
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Opere Stradali
UFFICIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE INERENTI LA MANUTENZIONE DELLE OPERE STRADALI E RELATIVI ATTI DI COLLAUDO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/577/2019 del  20/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/103854/2019 del  20/05/2019

Oggetto: Integrazione Determinazione Dirigenziale rep. 464/2019 di approvazione del progetto esecutivo e
determina a contrarre, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite MEPA, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, ai sensi
dell’art. 54, comma terzo, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi
art. 95 comma quarto, dell’appalto di: “Manutenzione 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: J86G19000060004 

IL DIRETTORE

MAURIZIO DI TOSTO

Responsabile procedimento: F.G. Mauro Marini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MAURIZIO DI TOSTO
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PREMESSO CHE 
 

 

che, con Determinazione Dirigenziale rep. 464 del 2019, si è proceduto all'approvazione del progetto esecutivo e
determina a contrarre, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36, comma
2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite MEPA, finalizzata alla conclusione di accordo quadro, ai sensi dell’art. 54,
comma terzo, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi art. 95 comma
quarto, dell’appalto 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
per l'importo complessivo € 1.000.000,00;

che, per mero errore materiale, nel suddetto provvedimento non è stato indicato il numero di operatori economici, in
possesso di attestazione di qualificazione S.O.A. – Categoria OG6 – Classe III, da selezionare, 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;

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 

 

di procedere, per la scelta del contraente con procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016
e per la conclusione di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 comma terzo, del D. Lgs. 50/2016, tramite il sistema
MEPA, alla selezione di n. 40 operatori economici in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A. – Categoria
OG6 – Classe III;

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.
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IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_contrarre_e_approvazionee_prrogetto.pdf 
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