
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/2250/2019 del  13/11/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/167314/2019 del  13/11/2019

Oggetto: Lavori a supporto della manutenzione ordinaria della rete viaria e pedonale del Municipio Roma X.

Fondi annualità 2019. Determina a contrarre, impegno fondi, approvazione progetto esecutivo, nomina R.U.P. e

costituzione del gruppo di progettazione e dell'ufficio di direzione lavori e contestuale indizione di procedura

negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. c-bis, del D.lgs 50/2016.

Importo a base d'asta € 514.612,90. CIG 8100837E28 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Ing. Marco Simoncini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 

 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di

partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma

Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente

all'erogazione di servizi alla collettività residente e non, operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla

gestione del territorio e del patrimonoi negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del

Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione

di Consiglio Comunale n. 281/1992;

inoltre, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del sopracitato Regolamento è attribuita al Municipio la competenza in materia di

manutenzione ordinaria delle strade situate sul territorio municipale;

la Direzione Tecnica ha rilevato la necessità di incrementare i lavori sulla rete viaria e pedonale del Municipio Roma X

con un appalto a supporto  della manutenzione ordinaria, da svolgersi nel periodo novembre/dicembre 2019;

nel Bilancio di Roma Capitale per l'anno 2019 sono disponibili fondi vincolati per l'importo totale pari a € 650.000,00 

destinati alla manutenzione stradale del Municipio Roma X;

è indispensabile ed urgente adottare con immediatezza tutte le misure in grado di  incrementare la manutenzione

ordinaria sulla rete viaria e pedonale di competenza del Municipio Roma X, con esclusione delle strade appartamenti

alla Grande Viabilità di cui alla D.G.C. 1022/2004 per garantire, a salvaguardia dell’incolumità pubblica, il rifacimento

di estesi tratti della pavimentazione stradale e/o di marciapiedi ove la sola colmatura delle buche non consente più le

necessarie condizioni di sicurezza al transito;

 

CONSIDERATO CHE 

 

in relazione all'intervento relativo ai "Lavori della manutenzione ordinaria della rete viaria e pedonale del Municipio

Roma X", con nota prot. CO/163544 del 06.11.2019 è stata proposta la nomina del Responsabile Unico del

Procedimento ed la costituzione del Gruppo di Progettazione e dell'Ufficio di Direzione Lavori, come previsto dall'art.

5 della L. 241/90 e dagli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016, come di seguito indicato:

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco Simoncini

Progettista: Geom. Massimo Rossi

Direttore dei Lavori e collaudatore: Funz. Geom. Carlo Fresch

Direttore Operativo: Funz. Geom. Goffredo Pagnanelli

Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione: Arch. Massimiliano Fusco

Collaboratore Amm.vo di supporto al R.U.P.: F.A. Lucia Cecere

Collaboratore Amm.vo di II fascia: I.A. Giorgia Marchesini, I.A. Francesco Marrone

è stato predisposto da personale tecnico interno alla Direzione Tecnica il progetto esecutivo prot. CO/164104 del

07.11.2019, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto in oggetto, costituto dai seguenti elaborati:

Relazione Generale

Relazione Tecnica e Quadro Economico 

Elenco Prezzi Unitari;

Cronoprogramma dei Lavori;
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Capitolato Speciale d'Appalto;

Incidenza manodopera;

Costi della Sicurezza

Computo metrico Estimativo

Planimetrie Generali strade

Elenco strade

Schema di contratto

Piano della Sicurezza in fase di Progettazione

il suddetto progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 23, comma 4, e  26,

comma 1, 3, 4, 6/d e 8 del D. Lgs. 50/2016, con prot. CO/167276 del 13.11.2019;

il Quadro Economico relativo all'appalto in oggetto è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Importo

Importo lavori soggetti a ribasso di cui € 178.960,60 incidenza manodopera €  497.112,78

Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso €    17.500,12

Importo a base d'asta €  514.612,90

IVA 22% €  113.214,84

Fondo incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016 €    10.292,26

spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione €    11.505,00

Imprevisti €             0,00

Totale Appalto €  649.625,00

Contributo ANAC €         375,00

TOTALE €  650.000,00

 

la spesa prevista per il presente appalto è congrua rispetto agli importi e ai tempi previsti di lavorazione;

in qualità di stazione appaltante si è provveduto a registrare i dati relativi alla procedura di gara per i "Lavori a

supporto della manutenzione ordinaria della rete viaria e pedonale del Municipio Roma X", fondi annualità 2019, sul

sito per l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto indicato nella

deliberazione del 10/01/2007 della medesima Autorità con il seguente: N. Gara 7597157 CIG 8100837E28;

occorre provvedere all'impegno fondi per l'importo totale di € 650.000,00 che include sia l'importo del contributo

ANAC che la somma prevista per il fondo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, sui C.d.R. e sui capitoli di seguito

elencati:

C.D.R CAPITOLO IMPORTO IN €

OMC 1302833/60373   (0MST)  188.783,29

OMC 1302833/150373 (0MST)  343.529,60

OMC 1302833/160373 (0MST)  107.019,85

OMC 1101855/10303    (0I20)    10.292,26

OMC  1304169/915       (0AVL)         375,00

 

inoltre, occorre approvare la progettazione  relativa ai "Lavori a supporto della manutenzione ordinaria della rete viaria

e pedonale del Municipio Roma X", fondi annualità 2019;

infine, è necessario approvare l'indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi

dell'art. 36 co. 2 lett. c-bis del D.Lgs 50/2016, per l'individuazione del contraente mediante R.D.O. (Richiesta d'Offerta)

sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l'appalto di lavori in

oggetto, con invito diretto a n. 50 imprese accreditate al Bando "Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari e aerei";

l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi
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dell'art. 97 comma 8 del Codice;

ai sensi dell'art. 51 comma 1, del medesimo Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse

caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi manutentivi in esso previsti riguardano prestazioni

contrattuali che, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico

operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, inoltre la non suddivisione in lotti

consente comunque l'accesso delle microimprese, e piccole e medie imprese;

visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti;

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza

di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2010;

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

visto il D.Lgs. n. 50/2016e ss.mm.ii.;

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

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretariato Generale

prot. nn. 16149/2017 e 19114/2017;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di attestare 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, così come previsto  dalla Circolare  del

Segretariato Generale prot. RC/16149 del 26.05.2017;

- di nominare il Responsabile Unico del Procedimento, il Gruppo di Progettazione e l'Ufficio di Direzione Lavori,  come

di seguito riportato:

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco Simoncini

Progettista: Geom. Massimo Rossi

Direttore dei Lavori e collaudatore: Funz. Geom. Carlo Fresch

Direttore Operativo: Funz. Geom. Goffredo Pagnanelli

Coord. della Sicurezza in fase di Progettazione: Arch. Massimiliano Fusco

Collaboratore Amm.vo di supporto al R.U.P.: F.A. Lucia Cecere

Collaboratore Amm.vo di II fascia: I.A. Giorgia Marchesini, I.A. Francesco Marrone

- di approvare l'esibito progetto esecutivo  per l'appalto relativo ai "Lavori a supporto della manutenzione ordinaria della

rete viaria e pedonale del Municipio X", da effettuare nel periodo novembre/dicembre 2019 con fondi annualità 2019,

acquisito al protocollo del Municipio X col n. CO/164104 del 07.11.2019, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016,
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costituto dai seguenti elaborati:

Relazione Generale

Relazione Tecnica e Quadro Economico 

Elenco Prezzi Unitari;

Cronoprogramma dei Lavori;

Capitolato Speciale d'Appalto;

Incidenza manodopera;

Costi della Sicurezza

Computo metrico Estimativo

Planimetrie Generali strade

Elenco strade

Schema di contratto

Piano della Sicurezza in fase di Progettazione

- di approvare il Quadro Economico relativo all'appalto de quo, di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO

Descrizione Importo

Importo lavori soggetti a ribasso di cui € 178.960,60 incidenza manodopera €  497.112,78

Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso €    17.500,12

Importo a base d'asta €  514.612,90

IVA 22% €  113.214,84

Fondo incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016 €    10.292,26

spese tecniche per Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione €    11.505,00

Imprevisti €             0,00

Totale Appalto €  649.625,00

Contributo ANAC €         375,00

TOTALE €  650.000,00

 

- di impegnare i fondi per l'importo totale di € 650.000,00 che include sia l'importo del contributo ANAC che la somma

prevista per il fondo ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, sui C.d.R. e sui capitoli di seguito elencati:

C.D.R CAPITOLO IMPORTO IN €

OMC 1302833/60373   (0MST)  188.783,29

OMC 1302833/150373 (0MST)  343.529,60

OMC 1302833/160373 (0MST)  107.019,85

OMC 1101855/10303    (0I20)    10.292,26

OMC  1304169/915       (0AVL)         375,00

 

- di approvare l'indizione della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett.

c-bis del D.Lgs 50/2016, per l'individuazione del contraente mediante R.D.O. (Richiesta d'Offerta) sulla

piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l'appalto di lavori in oggetto, con invito

diretto a n. 50 imprese accreditate al Bando "Lavori di manutenzione - stradali, ferroviari e aerei", con aggiudicazione in

base al criterio del minor prezzo, ed esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97 comma 8 del

Codice.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 Nuovo
impegno

2019
1302833    / 60373   MANUTENZIONE STRADALE - OMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E40501010013A17
6GT

1.03.02.09.008
10
05

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

188.783,29

 CIG 8100837E28
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 CUP  

 Nuovo
impegno

2019
1302833    / 150373   MANUTENZIONE STRADALE - OMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30202010042VEX
0PA

1.03.02.09.008
10
05

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

343.529,60

 CIG 8100837E28

 CUP  

 Nuovo
impegno

2019
1302833    / 160373   MANUTENZIONE STRADALE - OMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - E30203010043ACV
0PA

1.03.02.09.008
10
05

CREDITORI DIVERSI
PER IMPEGNI
FRAZIONATI

107.019,85

 CIG 8100837E28

 CUP  

 Nuovo
impegno

2019
1101855    / 10303   INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC

1.01.01.02.999
10
05

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

10.292,26

 CIG 8100837E28

 CUP  

 Nuovo
impegno

2019
1304169    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI
VIGILANZA DEI LAVORI PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OMC -
INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA'

1.03.02.99.999
10
05

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

375,00

 CIG 8100837E28

 CUP  

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO20190167276_CO20190167276_118171107.pdf 

CO20190164104_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf 

CO20190164104_COSTI_DELLA_SICUREZZA.pdf 

CO20190164104_ELENCO_PREZZI_UNITARI.pdf 

CO20190164104_ELENCO_STRADE_MUNICIPIO_X.pdf 

CO20190164104_INCIDENZA_MANODOPERA.pdf 

CO20190164104_PLANIMETRIE_GENERALI.pdf 

CO20190164104_RELAZIONE_GENERALE.pdf 

CIG_8100837E28.pdf 

CO20190163544_CO20190163544_117949412.pdf 

GRIGLIA_74651.pdf 

check_list_74651.pdf 

CO20190164104_RELAZIONE_TECNICA_QUADRO_ECONOMICO.pdf 

CO20190164104_CRONOPROGRAMMA_LAVORI.pdf 

CO20190164104_SCHEMA_CONTRATTO.pdf 

CO20190164104_PIANO_DELLA_SICUREZZA_IN_FASE_DI_PROGETTAZIONE.pdf 

CO20190164104_CAPITOLATO_SPECIALE.pdf 
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