
Municipio Roma V
Direzione Tecnica
AREA STRADE E SEGNALETICA
UFFICIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE E FOGNATURA - SEGNALETICA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CF/381/2019 del  05/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CF/26037/2019 del  05/02/2019

Oggetto: Approvazione progetto definitivo/esecutivo per l’accordo quadro per l'Appalto dei lavori di Pronto
Intervento, Manutenzione Ordinaria sulle strade di proprietà comunale, esecuzione lavori di emergenza sulle
private aperte al pubblico transito ai sensi lett. r c.1 art.65 – Del.C.C.n.10/99 e s.m.i. - ANNI 2019 - 2020.
Delibera a contrarre/accordo quadro, indizione gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. c) e comma 6 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., senza previa pubblicazione del bando - Importo complessivo
(compresa IVA al 22%): €. 1.235.600,00 CIG 7784954B43 - CUP J86G19000030004 

IL DIRETTORE

TONINO EGIDDI

Responsabile procedimento: Funz. P. I. Andrea Conti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

TONINO EGIDDI
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PREMESSO CHE 
 

 

ai sensi dell'art. 65 comma 1 lett. d) Delibera Consiglio Comunale 10/1999 ss.mm.ii., il Municipio Roma V è
competente per la manutenzione ordinaria della segnaletica stradale  in uso di Roma Capitale ricadenti nel
territorio municipale;
il Responsabile Unico del Procedimento è il Funz.P.I.Andrea Conti giusta D. D. rep. 377/19;
con la medesima D.D. rep.377/19  si provvedeva all'affidamento degli incarichi e nomina del Gruppo di Direzione
Lavori;
il Dipartimento S.I.M.U. con nota del  prot.  (pervenuta con prot. CF18348/2017) ha ritenuto che, stante la natura
normativa dell'accordo quadro, la copertura finanziaria può non ritenersi necessaria e la conseguente determina a
contrarre può non rivestire valore contabile;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

si rende necessaria la stipula, al fine di garantire la continuità e la tempestività degli interventi manutentivi, di
ulteriore accordo quadro, per il periodo 2019/2020, in previsione degli interventi che si renderanno necessari
compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio;
in conformità a quanto previsto dall’art. 65 comma 2, D.C.C. n. 10/1999, questa Direzione Tecnica procederà
all’espletamento della gara inerente l’affidamento dei contratti per lavori per la manutenzione ordinaria  delle
strade di competenza o in uso di Roma Capitale Municipio  V;
data la tipologia dei lavori, si ritiene opportuno adottare l’istituto dell’accordo quadro con unico operatore
economico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., che preveda il successivo affidamento di
ciascuno specifico intervento mediante contratti applicativi;
considerata la natura meramente normativa e non vincolante dell’accordo quadro, la rilevanza contabile è da
attribuire esclusivamente alle determinazioni dirigenziali di affidamento dei singoli contratti applicativi, solo
eventuali e aventi natura vincolante tra le parti;
il corrispettivo dell'accordo quadro è dato a misura ai sensi art. 3 comma 1 lettera eeeee) D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii. e
che lo stesso avrà durata dalla sottoscrizione o comunque, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale
complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario. Tutti gli interventi manutentivi saranno
affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi come
previsto dall’art. 4 dello Schema di accordo quadro la cui periodicità, decorrenza e importo, solo presunti,
potranno essere soggetti a variazione nei casi previsti dall’art. 2 e dall'art. 20 dello Schema di accordo quadro;
le prestazioni saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi posti a base di
gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità contenute nello schema di accordo quadro;
si é reso, pertanto, necessario procedere alla redazione degli elaborati progettuali inerenti la quantificazione delle
spese, degli interventi e dello schema di accordo quadro;
il progetto è stato redatto da dipendenti interni dell'Amministrazione Comunale;
la non elevata complessità dei lavori, gli elaborati peritali depositati costituiscono un'elaborazione congiunta del
progetto definitivo ed esecutivo contenendone gli elementi per quanto compatibili con i lavori manutentivi;
ai sensi dell’art. 51, comma 1, D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. si è ritenuto opportuno non procedere alla suddivisione
in lotti dell’appalto in oggetto tenuto conto della tipologia dello stesso unitamente agli importi non elevati che
consentono comunque la partecipazione di microimprese;
in ordine alla scelta del contraente, visto l'importo inferiore ad €. 1.000.000,00, si ritiene necessario indire la gara
per l’aggiudicazione dell’appalto che sarà esperita mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
c) D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. senza previa pubblicazione del bando di gara, con utilizzo, ai sensi dell’art. 36,
comma 6, D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., del MEPA gestito da CONSIP spa con invito rivolto a n. 30 operatori iscritti
in possesso dei requisiti richiesti dall’appalto, selezionati "random" dal sistema stesso;
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la particolare tipologia di lavori unitamente alle difficoltà di reperire, nei ristretti tempi occorrenti per la
defiinizione della procedura di affidamento, personale con le professionalità adeguate per la commissione tecnica
e tenuto conto della ripetitività degli interventi previsti, l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor
prezzo, espresso con il  massimo ribasso percentuale, sull'importo soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri
della sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. con esclusione automatica
delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., individuate secondo le
modalità ed i criteri previsti dal comma 2 medesimo articolo; Resta ferma la facoltà di valutare la congruità di ogni
altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 6 ultimo
periodo D. Lgs. 50/201 ss.mm.ii.;
si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; l'offerta è valida per 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte. La validità dell'offerta sarà protratta fino ad un massimo di 180
giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa
concludersi entro il termine di validità dell'offerta medesima;
la sanzione di cui all’art. 83, comma 9, D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., per la mancanza, l'incompletezza e ogni altra
irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti
all'offerta tecnica ed economica, é stabilita nella misura dell’uno per mille del valore della gara pari ad €. 992,00;
le dichiarazioni di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. sono rese dai concorrenti in sede di abilitazione al
MEPA; sono considerate essenziali esclusivamente la carenza delle dichiarazoni in ordine ai Protocolli di Intesa e
Patto di Integrità di cui alla D.A.C. 40/2015;
la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii. verrà effettuata esclusivamente
attraverso il sistema AVCPASS come previsto dall’art. 216 comma 13 citato decreto o, in caso di criticità,
attraverso gli altri sistemi previsti dalla normativa (BNDA);
le prestazioni saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi posti a base di
gara diminuiti del ribasso d’asta ed in conformità alle modalità  contenute nello schema di accordo quadro;
esclusivamente nel caso in cui alla scadenza dell’accordo quadro non sia stato individuato un nuovo contraente, la
stazione appaltante può prorogare la durata del contratto ai sensi dell’art. 106 comma 11 del Codice. La proroga
sarà limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli
stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;
gli elaborati progettuali sono stati depositati con prot. CF/24995 del 05/02/2019;
per la realizzazione degli interventi è prevista  una spesa complessiva di €. 1.235.600,00  IVA 22% inclusa;
la valutazione è stata fatta applicando l'allegato elenco prezzi e in difetto la Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed
Impiantistiche, conformemente alla deliberazione della Giunta Regionale del 06 agosto 2012 n. 412 approvata
dalla Giunta Capitolina di Roma Capitale con delibera n. 197 dell'08/05/2013 e con l'elenco prezzi speciali;
La categoria prevalente è OG 3 classifica  III;
Categoria scorporabile: OG 6 classifica I
pertanto occorre approvare il progetto definitivo/esecutivo unitamente allo schema di accordo quadro,  capitolato
prestazionale, disciplinare e relativi allegati per un importo complessivo di €. 1.235.600,00 compresa IVA al 22%
per le annualità 2019/2020, come risulta dal quadro economico di seguito specificato:

A) LAVORI   
A.1) Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento 804.316,69 
A.2) Costo Personale per M.O. e P.I. 128.440,69 
A.3)Totale importo soggetto a ribasso d'asta  932.757,38
B) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO   
B.1) Totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  59.537,70
TOTALE IMPORTO LAVORI (Sommano A.3)+B.1))  992.295,08
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   
C.1) I.V.A. 22% 218.304,92 
C.2) Opere in economia compreso IVA 15.000,00 
C.3) Importo rimborso a fattura compreso IVA 10.000,00 
C.4) Totale somma a disposizione (C.1+C.2+C.3)  243.304,92
IMPORTO TOTALE APPALTO  1.235.600,00
 

il costo della manodopera é stato stimato ai sensi del D.M. 11/12/1978 per la categoria di lavorazioni oggetto del
contratto al netto delle spese generali, determinate nel 15% e dell'utile di impresa stimato al 10%;
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il contributo all'ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione di  € 375,00 sarà impegnato con separato
provvedimento;
il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo agli eventuali contratti applicativi del presente accordo quadro, in
conformità alle indicazioni fornite dall’A.N.AC. sarà lo stesso dell’accordo quadro medesimo e verrà confermato
di volta in volta da Roma Capitale per il singolo contratto applicativo affidato;
il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
essendo l’importo  inferiore a 1.000.000,00€ si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in
sostituzione del certificato di collaudo;
è assolta la verifica dell'accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art.
6bis della L. 241/1990 ss.mm.ii. e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207/2010 per le parti in vigore;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

Vista la Deliberazione del C.C. n. 10/1999;

Vista la D.G.C. n. 202/2015;

Viste le nomine del Gruppo Progettazione e D.L. prot. CF/24577/19;

Vista la D.D. rep.377 /2019;

Visti gli elaborati tecnici approvati e agli atti d’ufficio giusta prot. CF/24995/19;

Viste la nota citata del Dipartimento S.I.M.U. acquisita con prot. CF/18348/17;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in narrativa:

1. di adottare, per l’affidamento degli appalti in oggetto, l’istituto dell’accordo quadro con unico operatore economico
come indicato nelle premesse;

2. di approvare il progetto definitivo/esecutivo unitamente allo schema di accordo quadro con unico operatore
economico, capitolato prestazionale d'appalto e relativi allegati per l'appalto dei lavori di pronto
intervento, manutenzione ordinaria sulle strade di proprietà comunale, escuzione di emergenza sulle strade private
aperte al pubblico transito - territorio del Municipio V - anni 2019-2020 - come indicato nelle premesse per
complessivi €. 1.235.600,00 IVA 22% inculsa. CIG  7784954B43 -  CUP J86G19000030004 - gara n. 7330291;

3. di indire la gara, per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. c) e comma 6 del D.Lgs. 50/16 ss.mm.ii. senza previa pubblicazione del bando, per l'aggiudicazione
dell'appalto secondo i principi, criteri e condizioni  indicati nelle premesse attraverso il MEPA gestito da CONSIP
Spa con selezione "random" di n. 30 operatori economici;

4. che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
5. che sarà redatto il certificato di regolare esecuzione in sostituzione del  certificato di collaudo essendo il valore

inferiore ad 1.000.000,00€.;
6. che il contributo all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) di € 375,00 sarà impegnato con separato
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provvedimento;
7. che l’accordo quadro è da intendersi non vincolante e privo di rilevanza contabile.

 

 

IL DIRETTORE
 

 TONINO EGIDDI  
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