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PREMESSO CHE 
 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 88 dell’8 luglio 2002 è stata autorizzata l’acquisizione al patrimonio
comunale del Cinema Teatro Apollo, sito in via Cairoli n. 98;

con determinazione dirigenziale congiunta de Dipartimento III (ora Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative) e
del Dipartimento IV (ora Dipartimento Attività Culturali ) n. 28 del 31 gennaio 2005 si è proceduto all’aggiudicazione
della gara per licitazione privata relativa alla gestione del Centro Cultura e Polifunzionale denominato “Apollo Vita
Nuova” nel suddetto immobile in favore dell’AT.I. costituita dalla Soc. Calendula S.r.l. (capogruppo), Angeli Custodi
Management S.r.l., Cogeim S.p.A. e CO.GE.MI. S.r.l.;

in data 15 marzo 2007, il bene in questione è stato consegnato all’aggiudicataria per consentire l’immediato avvio
dell’attività di ristrutturazione così come previsto dalla determinazione dirigenziale congiunta del Dipartimento III (ora
Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative) e del Dipartimento IV (ora Dipartimento Attività Culturali) n. 81 dell’1
marzo 2004 relativa all’indizione del bando;

in data 2 gennaio 2017 è intervenuto il sequestro preventivo da parte dell’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 321
c.p.p. con dissequestro in data 20 aprile 2018;

l’A.T.I., in data 15 giugno 2017, ha riconsegnato le chiavi dell’immobile al Dipartimento Patrimonio - Sviluppo e
Valorizzazione (ora Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative);

con deliberazione dell'Assemblea Capitolina di assestamento di bilancio n. 100 del 31 luglio - 1 agosto 2018, divenuta
esecutiva il 10 settembre 2018, è stata prevista l’opera OP1815910001 recante ”Lavori di manutenzione straordinaria
ex cinema Apollo”;

il documento preliminare all'avvio della progettazione è stato acquisito agli atti con prot. n. QN/170882 del 5 settembre
2018;

con determinazione dirigenziale n. 1283 dell'11 ottobre 2018 sono stati affidati gli incarichi di responsabile unico del
procedimento, progettista, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direttore dei lavori e
direttore operativo;

tali incarichi sono stati modificati e integrati con determinazione dirigenziale n. 1529 del 28 novembre 2018;

il responsabile unico del procedimento è l’ing. Paola Cannizzaro;

il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire è la salvaguardia della pubblica incolumità sia per
l’eventuale esposizione a polveri contaminate che per la caduta di materiale;

l’intervento totale di bonifica risulta suddiviso nelle seguenti fasi:

1. incapsulamento della copertura e sigillatura dell'edificio;
2. bonifica interna ed esecuzioni di saggi strutturali in copertura;
3. rimozione della copertura in cemento amianto incapsulata e sostituzione con copertura provvisoria;

il progetto approvato con il presente provvedimento è relativo alla prima fase riguardante l'incapsulamento della
copertura e la sigillatura dell'edificio, finalizzata ad impedire l'eventuale dispersione di polveri contenenti fibre di
amianto nell'ambiente esterno circostante e ad impedire altresì l'accesso a persone non autorizzate;

l'intervento inoltre consentirà la messa in sicurezza dell'edificio anche nei riguardi del suo stato generale di degrado
esterno, prevenendo cadute di materiale che possano arrecare pregiudizio alla pubblica incolumità;

le lavorazioni previste nella prima fase sono le seguenti:
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incapsulamento delle lastre di copertura in amianto effettuato in tre mani;
rimozione con trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta presenti in copertura;
impermeabilizzazione dei terrazzi di copertura con resina per evitare ulteriori infiltrazioni pluviali;
spicconatura degli intonaci ammalorati;
realizzazione di tamponatura in mattoni forati con finitura ad intonaco grezzo in corrispondenza dei vani delle
finestre e delle porte non protette;
sigillatura di tutte le zone da cui potrebbe essere possibile una fuoriuscita di polveri;

il progetto esecutivo, da porre a base di gara, è stato validato ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50,  in data 10 dicembre 2018 con verbale prot. n. QN/249356 dell’11 dicembre 2018 ed è stato trasmesso con nota
prot. n. QN/250898 del 13 dicembre 2018;

tale progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

 

NUMERO CODICE SCALA TITOLO
1 R01 - RELAZIONE GENERALE
2 CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
3 QE  QUADRO ECONOMICO
4 EP - ELENCO DEI PREZZI UNITARI
5 MO - TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA
6 CR - CRONOPROGRAMMA
7 PSC - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
8 FCO - FASCICOLO CON LE CARATTERISTCICHE DELL'OPERA
9  PMN  PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10 CSA - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
11 SC  SCHEMA DI CONTRATTO
   ELABORATI GRAFICI
12 TAV 00  RILIEVO FOTOGRAFICO

13 TAV 01 1:100 PIANTA PIANO TERRA
STATO DI FATTO

14 TAV 02 1:100 PIANTA PIANO SECONDO
STATO DI FATTO

15 TAV 03 1:100 PIANTA PIANO TERZO
STATO DI FATTO

16 TAV 04 1:100 PIANTA PIANO QUARTO
STATO DI FATTO

17 TAV 05 1:100 PIANTA COPERTURA
STATO DI FATTO

18 TAV 06 1:100 PIANTA COPERTURA
STATO DI PROGETTO

19 TAV 07 1:100 PROSPETTO NORD-EST
STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

20 TAV 08 1:100 PROSPETTO SUD-EST
STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

21 TAV 09 1:100 PROSPETTO SUD-OVEST
STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

22 TAV 10 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
PLANIMETRIA DI CANTIERE

il quadro economico dell'appalto è il seguente: 

VOCI IMPORTO % I.V.A. TOTALI
Importo lavori a misura 38.718,53 22,008.518,08 47.236,61
Oneri della Sicurezza 82.905,03 22,0018.239,11101.144,14
Totale lavori lordo 121.623,56 26.757,19148.380,75
Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 2.432,47   2.432,47
Somme a disposizione della stazione appaltante (art. 16 DPR 207/10)     
Imprevisti 6.081,18 22,001.337,86 7.419,04
Opere in economia e rimborsi previa fattura per analisi qualità aria prima e dopo l'intervento di
sigillatura 4.000,00 22,00880,00 4.880,00
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Contributo A.N.A.C. 30,00   30,00
 134.167,21 28.975,04163.142,25
 
l'esecutore delle lavorazioni relative alla categoria OG12, dovrà obbligatoriamente essere iscritto all’albo nazionale dei
Gestori Ambientali – categoria 10^ – classe E, requisito non frazionabile;

l’importo dei lavori, di cui al suddetto quadro economico, è stato determinato in base alla vigente tariffa prezzi per le
opere edili e per le opere impiantistiche edizione 2012 approvata dalla Regione Lazio e adottata da Roma Capitale con
deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013;

i prezzi applicati risultano congrui in relazione alle condizioni di mercato;

non si procede alla suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 18 aprile 2015, n. 50, tenuto conto
dell'importo contenuto dello stesso e della specificità dell’intervento previsto che non risulta agevolmente frazionabile
senza determinare inconvenienti sotto il profilo dell’efficienza e dell’efficacia della complessiva attività;

i lavori sono assimilabili alla categoria OG1 per euro 101.473,56 ed alla categoria OG12 per euro 20.150,00;

il contratto sarà stipulato a misura;

i lavori avranno inizio a partire dalla sottoscrizione del verbale di consegna e per una durata di 90 giorni naturali e
consecutivi;

il collaudo dei lavori avverrà mediante emissione del certificato di regolare esecuzione, così come previsto dall’art.102,
comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

ai sensi dell’art. 153 comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre 45
giorni dalla data di stipula del contratto;

in conformità a quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lettera h), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il responsabile
unico del procedimento, con nota prot. n. QN/250898 del 13 dicembre 2018 rettificata con nota prot. n. QN/252509
del 17 dicembre 2018 allegate al presente provvedimento, ha proposto di procedere all’affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50;

allo scopo di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza si procederà a
individuare gli operatori economici da invitare a presentare offerta avvalendosi del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RdO) rivolta a cinquanta fornitori abilitati;

all'aggiudicazione dell'appalto si procederà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, tenuto conto del parere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 0084346 del 23 giugno 2017;

i dati identificativi dell’intervento sono i seguenti:

CIG 7723418E25;
CUP J85H18000420004;

è ammesso il subappalto alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50,
e s.m.i.;

ai sensi dell’art. 105 comma 6 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i
lavori o le parti di opere che intende subappaltare indicando una terna di subappaltatori. In mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato;

ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente
acquisire e produrre il “PASSOE” di cui alla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre 2012;

l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
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dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora
l’offerente risultasse affidatario. L’aggiudicazione dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la predetta
garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;

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

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, e
s.m.i.;

al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto stabilito dallo schema di contratto;

la spesa per l’incentivo di cui all’art. 113 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, pari a euro 2.432,47 sarà impegnata ed
accertata sul Titolo I del Bilancio con successivo atto;

occorre procedere all'approvazione del progetto esecutivo e del quadro economico, all’individuazione della modalità
di scelta del contraente e all’impegno di spesa;

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

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

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

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n.
222 del 9 ottobre 2017;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi esposti in narrativa e tenuto conto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. di approvare il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria dell'ex cinema Apollo - Fase 1, prot. n.
 QN/250898 del 13 dicembre 2018, allegato al presente provvedimento, composto dai seguenti elaborati:

NUMERO CODICE SCALA TITOLO
1 R01 - RELAZIONE GENERALE
2 CME - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
3 QE  QUADRO ECONOMICO
4 EP - ELENCO DEI PREZZI UNITARI
5 MO - TABELLA INCIDENZA MANO D'OPERA
6 CR - CRONOPROGRAMMA
7 PSC - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
8 FCO - FASCICOLO CON LE CARATTERISTCICHE DELL'OPERA
9  PMN  PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
10 CSA - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
11 SC  SCHEMA DI CONTRATTO
   ELABORATI GRAFICI
12 TAV 00  RILIEVO FOTOGRAFICO

13 TAV 01 1:100 PIANTA PIANO TERRA
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13 TAV 01 1:100 STATO DI FATTO

14 TAV 02 1:100 PIANTA PIANO SECONDO
STATO DI FATTO

15 TAV 03 1:100 PIANTA PIANO TERZO
STATO DI FATTO

16 TAV 04 1:100 PIANTA PIANO QUARTO
STATO DI FATTO

17 TAV 05 1:100 PIANTA COPERTURA
STATO DI FATTO

18 TAV 06 1:100 PIANTA COPERTURA
STATO DI PROGETTO

19 TAV 07 1:100 PROSPETTO NORD-EST
STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

20 TAV 08 1:100 PROSPETTO SUD-EST
STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

21 TAV 09 1:100 PROSPETTO SUD-OVEST
STATO DI FATTO E STATO DI PROGETTO

22 TAV 10 - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
PLANIMETRIA DI CANTIERE

 
2. di approvare il seguente quadroe conomico: 
 
VOCI IMPORTO % I.V.A. TOTALI
Importo lavori a misura 38.718,53 22,008.518,08 47.236,61
Oneri della Sicurezza 82.905,03 22,0018.239,11101.144,14
Totale lavori lordo 121.623,56 26.757,19148.380,75
Incentivo di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 2.432,47   2.432,47
Somme a disposizione della stazione appaltante (art. 16 DPR 207/10)     
Imprevisti 6.081,18 22,001.337,86 7.419,04
Opere in economia e rimborsi previa fattura per analisi qualità aria prima e dopo l'intervento di
sigillatura 4.000,00 22,00880,00 4.880,00

Contributo A.N.A.C. 30,00   30,00
 134.167,21 28.975,04163.142,25

3. di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai
sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, individuando gli operatori economici da invitare a presentare
offerta avvalendosi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta
(RdO) rivolta ai fornitori abilitati, precisando che:

l'oggetto della procedura negoziata concerne i lavori di bonifica dell’amianto nell’ ex Cinema Apollo, sito in Via
Cairoli n. 98;
l'importo a base di gara è pari a euro 121.623,56 (esclusa IVA), di cui euro 38.718,53 per lavori, ed euro 82.905,03
per oneri della sicurezza;
la gara si svolgerà mediante l'invio di una RdO (richiesta di offerta) agli operatori economici in possesso
dell’attestazione di qualificazione OG1, classifica I oppure di idonea qualificazione economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa;
l'offerta avrà validità di 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione;
l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50;
non saranno ammesse offerte in aumento;
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
nel caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del
D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50;

3. di impegnare la spesa complessiva di euro 163.142,25 sul  Bilancio anno 2018 OP181591000 Intervento
U2.02.01.09.999 5MDF.

Al pagamento dei corrispettivi si provvederà secondo quanto stabilito dallo schema di contratto, nel rispetto dei termini
previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192. Il contratto
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è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all'art. 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

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.

La spesa complessiva di euro 165.451,61 grava il Bilancio 2018 - OP1815910001 Intervento U2.02.01.09.999 5MDF
ripartita come segue:

euro 148.380,75 per lavori, oneri della sicurezza ed IVA;

euro 7.419,04 per imprevisti;

euro 4.880,00 per opere in economia;

euro 30,00 per contributo ANAC;

euro 2.432,47 per incentivo spese tecniche.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
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IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO BABUSCI  
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