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PREMESSO CHE 

 

tra gli obiettivi dell’Amministrazione Capitolina vi è quello di offrire una risposta ottimale e differenziata alla richiesta di

pratica sportiva, considerandola elemento qualificante della vita sociale;

già con D.D. n. 256 del 10 giugno 2011, divenuta esecutiva in data 3 agosto 2011, si era provveduto all’affidamento alla

Società in house Risorse per Roma S.p.A. dell’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativo ai lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo

“Palazzetto dello Sport”, (disciplinare prot. n. 4827 del 04.08.2011) che prevedeva opere sia edili che impiantistiche relative

alla ristrutturazione spogliatoi, ampliamento dei posti delle tribune dagli attuali 3.190 a 3.500 posti, rifacimento

dell’impermeabilizzazione della copertura e tinteggiature esterne, rifacimento impianto elettrico ed illuminazione;

con Determinazione Dirigenziale n. 378 del 15 settembre 2011, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di

manutenzione straordinaria relativi all’adeguamento dei posti a sedere (da 3.190 a 3.500) alla normativa vigente, per far

fronte alla necessità di disputare le imminenti gare del campionato Lega A stagione 2011-2012, tali lavori sono stati

realizzati e collaudati nel corso del 2011;

la Giunta Capitolina, nella seduta del 18 aprile 2012, ha adottato la deliberazione n. 106/2012 avente per oggetto

“Approvazione del progetto preliminare relativo ai lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo comunale “Palazzetto

dello Sport” di Viale Tiziano – Roma”, che prevedeva opere sia edili che impiantistiche relative all’adeguamento

dell’impianto elettrico, nuova cabina di trasformazione, adeguamento dell’attuale centrale termica, ristrutturazione degli

ambienti spogliatoi, rifacimento della impermeabilizzazione della copertura, tinteggiature esterna della struttura

dell’impianto con colori originali, ripristino, lamatura e laccatura del parquet del campo di gioco;

con nota assunta al prot. n. 3966 in data 25 giugno 2012 la Risorse per Roma S.p.A. ha provveduto alla consegna degli

elaborati del progetto definitivo, riguardanti i lavori di ristrutturazione dell’impianto sportivo in argomento;

il progetto redatto prevedeva per la realizzazione dell’intervento la spesa complessiva pari ad Euro 1.386.863,00;

per l’esame del progetto in argomento, al fine della relativa approvazione, è stata indetta una Conferenza di Servizi in data

3 agosto 2012 con nota prot. n. 4212 del 4 luglio 2012;

il R.U.P., competente in ordine alla procedura, tenuto conto dei pareri pervenuti nel corso della Conferenza di Servizi di

cui alla riunione del 3 agosto 2012 nonché dei pareri e nulla osta successivamente pervenuti, ha ritenuto, con il verbale di

chiusura della Conferenza di Servizi prot. n. 5251 del 23 agosto 2013, il progetto definitivo relativo ai lavori di

manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo comunale “Palazzetto dello Sport” di Viale Tiziano – Roma,

approvabile dalla Giunta Capitolina alle condizioni poste dagli Uffici partecipanti, delle quali si terrà conto in sede di

progettazione esecutiva e/o di effettuazione dei lavori;

pertanto, con D.D. n. 261 del 30 ottobre 2013 è stata dichiarata favorevolmente conclusa, ai sensi dell’art. 14-ter comma 6

bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., la Conferenza di Servizi sul progetto definitivo in oggetto che è risultato approvabile alle

condizioni degli Uffici convocati, dei pareri pervenuti e del verbale di conclusione della Conferenza dei Servizi prot. n.

5251 del 23 agosto 2013;

il procedimento relativo all’approvazione del progetto definitivo non è a suo tempo proseguito per il venir meno del

finanziamento;

il Dirigente della U.O. Sviluppo Impiantistica Sportiva, esaminato il progetto, ha richiesto a Risorse per Roma S.p.A.

alcune integrazioni e l’adeguamento alla vigente tariffa prezzi. In data 26 giugno 2015, in allegato alla nota prot. n. 5035,

Risorse per Roma S.p.A. ha riconsegnato il progetto definitivo revisionato per adeguamenti normativi e di prezziario

(deliberazione di Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013), nuovamente integrati in data 26 novembre 2015, in allegato

alla nota prot. n. 8413 per una spesa complessiva pari ad Euro 1.980.000,00;

la Giunta Capitolina in data 28.10.2016 ha approvato la Deliberazione n. 73 avente ad oggetto l’“Approvazione in linea

tecnica del progetto definitivo, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto sportivo capitolino "Palazzetto

dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza Apollodoro Roma (Importo complessivo dell'intervento: Euro 1.980.000,00) da

presentare all'Istituto del Credito Sportivo per accedere al contributo in conto interessi, a totale abbattimento della quota

interessi, sui mutui agevolati dell'Istituto per il Credito Sportivo per la realizzazione di impianti sportivi Iniziativa "sport
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missione Comune Anci Ics" (Protocollo d'Intesa del 14 luglio 2016);

è stato acquisito un nuovo parere C.O.N.I. n. 56/2016 del 05.12.2016;

l'Istituto per il Credito Sportivo ha comunicato, nonostante l’accoglimento della domanda in merito a completezza della

documentazione e del progetto, il diniego del mutuo (nota prot. 6192/01 27.12.2016);

la Ragioneria di Roma Capitale con nota prot. n. RE 40196 del 13.04.2017 ha comunicato il perfezionamento del

finanziamento con la Cassa DD.PP. S.p.A. e l’opera è stata inserita nel piano investimento (OP1703010001) per €

1.967.000,00 oltre al finanziamento di € 13.000,00 con avanzo d’amministrazione;

la Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo con i verbali n. 2 del 18.01.2017, n.7 del 26/01/2017 e n.23 del

03.03.2017, sottolineava la necessità di adeguare gli impianti alla normativa vigente ed in -particolare l’impianto di

termoventilazione per il raggiungimento del benessere micro-climatico;

quindi si sono rese necessarie implementazioni al progetto originario da sviluppare anche con la collaborazione del

Dipartimento S.I.M.U. che ha messo a disposizione due tecnici specializzati;

con DD n. 91 del 26.07.2017 è stato disposto l’“Affidamento dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva relativa

all’impianto di termoventilazione e produzione acqua calda, quota parte dei lavori di ristrutturazione dell’impianto

sportivo comunale “Palazzetto dello Sport” di Viale Tiziano – Roma” finanziati con mutuo per € 1.967.000,00” all’Ing.

Domenico Barbato ed all’Ing. Andrea Marzi in servizio presso il Dip. S.I.M.U. per dare una risposta a quanto emerso

durante le Commissioni di Vigilanza di Pubblico Spettacolo;

considerato che il progetto approvato con la Deliberazione G.C. n. 73/16 prevedeva interventi parziali sull’impianto

elettrico, è stato inoltre chiesto a R.P.R., incaricata della progettazione degli impianti e delle opere esterne, di prevedere il

totale rifacimento dell’impianto elettrico, a partire dalla nuova cabina di trasformazione sino alle utenze finali

comprensivo dell’impianto di illuminazione e revisione degli impianti elettrici antincendio;

si è verificato inoltre che il totale rifacimento dell’impianto elettrico, secondo la vigente normativa, ha comportato la

realizzazione di nuove canalizzazioni delle dorsali principali (poiché i canali preesistenti non possono essere utilizzati in

quanto posizionati all’interno dei canali dell’impianto di termoventilazione) che ha comportato un impegno economico

più elevato di quello preventivato nel progetto precedentemente approvato;

l’inserimento del nuovo impianto di termoventilazione, visto che l’attuale non è riparabile ed è ormai fuori norma e

l’attuale portata d’aria copre la metà delle esigenze di 3.500 spettatori, ha comportato ulteriore assorbimento di fondi;

si era ritenuto pertanto di suddividere il progetto in due lotti funzionali: il primo per opere impiantistiche ed altre opere di

adeguamento, il secondo per la sistemazione della copertura, degli elementi strutturali e del rifacimento delle tinteggiature

esterne (richiesto a Risorse per Roma S.p.A. con nota prot. n. 2428 dell’08.03.2017);

nel corso di quest’ultima progettazione degli impianti è emersa la necessità di aprire un foro nel solaio per una nuova

presa d’aria del nuovo impianto di ventilazione, pertanto si è reso necessario l’intervento dell’Ing. Carlo Alimonti (in

servizio presso il Dip. PAU) per progettare le opere strutturali;

pertanto, in data 03.08.2017 in allegato alla nota prot. n. 8392 (integrato successivamente in allegato alla nota prot. n. EA

10162 del 06.10.2017, prot. n.10605 del 17.10.2017 e prot. n. EA 11810 del 14.11.2017) Risorse per Roma S.p.A. ha

trasmesso il progetto definitivo del primo lotto;

con nota prot. n. EA 9037 del 01.09.2017 è stata richiesta alla Soprintendenza Capitolina Servizio Territorio, Carta

dell’Agro e Forma Urbis e alla Sovrintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma, la conferma del

parere espresso durante la seduta della C.d.S. del 3 agosto 2012 viste le parziali modifiche al progetto definitivo approvato

con la citata D.G.C. n 73. I suddetti pareri sono pervenuti in allegato alla nota prot. n. RI 24610 del 21.09.2017 (assunto al

prot. n. EA 9560 del Dip. Sport) per quanto riguarda la Soprintendenza Capitolina Servizio Territorio, Carta dell’Agro e

Forma Urbis e alla nota prot. n. MIBACT – SS- COLOSSEO TUTELA n.27191 del 02/10/2017 (assunto al prot del Dip.

Sport al n. EA 10053 del 04.10.2017) per la Sovrintendenza Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma.

sono state realizzate delle prove sulle strutture in C.A. del Palazzetto dello Sport di Viale Tiziano (prove SonReb, di

carbonatazione e di Pull-out) concluse il 28.11.2017;

con Delibera di G.C. n. 61 del 10.04.2018 si provvedeva ad approvare il progetto relativo al primo lotto funzionale in

relazione alla limitata disponibilità di fondi;
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a seguito della rinuncia dei progettisti interni Ing. Domenico Barbato e Ing. Andrea Marzi è stata effettuata la ricognizione

di personale interno per proseguire tale incarico senza alcun esito positivo, pertanto, con Determinazione Dirigenziale n.

58 del 30.04.2018, si è provveduto ad integrare l’originario incarico a Risorse per Roma S.p.A. al fine di svolgere le

necessarie progettazioni impiantistiche;

in data 20.07.2018 (prot. n. EA 9532) è stato sottoscritto l’addendum al disciplinare d’incarico a Risorse per Roma S.p.A.

per la progettazione supplementare affidata con D.D. n. 58 del 30.04.2018;

in data 16.10.2018 Risorse per Roma S.p.A. ha consegnato il progetto esecutivo relativo all’intervento approvato con

Delibera della Giunta Capitolina n. 61 del 10.04.2018 (primo lotto), che riportava un elemento aggiuntivo: la cabina per

l’areazione della centrale termica; tale elemento aggiuntivo è stato sottoposto alla Soprintendenza che ha reso parere prot.

n. 30968 del 03.12.2018 (assunto al prot. n. EA 16150 del Dip. Sport) successivamente integrato con nota prot. n. 32294

del 13.12.2018 (assunto al prot. n. EA 16721 del Dip. Sport) ed ha comportato la necessità di eseguire una ulteriore

progettazione strutturale da parte dell’Ing. Carlo Alimonti (in servizio presso il Dipartimento P.A.U.);

Risorse per Roma ha riconsegnato il progetto in data 07.12.2018, assunto al prot. n. EA 16480, per l’adeguamento alle

prescrizioni della Soprintendenza MIBAC-SS-ABP-RM e l’inserimento della parte strutturale redatta dall’ing. Carlo

Alimonti che ha comportato la revisione dei computi metrici estimativi per l’inserimento delle nuove lavorazioni

strutturali e prescrizioni sovrintendenza, integrandolo con elaborati assunti al prot. n. EA 17023 del 18.12.2018;

dato atto dei finanziamenti inseriti nel piano investimenti 2019-2021 (approvazione Del. Assemblea capitolina n. 143 del

21.12.2018) sulla posizione finanziaria U20201090167MIF, opera OP1905680001, per un importo di € 1.000.000,00 e la

riproposizione dei fondi relativi alle opere interne sulla posizione finanziaria U20201090167MIF, opera OP192023001, per

un importo di 1.925.048,00 e sulla posizione finanziaria U20203050010IPE, opera OP192023001, per un importo di

40.000,00;

si è ritenuto, pertanto, opportuno disporre una rielaborazione di un progetto unitario per opere edili ed impiantistiche

interne ed esterne al fine della razionalizzazione dei costi della sicurezza, della risoluzione di varie criticità in fase di

progettazione ed approvazione ma soprattutto in fase di esecuzione dell’opera per la necessità di mitigare le inevitabili

interferenze dovute all’appalto di due interventi riguardanti la stessa opera architettonica, oltre che alla notevole riduzione

dei tempi di appalto e di esecuzione degli interventi progettati;

pertanto, con nota prot. n. EA 8334 del 04.07.2019 la U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva ha chiesto alla

società R.P.R. incaricata della progettazione di procedere alla trasmissione degli elaborati completi di tutte le lavorazioni

sia interne che esterne ai fini della riapprovazione della progettazione definitiva. La società R.P.R. con nota prot. EA 9874

del 21.08.2019 ha confermato la disponibilità a unificare il progetto in argomento senza richiedere alcun compenso

aggiuntivo;

Risorse per Roma S.p.A. con nota prot. n. EA 12045 del 22.10.2019 comunicava la volontà di apportare uno sconto

sull’importo contrattuale della progettazione di € 5.000 lordi e, pertanto, l’importo totale degli affidamenti per la

progettazione dell’intera opera risulta € 176.919,75 corrispondente ai finanziamenti previsti per l’intervento in argomento;

Risorse per Roma S.p.A. in data 20.08.2019 in allegato alla nota prot. n. 10017 ha consegnato il progetto definitivo per i

lavori di risanamento conservativo dell'impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano - Piazza

Apollodoro Roma, successivamente integrato in allegato alla nota prot. EA10800 del 20.09.2019 a seguito di richieste da

parte degli uffici, che prevede le seguenti lavorazioni sia interne che esterne:

- rifacimento dell’impermeabilizzazione delle coperture, trattamento di ripristino e conservazione delle superfici in

calcestruzzo dei pilastri e trattamento delle superfici dei prospetti esterni con i colori originali.

- totale rifacimento dell’impianto elettrico e illuminazione compresa cabina di trasformazione, revisione e ripristino degli

impianti elettrici antincendio;

- rifacimento degli impianti meccanici adeguamento centrale termica;

- ristrutturazione degli ambienti spogliatoi e dei bagni pubblico;

- lavori di abbattimento barriere architettoniche;

- opere di completamento;

con deliberazione di Giunta capitolina n. 290 del 10/12/2019 si è proceduto a:
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1. revocare, ai sensi dell’art. 21 quinquies della L. 241/1990, le Deliberazioni G.C. n.73 del 28.10.2016 e G.C. n.61 del

10.04.2018;

2. approvare il progetto definitivo per i lavori di risanamento conservativo dell'impianto sportivo capitolino "Palazzetto

dello Sport" di Viale Tiziano - Piazza Apollodoro Roma (Importo complessivo dell'intervento: Euro 3.122.335,07),

composto dagli elaborati (prot. n. 10017 del 30.08.2019 e prot. n. 10800 del 20.09.2019) citati in premessa e allegati

come parte integrante;

3. approvare il quadro economico del suddetto intervento per un costo complessivo di Euro 3.122.335,07 come segue:

A) Lavori

A1) Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso                           € 2.160.345,67

A2) Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta                 €    285.865,42

Importo totale lavori a base d’asta (A)                                                                        €   2.446.211,09

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE

B1) IVA (10%) sui lavori                                                                €   244.621,11

B2) Imprevisti (< 10%)                                                                  €   225.106,96

B3) Spese tecniche di progettazione e

Coordinamento per la Sicurezza in fase di

progettazione CNPAIA (4%) ed IVA (22%) inclusa                      €   176.919,76

B4) attività tecniche inerenti le prove sul .c.a.                              €      1.952,00

B5) Incentivo ex art. 113 D.lgs. 50/2016                                      €     25.924,15

B6) somme a disposizione per ottenimento pareri e n.o. Enti       €      1.600,00

Totale Somme a disposizione (B)                                                                             €    676.123,98

TOTALE (A+B)                                                                                                          € 3.122.335,07

con nota prot. EA 14950 del 27/12/2019, la Ragioneria Generale ha comunicato che la Cassa Depositi e Prestiti ha

concesso il prestito di € 1.000.000,00 relativo al finanziamento dell’OP1905680001 (DD0SD/2019/377 - Act 2019 / 5191 –

Imp. 2019/ 29812);

con Determinazione Dirigenziale n. 384 del 18/12/2019 la Ragioneria Generale ha approvato la novazione oggettiva di

risorse straordinarie per complessivi € 1.965.048,00 per il finanziamento dell’OP1920230001, mediante riutilizzo di residui

di opere originariamente finanziate a mutuo;

dato atto che come dettagliatamente descritto in premessa, si è dato avvio al procedimento di spesa relativamente alla

progettazione, in conformità all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, paragrafo 5.3.14 e paragrafo 5.4.9, come aggiornato ed

integrato dall’art.3 del Decreto 1 marzo 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (“Gli stanziamenti sono

interamente prenotati a seguito dell’avvio del procedimento di spesa, e sono via via impegnati a seguito della stipula

dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell’intervento. Gli impegni

sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. Potenziata.”);

con Determinazione Dirigenziale n.330 del 31.12.2019 si è proceduto, in conformità all'allegato 4/2 del D. Lgs. N.118/2011,

paragrafo 5.3.14 e paragrafo 5.4.9, come aggiornato ed integrato dall’art.3 del Decreto 1 marzo 2019 del Ministero

dell’Economia e delle Finanze, alla prenotazione dello stanziamento delle restanti risorse del Quadro Economico

riconducibili alle seguenti Opere:

OP1905680001, Capitolo/Articolo 2201620/50878 € 1.000.000,00 (A1)

OP1920230001, Capitolo/Articolo 2201620/130878 € 1.925.048,00 (A1, A, B1, B2, B3,B6)
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OP1920230001, Capitolo/Articolo 2201220/50492 € 40.000,00 (B3) Spese tecniche di progettazione e Coordinamento

per la Sicurezza in fase di progettazione CNPAIA (4%) ed IVA 22% inclusa                                                     

OP1920240001, Capitolo/Articolo 2201620/70878 € 13.000,00 (incentivi ex art. 113 D.lgs.

50/2016)                                             

gli stanziamenti di cui sopra verranno impegnati a seguito delle procedure di aggiudicazione delle restanti fasi di attuazione

dell’intervento in programma;

la spesa complessiva di € 3.122.335,07 trova quindi copertura come di seguito descritto:

cap/art 2201620/130878 Opera OP1920230001 Importo € 1.925.048,00 risorsa EA.VA.IV.00.000.0AMU 0RG (avanzo

da amministrazione)

cap/art 2201620/50878 Opera OP1905680001   € 1.000.000,00 risorsa E.6.03.01.04.003.1M01 ORG (Mutuo)

cap/art. 2201620/70878  OP192024001 € 13.000,00 risorsa EA.VA.IV.00.000.0FAAM ORG (avanzo da

amministrazione)                                                                                                                                                                        

U20201090167MIF  - PT 20170040 - OP1703480001 – imp. 2018/15562   €  5.415,31  (q.p. incentivi già impegnati con

D.D. 91/2017)

Importi relativi all’incarico di progettazione ESTERNA a Risorse per Roma S.p.A. per totali € 176.919.76 così suddivisi:

cap/art 2201220/50492 Opera OP192023001   €40.000,00 risorsa EA.VA.IV.00.000.0AMU (avanzo da

amministrazione)

cap/art 2201220/50492    PT2018000040 -  Opera OP1810000001 imp. 2019/12320  € 60.000,00

risorsa EA.VA.IV.00.000.0AMU (avanzo da amministrazione) (impegnati con D.D. n. 246 del 22.08.2018)

cap/art 2201220/150492  PT2018000174 – Opera OP1819590001 imp. 201912465 € 2.128,11 risorsa

EA.VA.IV.00.000.1PIP (avanzo da amministrazione) (impegnati con D.D. n. 246 del 22.08.2018) – integrazione

aliquota IVA

cap/art. 2201220/60492 PT2017000040 Opera OP1703010001imp. 2018/15561  € 29.791,65 risorsa

E.6.03.01.04.003.1M01 (Mutuo) (importo incarico aggiuntivo di progettazione D.D. n. 58 del 30.04.2018)

pos. fin. U2.02.03.05.001.0IPE OP1017540001 imp. 2018/38937 € 45.000,00 risorsa EA.VA.IV.00.000.0AMU (avanzo

da amministrazione) (importo liquidato con DD n.317 del 06.07.2012) 

Attività tecniche:

pos. fin. U20203050010IPE PT2017000040 – OP1703010001 imp. 201719726 € 1.952,00 risorsa E.6.03.01.04.003.1M01

(Mutuo) (liquidati con DD n.  167/2017).    

CONSIDERATO CHE 

 

con D.D. n. 87 del 04.06.2020 è stato nominato per l’intervento in argomento RUP il FPI Daniele Sabelli, ai sensi dell’art.

31 del D.Lgs. 50/2016, ed il relativo supporto FPI Roberto Ottaviano, I.A. Federica Camerini, I.A. Manuela Salvati, I.E.

Federica Buongiovanni;

 

Risorse per Roma S.p.A. ha redatto il progetto esecutivo relativo ai lavori di risanamento conservativo dell’impianto

sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza Apollodoro Roma – Municipio RM II – SIS 2/17,

acquisito al prot. EA n. 2669 dell’11.06.2020 e successivamente sostituito con prot. EA 2859  del 22.06.2020 del

Dipartimento Sport e Politiche Giovanili composto dai seguenti elaborati:

 

ELENCO ELABORATI ESECUTIVO PROT. EA n. 2859 del 22.06.2020

GENERALI   

EE   -    ELENCO ELABORATI  

RG  -    RELAZIONE GENERALE         
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RSA -    RELAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE      

CM  -    COMPUTO METRICO  

CME -   COMPUTO METRICO ESTIMATIVO     

EP   -    ELENCO PREZZI         

AP   -    ANALISI PREZZI         

IM    -    INCIDENZA DELLA MANODOPERA    

QE  -    QUADRO ECONOMICO           

CAP -    CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO     

ARCHITETTONICO      

AR   00 RELAZIONE ARCHITETTONICA          

AR   01 PLANIMETRIA GENERALE E INQUADRAMENTO URBANISTICO         1:200

AR   02 ANTE OPERAM PIANTA q.ta +4,85      1:100

AR   03 ANTE OPERAM PIANTA q.ta +0,65 e PIANTA q.ta -2,35           1:100

AR   04 ANTE OPERAM PROSPETTI E SEZIONI          1:100

AR   05 POST OPERAM PIANTE DISTRIBUZIONE FUNZIONALE q.ta +0,65 e -2,35     1:100

AR   06 POST OPERAM PIANTE FINITURE q.ta +0,65 e PIANTA q.ta -2,35      1:100

AR   07 POST OPERAM PIANTE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI q.ta +0,65 e -2,35 1:100

AR   08 POST OPERAM PIANTE di dettaglio delle zone di intervento q.ta +0,65 e -2,35 e ABACO          1:50

AR   09 POST OPERAM DETT. TIPO ZONE BAGNI e STRATIGRAFIA RIFACIMENTO AREA CAMPO DI

GIOCO     1:20/1:5

AR   10 POST OPERAM PROSPETTI E SEZIONI CON INDICAZIONE DELLE LAVORAZIONI ESTERNE         

1:100

AR   11 POST OPERAM DETTAGLIO TIPO SEZIONE COPERTURA E SCALA DI SICUREZZA 1:20/1:10

AR   12 PIANO DI MANUTENZIONE     

AR   13 ACCESSIBILITA’ q.ta +0.65 e -2.35      

MECCANICO E IDRICO SANITARIO   

MC  01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI 

MC  02 DISCIPLINARE TECNICO IMPIANTI MECCANICI         

MC  03 RELAZIONE DI CALCOLO       

MC  04 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTA QUOTA +0,65       1:100/1:50

MC  05 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTA QUOTA -2,35        1:100/1:50

MC  06 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - PIANTA E SEZIONI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA     1:50

MC  07 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE TERMOFRIGORIFERA         

-
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MC  08 IMPIANTO IDRICO SANIATRIO - PIANTA QUOTA +6,31 E SEZIONE A-A        1:100/1:20

MC  09 IMPIANTO IDRICO SANIATRIO - PIANTA QUOTA +0,65          1:100

MC  10 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PIANTA QUOTA -2,35           1:100

MC  11 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - PARTICOLARI SERVIZI IGIENICI       1:50

MC  12 IMPIANTO IDRICO SANITARIO - SCHEMA FUNZIONALE E ALTIMETRICO      -

MC  13 PIANO DI MANUTENZIONE     

STR 01 OPERE STRUTTURALI CENTRALE TERMOFRIGORIFERA      1:50

STR 02 RELAZIONE DI CALCOLO CENTRALE TERMOFRIGORIFERA

STR 03 OPERE STRUTTURALI APERTURA FORO Q.TA +0.65            1:50

STR 04 RELAZIONE DI CALCOLO OPERE STRUTTURALI APERTURA FORO Q.TA +0.65     

ELETTRICO E SPECIALI        

EL   01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTI ELETTRICI   

EL   02 DISCIPLINARE TECNICO IMPIANTI ELETTRICI           

EL   03 CALCOLI ILLUMINOTECNICI   

EL   04 RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTTRICI        

EL   05 ZONE DI INFLUENZA DEI Q.E. -

EL   06 SCHEMA ALTIMETRICO           -

EL   07 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Q.TA -2.35       1:100

EL   08 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE Q.TA +0.65      1:100

EL   09 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE Q.TA +4.85          1:100

EL   10 IMPIANTO FORZA MOTRICE Q.TA -2.35         1:100

EL   11 DISTRIBUZIONE PRIMARIA IMPIANTO FORZA MOTRICE Q.TA +0.65            1:100

EL   12 LAYOUT DI CABINA     1:100

EL   13 POSIZIONAMENTO APPARATI, RETE DI TERRA         1:100

EL   14 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE Q.E.ILL      

EL   15 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE Q.E.SPOG 

EL   16 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE Q.E.1        

EL   17 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE Q.E.2        

EL   18 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE Q.E.3        

EL   19 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE Q.E.4        

EL   20 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE Q.E.SM     

EL   21 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QSCAB     
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EL   22 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QAUX        

EL   23 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QRIF         

EL   24 SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QECDZ     

EL   25 PIANO DI MANUTENZIONE     

SP   01 IMPIANTO FONIA DATI E ANTINCENDIO EVAC +0.65 1:100

SP   02 IMPIANTO FONIA DATI E ANTINCENDIO EVAC -2.35  1:100

SP   03 IMPIANTO FONIA DATI E ANTINCENDIO EVAC +4.85 1:100

PSC

SI    01 PSC    

SI    02 FASI LAVORATIVE      

SI    03 ATTREZZATURE          

SI    04 ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI       

SI    05 CANTIERIZZAZIONE     1:100

SI    06 SICUREZZA      1:100

SI    07 ONERI DELLA SICUREZZA      1:100

SI    08 FASCICOLO OPERA   

SI    09 CRONOPROGRAMMA 

GENIO CIVILE

D     01 ARCHITETTONICO      

D     02 STRUTTURALE            

D     05 DETTAGLI STRUTTURALI       

D     06 RELAZIONE ILLUSTRATIVA    

D     07 RELAZIONE SUI MATERIALI   

D     09 RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI

D     10 RELAZIONE DI CALCOLO       

D     11 PIANO DI MANUTENZIONE     

D     17 VOLUMETRIA  

D     22 CONFIGURAZIONE DELLE DEFORMATE       

D     23 SPETTRO DI RISPOSTA         

D     24 GIUDIZIO DI ACCETTABILITA’ 

D     26 RAPPRESENTAZIONE DELLE SOLLECITAZIONI         

D     27 SCHEMI STRUTTURALI               
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le lavorazioni oggetto del sopra citato progetto esecutivo, prot. EA n. 2859 del 22.06.2020 riguardano i seguenti interventi:

nuova distribuzione funzionale interna:

ristrutturazione degli ambienti spogliatoi e adeguamento normativo dei blocchi bagni al piano -2.35 ed al piano +0.65,

riqualificazione zona vip, realizzazione di un presidio medico per la zona spettatori, realizzazione di due locali ad uso

ufficio con relativi servizi;

rifacimento della pavimentazione dell’area per l’attività sportiva danneggiata;

rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura;

rifacimento dell’impermeabilizzazione e interventi di ripristino della zona balaustra esterna;

trattamento di ripristino e conservazione delle superfici in calcestruzzo cavalletti di sostegno della cupola;

rifacimento impianto elettrico;

rifacimento dell’impianto di illuminazione;

rifacimento Impianto di climatizzazione;

ripristino della funzionalità dei due servoscale per diversamente abili;

 

il costo dell’intervento è pari ad € 3.122.335,07 distribuito secondo il seguente quadro economico:

A Opere dell'Appalto IMPORTI IVA 10%  IMPORTO + IVA

A1 LAVORI A CORPO €2 402 348,84 € 240 234,88 € 2 642 583,72

A2 COSTI DELLA SICUREZZA €174 982,76 € 17 498,28 € 192 481,04

Totale opera €2 577 331,60 € 257 733,16 € 2 835 064,76

    

B Somme a disposizione    

B1 Imprevisti (IVA compresa) €65 793,24  € 65 793,24

B2 spese tecniche di progettazione e Cooordinatore in fase di progettazione

(IVA compresa)
€176 919,76  € 176 919,76

B3 attività inerenti le prove sul c.a.  (IVA compresa) € 1 952,00  € 1 952,00

B4 incentivo ex art 113 Dlgs 50/2016 (Delib. G.C. n.71/2020) € 41 005,31  € 41 005,31

B5 somme a disposizione per ottenimento pareri e n.o. enti € 1 600,00  € 1 600,00

B Totale somme a disposizione € 545 003,47   

A+B TOTALE INTERVENTO LORDO   € 3 122 335,07

 

L’aumento dell’importo dei lavori previsto nel progetto esecutivo è stato reso necessario per i seguenti motivi:

la caldaia esistente, sulla quale non erano previsti interventi nel progetto definitivo, è stata eliminata poichè

estremamente vetusta e sovradimensionata per quanto concerne la produzione di acqua calda sanitaria, comportando

consumi eccessivi di energia. E' stato verificato che le opere di modifica dell'impianto di adduzione del gas,

l'adeguamento e lo spostamento, avrebbero comportato costi superiori rispetto all'acquisto della pompa di calore

destinata alla produzione di acqua calda sanitaria. La caldaia, inoltre, non avrebbe potuto contribuire alla

climatizzazione, in quanto il circuito è a bassa temperatura. Pertanto, sono stati aggiunti dei radiatori per compensare

l'aumento di spogliatoi e servizi igienici. Riutilizzando parte degli impianti esistenti è stato previsto l’introduzione di un

addolcitore per il trattamento dell'acqua per renderla meno aggressiva per i circuiti chiusi e per sanificarla in termini di

legionella, relativamente alla produzione di acqua calda sanitaria.

nel progetto elettrico è stato deciso di predisporre l’impianto per un livello di illuminazione che soddisfacesse anche

gli eventi internazionali.

il progetto antincendio è stato aggiornato in funzione delle modifiche eseguite sulla distribuzione funzionale degli

ambienti così come meglio specificato nella prima parte della presente relazione.

è stata eliminata la rampa disabili prevista nel progetto definitivo in quanto risultava troppo invasiva da un punto di

vista architettonico in relazione all’importanza storica dell’edificio. La soluzione finale ha previsto il ripristino dei due

montascale motorizzati e la ridistribuzione dei locali spogliatoi in modo da risultare più accessibili da parte degli atleti

disabili.

rispetto all’elaborato riportante le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza del progetto

definitivo, la modifica principale ha riguardato l’eliminazione dei ponteggi lungo tutto il perimetro del Palazzetto.

L’installazione del ponteggio lungo tutto il perimetro superiore del palazzetto avrebbe avuto ripercussioni sulle

lavorazioni di impermeabilizzazioni ivi previste. Da un punto di vista della sicurezza è stato attentamente valutato che

l’assenza del ponteggio non riduce i livelli di sicurezza durante le lavorazioni in copertura in quanto la conformazione
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della cupola non avrebbe comunque consentito di realizzare un parapetto conforme agli standard normativi richiesti.

Pertanto, la presenza del ponteggio avrebbe esclusivamente svolto la funzione di contenimento di eventuali cadute di

oggetti dall’alto, essendo esclusa la possibilità di caduta dei lavoratori grazie alle linee vita installate sulla cupola e non

potendo avere il ponteggio tale funzione. La presenza delle mantovane in corrispondenza di ogni accesso al Palazzetto

e l’interdizione del ballatoio esterno durante le lavorazioni in copertura contrasteranno l’eventuale caduta di oggetti

dall’alto. Inoltre, durante la redazione del progetto esecutivo, l’Italia si è trovata nel pieno dell’emergenza sanitaria

legata al diffondersi del contagio del virus COVID19, pertanto è stata computata la somma relativa ai costi della

sicurezza legati al COVID19.

 

l’aumento della voce incentivo, ex art. 113 del D.Lgs. 50/2016, è dovuto all’adozione della Delibera n. 71 del 24.04.2020

da parte della Giunta Capitolina relativa all’ Approvazione del “Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 113

del D.Lgs 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.”. L’importo di € 41.005,31 è stato ricavato applicando la metodologia prevista

in tale Delibera;

 

dato atto che le scelte progettuali effettuate in sede di redazione del progetto esecutivo sono coerenti con le scelte

progettuali di livello definitivo e le differenze sono dovute a scelte esecutive di dettaglio necessarie per la cantierabilità

dell'intervento, le cui risorse sono state reperite all'interno del QTE senza aumenti del costo totale dell'intervento per Roma

capitale in quanto l'incremento delle voci “Lavori compresa Sicurezza ed IVA” ed “Incentivo” del Progetto Esecutivo

trovano copertura alla voce “imprevisti” del Quadro Economico del Progetto Definitivo;

 

l’importo lavori di € 2.577.331,60, comprensivo di € 174.982,76 per costi della sicurezza, è stato individuato dal progettista

sulla base di un dettagliato computo metrico estimativo redatto sulla base della Tariffa prezzi della Regione Lazio edizione

2012, adottata dalla Giunta Capitolina con deliberazione n. 197/2013, oltre che sulla base di analisi prezzi dettagliata e, per

quanto riguarda la componentistica elettronica relativa agli impianti elettrici e meccanici, per le voci non presenti nella

Tariffa prezzi della Regione Lazio utilizzando i prezziari della Regione Campania 2018 e Regione Umbria 2017 oltre che il

Prezziario della Regione Abruzzo DGR 248 del 07.05.2020 relativo all’appendice COVID19;

 

il suddetto importo è da ritenersi congruo per l'intervento previsto;

 

il R.U.P. in data 22.06.2020, coadiuvato dalla struttura tecnica del Dipartimento Sport e Politiche Giovanili – Direzione

Sport - U.O. Gestione e Sviluppo Impiantistica Sportiva, ha proceduto alla verifica del progetto in argomento, ai sensi

dell’art.26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, con verbale protocollo n. EA 6521 del 23.06.2020 e successivamente alla

validazione, ai sensi dell’art.26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, con verbale protocollo n. EA 6523, in pari data;

 

si ritiene, pertanto, di procedere all’approvazione del progetto esecutivo dell’appalto di lavori di risanamento conservativo

dell’impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza Apollodoro Roma – Municipio RM II

– SIS 2/17 e del relativo quadro economico, per la spesa complessiva di € 3.122.335,07con importo lavori pari ad €

2.577.331,60 (oltre IVA 10%), di cui € 2.402.348,84 per lavori a corpo ed € 174.982,76 per costi della sicurezza non

soggetti a ribasso d’asta;

 

occorre procedere, come previsto dall’101 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., alla nomina

dell’ufficio di Direzione dei Lavori che di seguito si riporta:

Direttore dei Lavori: Arch. Roberta Sulpizio

Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza per l’Esecuzione dei lavori: Ing. Simone Bonelli

Direttore Operativo: Ing. Domenico Barbato
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Direttore Operativo: Ing. Alessandro Di Legge

 

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il

contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta

del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che

ne sono alla base;

 

stante la rilevanza degli interventi e la disponibilità delle risorse, in coerenza con gli strumenti di programmazione

economico-finanziaria, è intenzione di questa U.O. dare avvio immediato alle procedure di affidamento dei lavori di cui

trattasi assumendo, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, determina a contrarre;

 

si individuano, pertanto, i seguenti principi fondamentali relativi alla gara e agli elementi essenziali del contratto, di cui

all’art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito indicati:

la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica;

l’appalto verrà stipulato a “corpo” sulla base del progetto esecutivo;

la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e  ss.mm.ii.;

il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 co.14 del D. Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii;

l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta

economicamente più vantaggiosa;

si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

 

l’oggetto del Contratto, le cui clausole sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto allegato, è la sola esecuzione dei

lavori di risanamento conservativo dell’impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza

Apollodoro Roma, ai sensi dell’art. 59 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;

 

l’importo complessivo dell’intervento ammonta ad €. 3.122.335,07, di cui €. 2.577.331,60 per opere in appalto, per come si

evince dal quadro economico sopra riportato;

 

l’importo contrattuale complessivo presunto dell’intervento oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4 del D. Lgs.

50/2016 è di €. 2.577.331,60, di cui Euro 174.982,76 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad I.V.A. 10%;

 

per l'esecuzione dei lavori è prevista la durata di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, come da

cronoprogramma progettuale;

 

ì costi della manodopera individuato dalla Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 23, comma 16, D.Lgs. n. 50/2016, con

riferimento all’elaborato IM – Incidenza della Manodopera del progetto esecutivo sono pari ad Euro 904.459,10; 

 

la categoria prevalente è OG11 classifica IIIbis (61,33%) e quelle scorporabili OG2 classifica III (24,38%) e OS8 classifica

II (14,29%);

 

il Codice Identificativo Gara (CIG) è: 8349306147
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il CUP è:  J85D20000090004

 

l’importo dei lavori in argomento è superiore a 1.000.000 di euro, si procederà all’affidamento dei lavori mediante

procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 60 e 95,

D.lgs. n. 50/2016 sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo-, in base ai seguenti elementi: offerta tecnica: max 80 punti;

offerta economica: max 20 punti;

 

si rende necessario procedere, pertanto, all’avvio di una procedura aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e

s.m.i. da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 del

medesimo Decreto, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al concorrente che avrà totalizzato il

maggior punteggio complessivo (offerta progettuale + offerta economica) secondo gli elementi di valutazione e le modalità

che verranno meglio indicate negli atti di gara;

 

è stata, pertanto, predisposta la seguente documentazione:

1) Bando di gara;

2) Disciplinare di gara con i relativi allegati;

3) Schema di contratto e Capitolato Speciale di Appalto;

4) Protocollo di Integrità;

 

a decorrere dal 18.10.2018, corre l'obbligo per gli Enti della Pubblica Amministrazione, in riferimento all'art. 40 del D.Lgs.

50/2016 di ricorrere all'utilizzo di processi telematici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;

 

la procedura si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica all’indirizzo

  https://romacapitale.tuttogare.it , mediante la quale saranno gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi,

valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche

indicate nel Disciplinare di gara;

 

gli operatori economici che intendono partecipare dovranno accedere alla Piattaforma telematica in questione, con le

proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all’indirizzo internet

specificato nel bando di gara;

 

con successivo atto verrà nominata apposita Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte composta da n. 3

membri sorteggiati dall’Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione per le procedure di gara sotto soglia

istituito dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, come indicato nelle note SU 1618/2018 e SU 12013/2019

della medesima struttura;

 

nello specifico, nel rispetto di quanto sopra, la composizione della Commissione dovrà essere così composta

(individuando eventuali ulteriori albi in caso di indisponibilità degli estratti):

Presidente di Commissione: estrazione dall’Albo Dirigenti Tecnici;
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2 Commissari: estrazione dall’Albo Commissari Tecnici Opere e Lavori Pubblici;

 

con successivo atto verrà nominato il Collaudatore in corso d’opera sorteggiato dall’apposito Albo;

 

il contratto sarà sottoscritto digitalmente tra le parti in forma di scrittura privata ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.

Lgs.50/2016 e s.m.i;

 

al termine dei lavori verrà emesso il Collaudo ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016;

 

il corrispettivo massimo sarà determinato sulla base del ribasso di aggiudicazione sull’importo dei lavori, come sopra

indicato integrato dalla quota non ribassabile degli oneri della sicurezza;

 

ai sensi dell’art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 l’appalto non è suddiviso in lotti per i seguenti motivi: la suddivisione

in lotti non risulta tecnicamente possibile in quanto i lavori sono concentrati in un unico ambiente per cui il frazionamento

darebbe luogo a interferenze rischiose per la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati. Inoltre, la suddivisione in lotti

non risulta economicamente conveniente, posto che l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori

condizioni economiche, attraverso economie di scala.

 

le attività previste non rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate

dall’art. 1 della L. 190/12, lavorazioni e quindi non è obbligatoria la terna di subappaltatori;

 

il termine per la ricezione delle offerte, in relazione alla complessità dell'appalto in argomento e del tempo necessario per

preparare le offerte, sarà di 36 (trentasei) giorni dalla data di pubblicazione;

 

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

 

con Determinazione Dirigenziale n. 94 del 19/06/2020 sono stati impegnati i fondi necessari per la pubblicazione sulla

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale

dell’estratto del bando di gara in oggetto;

 

con Comunicato del Presidente del 20/05/2020 l’ANAC ha confermato l’esonero temporaneo del pagamento dei

contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31

dicembre 2020, recependo l’art.65 del Decreto Rilancio 2020;

 

il Responsabile del Procedimento è il F.P.I. Daniele Sabelli;

 

ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del  D. Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

della presente Determinazione Dirigenziale attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente

provvedimento;
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Visto:

- il D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- il D.P.R. 207/10, per le parti non abrogate come all’art. 217 del D. Lgs 50/20116;

- il D.Lgs. n. 267/2000, e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

- l'art. 34, comma 3 dello Statuto del Comune di Roma

- la Legge 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 34/00 e s.m.i

- il D.Lgs. n. 33/2013;

- gli elaborati progettuali

- il Verbale di validazione del progetto esecutivo;

- il Capitolato speciale d'appalto e Piano di Sicurezza e Coordinamento

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in narrativa ed in conformità con gli obiettivi programmatici dipartimentali di:

 

1. di approvare il progetto esecutivo, assunto al prot. n. EA 2859 del 22/06/2020, relativo all’appalto di lavori di risanamento

conservativo dell’impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza Apollodoro Roma –

Municipio RM II – SIS 2/17. Importo a base d’asta € 2.577.331,60 (oltre I.V.A. 10%), di cui € 2.402.348,84 per lavori a

corpo ed € 174.982,76 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta secondo il quadro economico riportato in

premessa;

 

2. di approvare il quadro economico come articolato nelle premesse per una spesa complessiva di € 3.122.335,07 e lo

Schema di Contratto - Capitolato Speciale di Appalto;

 

3 di nominare, come previsto dall’101 del D. Lgs. 50/2016 e dall’art. 98 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il seguente personale

interno all’amministrazione capitolina quale componente dell’ufficio di Direzione Lavori come di seguito si riporta:

Direttore dei Lavori: Arch. Roberta Sulpizio

Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza per l’esecuzione dei lavori: Ing. Simone Bonelli

Direttore Operativo: Ing. Domenico Barbato

Direttore Operativo: Ing. Alessandro Di Legge

 

rif: 202000036959 Repertorio: EA /95/2020 del 24/06/2020 Pagina 15 di 25

 



 

4. di indire gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., da esperire sulla piattaforma

telematica Tuttogare Roma Capitale ai sensi dell’art. 58 del medesimo Decreto, per l’affidamento dei lavori di risanamento

conservativo dell’impianto sportivo capitolino "Palazzetto dello Sport" di Viale Tiziano – Piazza Apollodoro Roma;

 

5. ai fini della scelta del contraente si procederà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi e per gli

effetti degli artt. 60 e 95, D.lgs. n. 50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo in base agli elementi di valutazione

e le modalità indicati negli atti di gara allegati;

 

6. l’oggetto dell’affidamento dell’appalto è lavori, categoria prevalente OG 11 - Classifica III Bis (61,33%) e categorie

scorporabili OG2 Classifica III (24,38%) ed OS8 Classifica II (14,29%);

- l’importo lavori è di € 2.577.331,60 Iva esclusa di cui € 174.982,76 quali costi per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- la durata complessiva dei lavori è prevista di giorni 180 (centottanta), naturali consecutivi dalla consegna, come da

cronoprogramma progettuale;

- il contratto verrà stipulato a “corpo” sulla base del progetto esecutivo;

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie ai sensi dell’art. 97 comma 1 del

D.Lgs. n. 50/2016, con le modalità previste all’art. 97 commi 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016;

- non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;

- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua;

- il contratto sarà disciplinato dal Capitolato Speciale, che si allega al presente atto facendone parte integrale e sostanziale;

- il termine per la ricezione delle offerte è di 36 (trentasei) giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;

- è consentito il subappalto nei limiti di legge;

- al termine dei lavori verrà emesso il Collaudo ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. n. 50/2016;

 

7. di approvare il Bando di Gara – Allegato A -, il Disciplinare di gara – Allegato B – lo Schema di Contratto - Capitolato

Speciale di Appalto – Allegato C - e la relativa modulistica che si allegano alla presente determinazione per formarne parte

integrante e sostanziale;

 

8.di stabilire che la procedura in oggetto si svolgerà esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica

denominata TuttoGare, ai sensi degli artt. 40 e 58 del Codice dei Contratti Pubblici, così come comunicato con nota prot. n.

SU/20180016721 del 29/10/2018 dal Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza;

 

9.di procedere, con successivo atto, alla nomina della Commissione giudicatrice composta da n. 3 membri sorteggiati

dall’Albo dei Componenti delle Commissioni di aggiudicazione per le procedure di gara sotto soglia istituito dal

Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa, come indicato nella nota SU 1618/2018 e SU 12013/2019 della medesima

struttura, individuato dai Sotto-Albi specificati in premessa.

Nello specifico, nel rispetto di quanto sopra, la composizione della Commissione dovrà essere così composta (individuando

eventuali ulteriori albi in caso di indisponibilità degli estratti):

Presidente di Commissione: estrazione dall’Albo Dirigenti Tecnici;

2 Commissari: estrazione dall’Albo Commissari Tecnici Opere e Lavori Pubblici;
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

POSTILLE:

1) NEL DISPOSITIVO LEGGASI IMPEGNO 38937/2010 ANZICHE' 38937/2018

2) NEL DISPOSITIVO AGGIUNGASI:

Con riferimento alla proposta in oggetto si comunica che all'accertamento della quota dell’incentivo sul Capitolo di entrata

3500147/10232 ed all’impegno sul capitolo 1101577/10303 centro di responsabilità 0SS si procederà con successivo

provvedimento.

LAVORI 1000000,00 SUB. 16080/1 

LAVORI 1642583,72 SUB 15068/1 

O.S. 192481,04 " /2 

IMPREVISTI 65793,24 " /3 

PARERI 1600,00 " /4 

INCENTIVO 22590,00 " /5 

PROGETTAZIONE 40000,00 SUB 15075/1 

IPE 44999,99 IMP. 2019/12320 

IPE 15000,01 IMP. 2020/13049

IPE 2128,11 IMP. 13163/2019 

IPE 29791,65 SUB 15561/1

IPE 45000,00 LIQUIDATI

IPE 1952, 00 LIQUIDATI 

INCENTIVO 13000,00 SUB 15069/1/20

INCENTIVO 5415,31 IMP. 15562/ 2018 

 

 

IL DIRETTORE

 

 ROBERTO ZIANTONI  
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