo 267/2000 in
quanto trattasi di spese a carattere continuativo e necessarie a garantire il livello qualitativo e quantitativo dei servizi
esistenti;

la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 6/sezaut/2018/qmig sentenzia: “Gli incentivi disciplinati
dall’art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 nel testo modificato dall’art. 1,comma 526, dellalegge n. 205 del 2017,erogatisu
risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali trattamento economico accessorio dei
dipendenti deglienti pubblici dall’art. 23,comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017”;

per quanto sopra, è necessario impegnare la somma di € 8.404,80 iva compresa, per gli oneri di incentivazione ai sensi
dell’art. 113 D. Lgs. 50/2016 sull’intervento U1.03.02.09.004 03SS 0PM del bilancio 2021 - CAPITOLO
1302449/91523;

occorre impegnare la somma di € 375,00 per il contributo ANAC sull'intervento U1030299999 0AVL del CdR 0TC –
fondi ordinari Bilancio 2021 - CAPITOLO 1303917/915;

per quanto sopra, con il successivo provvedimento di aggiudicazione si procederà a rimodulare i quadri economici al
netto del ribasso d'asta;

il CIG relativo al presente appalto è 860602085D;

il CUP relativo al presente appalto è J87B21000000004;
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il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.
102 del D.Lgvo 50/2016 ess. mm.eii.;

la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010;

ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, l’impresa aggiudicataria sarà sottoposta al controllo
"antipantouflage" e dovranno essere acquisite le dichiarazioni dell’impresa di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. 241/97, cosı̀
come introdotto dal D.L.124/19;

in conformità all’art. 32 comma 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva
dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della stazione
appaltante;

rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi del vigente
regolamento di Roma Capitale per la disciplina dei controlli interni;

attestato 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, come richiesto dalla circolare RC 16149 del
26/05/17;

dato atto che il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel regolamento
del sistema integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del
06.05.2016;

vista la relazione tecnica acquisita al protocollo QN21794 del 05/02/2021 e la relazione tecnica integrativa QN28592
del 10/02/2021;

visto il verbale di validazione del progetto assunto al protocollo QN17991 del 28/01/2021;

viste le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265/2012);

vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 73 del 24/04/2020 avente ad oggetto “l’approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022 - Piano Risorse”;

visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

visto il D. Lgs. 18.08.2000 n 267;

visto il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale, approvato con delibera dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 07.03.2013;

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa, in riferimento all’appalto per i lavori di manutenzione, esercizio e modifica degli
impianti tecnologici di sicurezza installati presso “SALA SISTEMA ROMA” e relative unità periferiche ad essa
collegate.

CIG 860602085D; n. gara 8026852
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CUP J87B21000000004;

di approvare il progetto in oggetto;

di approvare i documenti allegati al presente provvedimento;

capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

ristretto estimativo;

quadro economico;

fascicolo dell’opera;

piano di sicurezza e coordinamento;

Analisi valutazione rischi;

All. A Elenco impianti;

All. B Elenco prezzi ;

di approvare il quadro economico del progetto indicato in oggetto da cui si evince l’importo complessivo dell’appalto
che si intende affidare come di seguito indicato:

SALA SISTEMA ROMA – 6 MESI

      

A VOCE IMPORTO
Euro IVA % IVA

Euro
TOTALE
Euro

A1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 510.000,00 22 112.200,00 622.200,00

A2 Oneri per la sicurezza esenti da ribasso 15.300,00 22 3.366,00 18.666,00

 SOMMANO 525.300,00 22 115.566,00 640.866,00

      

 IMPORTO TOTALE LAVORI 525.300,00 22 115.566,00 640.866,00

B SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE:    

B1 SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE: 19.382,77 22 4.264,21 23.646,98

 TOTALE PARZIALE    664.512,98

B2 Incentivo come da tabella    8.404,80

B3 Contributo ANAC    375,00

A+B TOTALE FINANZIAMENTO    673.292,78

 

L’incidenza della mano d’opera è pari al 55,00% per un importo pari a € 351.993,19.

di indire la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 63 comma 2 c) e art. 36
comma 2 c-bis) D. Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento dei lavori in oggetto, mediante richiesta di una RDO (richiesta
di offerta) sul MEPA, ai sensi dell’art. 36 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, rivolta agli operatori economici in possesso della
qualificazione assimilabile per prestazione di costruzione SOA nella categoria OS5 classifica III (€ 525.300,00
comprensivi di oneri di sicurezza con esclusione dell’IVA);

di stabilire che l’appalto sarà affidato per un periodo di 6 mesi a partire dalla data del Verbale di consegna dei lavori;

di stabilire che l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis) del
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D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

di stabilire che per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, è prevista la consultazione di almeno 15 operatori economici
selezionati tra quelli in possesso della predetta qualificazione;

di stabilire che si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

di stabilire che per la valutazione della congruità delle offerte, si procederà, a seconda del numero delle offerte
ammesse, se pari o superiore a 15, o inferiore a 15, ai sensi dell’art. 97, rispettivamente commi 2 e 2 bis, D.Lgs. 50/2016,
s.m.i.;

di stabilire che ai sensi del comma 3 bis del citato art. 97, D. Lgs. 50/2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque la stazione appaltante procederà comunque all’individuazione della soglia di anomalia di cui ai
commi 2, 2 bis e 2-ter del citato articolo;

di stabilire che è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016;

di stabilire che la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore
a dieci;

di stabilire 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;

di stabilire che ai sensi dell’art. 95 co. 12 D. Lgs. 50/2016 restano salve le insindacabili decisioni dell'Amministrazione,
che si riserva la facoltà di non convalidare l'aggiudicazione della procedura di gara se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

di stabilire che in conformità all’art. 93 del D.lgs. 50/2016, i concorrenti dovranno produrre prova attestante il deposito
cauzionale provvisorio, pari al 2% (duepercento) dell’importo lavori posto a base di gara;

di attestare che tutti i lavori previsti e stimati nell’appalto, saranno contabilizzati a misura;

di stabilire che il subappalto è ammesso come disciplinato dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

di stabilire che con la Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva della presente procedura di gara si
procederà, contestualmente, alla rimodulazione dei quadri economici al netto del ribasso d’asta;

di impegnare la spesa di € 664.512,98 IVA compresa, come segue:

- 640.866,00 di cui € 622.200,00 importo lavori ed € 18.666,00 per oneri per la sicurezza;

- € 23.646,98 per somme a disposizione per opere specialistiche;

sul TITOLO I del C.d.R. 0PM intervento U1.03.02.09.004 03SS fondi vincolati E30202010042AAV OPA del Bilancio
2021 - CAPITOLO 1302449/91523;

di impegnare la somma di € 8.404,80 per oneri di incentivazione ex art. 113 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. sul TITOLO I del
C.d.R. 0PM intervento U1.03.02.09.004 03SS del Bilancio 2021 - CAPITOLO 1302449/91523;

di impegnare la somma di € 375,00 per il contributo ANAC sull’intervento U1030299999 0AVL CdR 0TC, fondi liberi
Bilancio 2021 - Capitolo 1303917/915;

di dare atto che in merito al superamento del dodicesimo, l'affidamento rientra nelle eccezioni di cui all'art. 163 del
D.lgvo 267/2000 in quanto trattasi di spese a carattere continuativo e necessarie a garantire il livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti;

di dare atto che l'importo è congruo;
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di stabilire che in conformità all’art. 32 comma 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il contratto è sottoposto alla condizione
sospensiva dell’esito positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della
stazione appaltante;

il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n. 50/2016
tramite MEPA a mezzo di sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

di stabilire che per la stipula del contratto non è richiesto il rispetto del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32 D.
Lgs. 50/2016 s.m.i.;

di nominare, ad integrazione della Determinazione Dirigenziale rep. n. 75 del 27/01/2021, tenuto conto dei carichi di
lavoro:

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Maria Paliotta

Responsabile della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di Esecuzione:

Geom. Gabriele Pezzetta

Collaboratori Amministrativi:

P.O. Ornella Monica

F.A. Paola Pedica

I.A. Immacolata Castaldo

di dare atto che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010, nonché alle verifiche di cui all’art. 53 comma 16-ter del D.Lgvo 165/2001 e dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e
degli artt. 6,comma 2,e 7 del D.P.R. 62/2013 (antipantouflage);

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

di procedere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ai sensi
dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016.

il presente provvedimento ottempera all’obbligo di check list secondo quanto stabilito nel regolamento del sistema
integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 37 del 06.05.2016;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis
della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale accertamento è stato
effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26 giugno 2017,
avendo verificato l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI : 2021/ 11329 ( lavori e sicurezza); 2021/11330 ( opere specialistiche);
2021/11331 ( incentivi) ; 2021/11332 ( Anac)
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IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_nomina_rep._75_del_27.01.2021.pdf 

DD_1233_DEL_04.08.2020_QN205754_DETERMINA_A_CONTRARRE.pdf 

DD_rep_273_DEL_05.03.2020_AGGIUDIC._QN51169_(2).pdf 

QN20210028592_integrazione_relazione_tecnica.pdf 

relazione_tecnica_QN20210021794.pdf 

QE_ssr_6_(1).pdf 

Piano_Sicurezza_Coordinamento_SSR_6_mesi.pdf 

Analisi_Valutazione_Rischio_SSR_firma.pdf 

Fascicolo_Opera_SSR_6mesi.pdf 

elenco_impianti_6_mesi.pdf 

Cap_speciale_ssr_6mesi.pdf 

calcolo_incentivi_ssr_6.pdf 

ALL_B_elenco_Prezzi_6mesi.pdf 

CIG_Sala_Sistema_Roma.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J87B21000000004.pdf 

ristretto_estimativo.pdf 

ssrmQN20210017991_QN20210017991_134298094.pdf 
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AllegatoProvvedimento_ssr.rtf 

check_list_firm_SALA_SISTEMA_ROMA.pdf 
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