
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1659/2018 del  28/11/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/123135/2018 del  28/11/2018

Oggetto: Determina a contrarre - approvazione progetto esecutivo, impegno fondi e indizione gara mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n.
50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 per appalto
dei lavori di “miglioramento e manutenzione straordinaria edifici municipali” – Opera OP1807770001. Importo
138.329,34 di cui 26.807,95 per oneri di sicurezza. CUP: J85B18000450004 CIG: 7694500644 

IL DIRETTORE

MARIARITA CAPPONI

Responsabile procedimento: Geom. Giuliano Rinalducci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIARITA CAPPONI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

con Delibera A.C. n°100 del 31/07/2018-1/08/2018 sono state approvate le variazioni di competenza e di cassa di
assestamento generale di bilancio 2018/2020 si sensi dell’art. 175, c. 8 del D.lgs. 267/2000;

 

con la predetta Delibera è stato adeguato il Piano Investimenti 2018-2020 ed è stata inserita l’opera OP1807770001,
avente come oggetto “miglioramento e manutenzione straordinaria edifici municipali” per un importo totale di €
200.000,00;

 

con nota prot. 110436 del 24/10/2018 si è richiesta la rimodulazione dell’importo relativo all’opera in quanto occorre
attribuire ad un professionista esterno il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per un importo pari ad €
12.000;

 

con Determinazione Dirigenziale n° 1445 del 25/10/2018 e stato nominato il RUP nella persona del Geom. Giuliano
Rinalducci ed è stato costituito il gruppo di progettazione;

 

il progetto prevede il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture della porzione facente parte dello stabile
sede del Municipio XIII;

 

il Gruppo di progettazione, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.lgs. n. 50/2016, ha redatto il progetto esecutivo allegato al
presente provvedimento, verificato e validato in data 19/011/208 con prot. 119314 composto dai seguenti elaborati:

-relazione generale;

-relazione specialistiche;

-elaborati grafici;

-piano di sicurezza e di coordinamento;

-cronoprogramma;

-elenco dei prezzi unitari;

-computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

-schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

 

detti lavori saranno compensati a “misura” con i prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione
della Giunta Regione Lazio n. 412 del 6 agosto 2012, adottata da ROMA CAPITALE con Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 197 del giorno 8 maggio 2013;
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La durata prevista dei lavori in appalto è pari a 180 (centottanta) naturali e consecutivi che decorreranno dal verbale di
consegna lavori.

 

il quadro economico, di seguito riportato, prevede l’importo posto a base di gara è di € 138.329,34 di cui € 26.807,95
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa), opere in economia € 13.476,74 (IVA esclusa), incentivo
per funzioni tecniche € 2.766,59 oltre € 30,00 quale contributo A.N.A.C.:

 

QUADRO ECONOMICO   
   
IMPORTO LAVORI €. 138.329,34
Di cui:   
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €. 111.521,39
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER ONERI DI SICUREZZA €. 26.807,95
oltre   
OPERE IN ECONOMIA €. 13.476,74
IVA 22% €. 33.397,33
RIMBORSO A FATTURA COMPRESA IVA €. //////////
CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA €. 30,00
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (importo lavori) €. 2.766,59
IMPORTO COMPLESSIVO €. 188.000,00

 

le somme relative all’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono
previste nel quadro economico precedentemente riportato. Considerato che l’Amministrazione Capitolina non ha
fornito indicazioni dei nuovi criteri di ripartizione di tale incentivo, si procederà con successivo atto alla liquidazione
dello stesso quando sarà emanato il regolamento di attuazione;

 

negli anni scorsi la ripetuta esiguità dei fondi stanziati per la manutenzione degli edifici non ha consentito l’esecuzione
di una programmazione degli interventi, bensì solo l’effettuazione di operazioni emergenziali, portando l’attuale
condizione del patrimonio ad uno stato di degrado più accentuato;

 

l’importo posto a base di gara inferiore a € 1.000.000,00 s’intende ricorrere alla procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016;

 

ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 si procederà all’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 dello
stesso art. 97;

 

in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e tenuto conto dell’importo contenuto
dell’appalto e della specificità dello stesso la stazione appaltante non intende suddividere l’appalto in lotti;

 

per l’individuazione delle imprese appaltatrici, si procederà attraverso la piattaforma SIPRONEG, gestita dal
Dipartimento SIMU, tramite un elenco con n. 25 operatori economici;
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alla presente gara è stato attribuito dal sistema SIMOG istituito dall’A.N.A.C., il numero gara 7254147 ed il CIG
7694500644;

 

la categoria dei lavori è OG1 - classifica I;

 

ad ultimazione dei lavori si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in conformità all’art. 102 del
D.lgs. n. 50/2016;

 

per la presente procedura di gara è stata rilevata l’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, sulla base delle autodichiarazioni
prodotte durante le varie fasi della procedura medesima;

 

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all'art. 37 D.lgs. 33/2013 e all’art. 29 D.lgs. 50/2016;

 

visti il Capitolato Speciale d’appalto, la relazione tecnica e i relativi elaborati;

vista la validazione in data 19.11.2018 con prot. CS/119314 conservata in atti;

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

visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per quanto ancora applicabile;

visto il D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

visti la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il D.lgs n. 159 del 6 settembre 2011;

visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20 gennaio 2015;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:
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di approvare il progetto esecutivo validato in data 19.11.2018 con prot. CS/119314 che prevede un importo lavori
posto a base di gara è di € 138.329,34 di cui € 26.807,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa) e
una durata dei lavori pari a180 gg. naturali e consecutivi, progetto composto da:

-relazione generale;

-relazione specialistiche;

-elaborati grafici;

-piano di sicurezza e di coordinamento;

-cronoprogramma;

-elenco dei prezzi unitari;

-computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

-schema di contratto e capitolato speciale d’appalto

 

e inoltre di approvare altresì la lettera d’invito tipo.

 

- di approvare il quadro economico di seguito riportato, che prevede l’importo posto a base di gara pari ad €
138.329,34 di cui € 26.807,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa), opere in economia €
13.476,74 (IVA esclusa), incentivo per funzioni tecniche € 2.766,59 oltre € 30,00 quale contributo A.N.A.C.:

 

QUADRO ECONOMICO   
   
IMPORTO LAVORI €. 138.329,34
Di cui:   
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €. 111.521,39
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER ONERI DI SICUREZZA €. 26.807,95
oltre   
OPERE IN ECONOMIA €. 13.476,74
IVA 22% €. 33.397,33
RIMBORSO A FATTURA COMPRESA IVA €. //////////
CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA €. 30,00
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE (importo lavori) €. 2.766,59
IMPORTO COMPLESSIVO €. 188.000,00

 

di impegnare i fondi per i lavori di “miglioramento e manutenzione straordinaria edifici municipali”, come sotto
riportato:

 

•         la somma di € 188.000,00 inserita nel Piano Investimenti 2018/2020 OP1807770001, Pos. Finanziaria
U20201090011MIF- SDP, impegno n° _________________________;  
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•         La somma di € 30,00 per contributo a favore l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex L. 266/05), Pos. Finanziaria
U20201090011MIF- SDP, impegno n° _________________________;  

 

di accertare l'entrata di € 2.766,59 per incentivo funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.);

 

di impegnare la somma di € 2.766,59 per incentivo funzioni tecniche, (oneri di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e
s.m.i.);

 

 

Le somme relative all’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sono
previste nel quadro economico precedentemente riportato. Considerato che l’Amministrazione Capitolina non ha
fornito indicazioni dei nuovi criteri di ripartizione di tale incentivo, si procederà con successivo atto alla liquidazione
dello stesso quando sarà emanato il regolamento di attuazione;

 

di indire la gara per l’affidamento dell’appalto lavori di “miglioramento e manutenzione straordinaria edifici
municipali” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016; Ai sensi
dell’art.97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 si procederà all’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 dello stesso art. 97 –
si potrà procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

 

di invitare a presentare offerta gli operatori economici sorteggiati attraverso il Sistema Informativo Procedure
Negoziate (SIPRONEG) costituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, nel numero
di n. 25 operatori economici con caratteristiche adeguate ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 - categoria dei lavori OG3,
classifica II;

 

La spesa del presente provvedimento grava su fondi del P.I. 2018-2020 del bilancio di Roma Capitale approvato con
Delibera Assemblea Capitolina n°100 del 31/7-1/08/2018.

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
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IL DIRETTORE
 MARIARITA CAPPONI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG.pdf 

Determina_nuovo_RUP_e_Gruppo_di_Progettazione.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85I18000610004_MIGLIORAMENTO_EDIFICI.pdf 

VALIDAZIONE.pdf 

COMPUTO_METRICO.pdf 

CRONOPROGRAMMA.pdf 

CSA.pdf 

ELABORATO_GRAFICO.pdf 

ELENCO_PREZZI.pdf 

PSC.pdf 

RELAZIONE.pdf 

SCHEMA_CONTRATTO.pdf 

Check+list.doc 

lettera_invito_m.s._edifici_municipali.docx 
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