
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria rete viaria, rete raccolta acque meteoriche, pronto intervento e sinistri su suolo pubblico 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/220/2019 del  13/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/15628/2019 del  13/02/2019

Oggetto: determina a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016) - Accordo Quadro con un solo operatore economico (art.
54 D.lgs. 50/2016) dal 1 luglio 2019 al 30 giugno 2020 per un nuovo appalto mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 – approvazione progetto esecutivo e indizione gara d’appalto -
per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e della segnaletica a salvaguardia
della pubblica incolumità nel territorio del Municipio XIII (ex 18) – Roma Aurelio – per il periodo dal 1/07/2019
al 30/06/2020. Importo a base d’asta pari a € 877.480,20 - CIG: 7788598A63 – CUP: J86G19000040004 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Danilo Tarica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

la scrivente Direzione Tecnica ha intenzione di predisporre un Accordo Quadro, con durata dodici mesi (01/07/2019 –
30/06/2020), per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e della segnaletica a
salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio XIII (ex 18) – Roma Aurelio, in attesa
dell’aggiudicazione di un Accordo Quadro pluriennale;

con Delibera di Assemblea Capitolina n. 143 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 -
2021 e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021;

con delibera di G.C. n. 202 del 23 giugno 2015 è stata istituita la “Centrale Unica dei Lavori Pubblici di Roma
Capitale” presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, con funzioni di centrale di
committenza (art. 3 comma 34 e art. 33 comma 1 del D.lgs. 163/2006) con il compito di concludere Accordi Quadro
per il Lavori Pubblici nel territorio di Roma Capitale (ai sensi dell’art. 59 comma 4 del succitato Decreto) ma ad oggi
tale Dipartimento non ha ancora predisposto gli Accordi Quadro Pluriennali previsti;

sono stati informati gli organi politici del municipio in merito alla necessità di dover procedere, autonomamente dal
dipartimento SIMU, per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e
della segnaletica mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando per il periodo 1/07/2019-
30/06/2020;

la scrivente Direzione nella logica di una adeguata programmazione di manutenzione del territorio ha necessità di
garantire tale servizio per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020;

il servizio di manutenzione stradale è di importanza fondamentale ai fini della sicurezza urbana e deve essere
assicurato in maniera continuativa in considerazione anche delle condizioni di criticità in cui versano le sedi stradali;
pertanto, la scrivente Direzione, volendo garantire la manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e
della segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio XIII (ex 18), intende
predisporre, una procedura di Accordo Quadro con un solo operatore economico (art. 54 D.lgs. 50/2016) da affidare
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 al fine di realizzare tali lavori per
il periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 e dare continuità con gli appalti di manutenzione strade in corso (scadenza
30/06/20198). Per la valutazione della congruità dell’appalto ci si potrà avvalere da quanto previsto dal comma 8
dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016;

con Determina Dirigenziale rep. CS/96/2019 del 25/01/2019 è stato nominato l’Ing. Danilo Tarica quale RUP
dell’appalto in oggetto ed è stato altresì nominato il Gruppo di Progettazione formato da dipendenti di Roma Capitale
;

il progetto redatto da dipendenti dai Roma Capitale prevede il quadro economico dei lavori per un importo a base
d’asta pari a € 877.480,20 per il periodo 1 luglio 2019 – 30 giugno 2020 che è il seguente:

 

Descrizione Importo €  
Municipio XIII - Periodo 01/07/2019 - 30/06/2020   
Importo lavori soggetti a ribasso 853.480,20  
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 24.000,00  

Totale a base d'asta  877.480,20
Iva al 22% 193.045,64  
Lavori in economia (Iva compresa) 26.108,10  
Rimborso fatture (Iva compresa) 2.000,00  
Totale complessivo 2019/2020 1.098.633,94  
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la qualifica dei lavori è l’OG3 classifica III come categoria prevalente per l’importo di € 877.480,20.

attraverso la piattaforma SIPRONEG istituita presso il Dipartimento SIMU- CULP verranno selezionati 25
(venticinque) operatori economici da invitare alla procedura in argomento, allo scopo di assicurare una adeguata
partecipazione e concorrenza tra gli stessi operatori economici, anche in considerazione del periodo piuttosto ampio
di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;

l’Accordo Quadro è da intendersi vincolante fra le parti solo per l’affidamento dei singoli contratti applicativi da
stipularsi, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis , “a misura” come definito all'art. 3 comma 1 lett. eeeee.3 del Codice;

l’elenco prezzi è costituito dai prezzi desunti dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta
Regionale n.412 del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n.197 dell’8
maggio 2013 e, in carenza, dall’elenco nuovi prezzi così come riportato nell'Allegato “2”;

in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e tenuto conto della specificità delle
lavorazioni previste la stazione appaltante non ha inteso suddividere l’appalto in lotti;

l’accordo quadro avrà inizio dalla data di attivazione del servizio del primo contratto applicativo sino all’esaurimento
dell’importo contrattuale complessivo nei limiti delle effettive risorse disponibili o al temine della scadenza temporale
dell’accordo stesso;

la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella tipologia di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) ovvero la rispondenza
ai requisiti di qualità garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;

all'accordo quadro seguiranno i contratti applicativi per il secondo semestre 2019 e per il primo semestre 2020 che
potranno seguire il seguente schema:

 

Descrizione Importo €  
Municipio XIII - 2019 (II semestre)   
Importo lavori soggetti a ribasso 474.559,26  
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 13.000,00  

Totale a base d'asta  487.559,26
Iva al 22% 107.263,04  
Lavori in economia (Iva compresa) 16.108,10  
Rimborso fatture (Iva compresa) 1.000,00  
Totale complessivo 2019 611.930,40  

 

Descrizione Importo €  
Municipio XIII - 2020 (I semestre)   
Importo lavori soggetti a ribasso 378.920,94  
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 11.000,00  

Totale a base d'asta  389.920,94
Iva al 22% 85.782,61  
Lavori in economia (Iva compresa) 10.000,00  
Rimborso fatture (Iva compresa) 1.000,00  
Totale complessivo 2020 486.703,55  

 

all’impegno dei fondi relativi all’esecuzione dell’accordo si provvederà con successivo atto sui Centri di
Responsabilità dedicati alla manutenzione stradale (SMC, SAD e SCV);

al pagamento del contributo all’ANAC pari ad € 375,00 - CIG: 7788598A63 (n. gara 7333411) si potrà far fronte
utilizzando l’impegno n. 3160017193;
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l’importo del contributo da versare all’ANAC da parte dei concorrenti è di € 80.00;

la verifica del possesso dei requisiti di ordine soggettivo e speciale avverrà attraverso il sistema AVCPass reso
disponibile dall’ANAC;

come previsto dell’art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016 essendo l’importo a base d’asta inferiore ad € 1.000.000,00 al
collaudo dell’opera in oggetto provvederà il Direttore dei Lavoro con l’emissione del Certificati di Regolare
Esecuzione;

attualmente l’incentivo progettazione, D.L. e collaudo espletato dai dipendenti dell’Amministrazione non trova
copertura nel centro di costo SMC-0I20, pertanto verrà finanziato con i fondi resi disponibili dalla rimodulazione del
Quadro Economico a seguito dell’aggiudicazione;

Visti il Capitolato Speciale d’appalto di Accordo Quadro, la relazione tecnica e i relativi elaborati;

Vista la validazione del progetto in data 07.02.2019 prot. n. CS/14016/2019 e conservata in atti;

Vista la Lettera di invito alla gara;

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010;

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

Visti la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il Decreto legislativo 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:

1. a stipulare un contratto “a misura” della durata di 12 mesi, relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e pronto
intervento delle sedi stradali e sulla segnaletica a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio XIII
(ex 18) – Roma Aurelio – per il periodo dal 01/07/2019 al 30/06/2020, per l’importo complessivo di € 877.480,20 (Iva
esclusa) nelle modalità di Accordo Quadro con un solo operatore economico che sarà vincolante solo per l’affidamento
dei singoli contratti applicativi, articolato nel seguente quadro economico;

Descrizione Importo €  
Municipio XIII - Periodo 01/07/2019 - 30/06/2020   
Importo lavori soggetti a ribasso 853.480,20  
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 24.000,00  

Totale a base d'asta  877.480,20
Iva al 22% 193.045,64  
Lavori in economia (Iva compresa) 26.108,10  
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Rimborso fatture (Iva compresa) 2.000,00  
Totale complessivo 2019/2020 1.098.633,94  

 

Diviso nelle annualità come segue:

 

Descrizione Importo €  
Municipio XIII - 2019 (II semestre)   
Importo lavori soggetti a ribasso 474.559,26  
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 13.000,00  

Totale a base d'asta  487.559,26
Iva al 22% 107.263,04  
Lavori in economia (Iva compresa) 16.108,10  
Rimborso fatture (Iva compresa) 1.000,00  
Totale complessivo 2019 611.930,40  

 

Descrizione Importo €  
Municipio XIII - 2020 (I semestre)   
Importo lavori soggetti a ribasso 378.920,94  
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 11.000,00  

Totale a base d'asta  389.920,94
Iva al 22% 85.782,61  
Lavori in economia (Iva compresa) 10.000,00  
Rimborso fatture (Iva compresa) 1.000,00  
Totale complessivo 2020 486.703,55  

 

2. di approvare il progetto esecutivo validato in data 07.02.2019, prot. n. CS/14016/2019, composto da:

- Schema Accordo Quadro (compresi i n. 3 allegati: Elenco strade - Elenco Prezzi – Squadra tipo);

- Capitolato Speciale d’Appalto;

- Relazione Tecnica;

- Elaborati grafici tipologici esecutivi;

- Piano della Sicurezza e Coordinamento;

- Cronoprogramma dei lavori;

e la lettera di invito/bando tipo.

 

3. ad indire una gara per la selezione del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs
50/2016 così come indicato al primo punto e avvalendosi delle facoltà di esclusione automatica ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D. Lgs 50/2016 e con le modalità indicate nella Lettera di Invito/Bando alla gara allegata alla presente. Le
ditte da invitare alla procedura, in numero di 25, saranno estratte dal sistema SIPRONEG tra quelle iscritte in possesso
di attestazione SOA categoria OG3 – classifica III - importo lavori a bade d’asrta € 877.480,20.

Si procederà all’aggiudicazione della gara in presenza di almeno una offerta valida.

La validità complessiva delle offerte e dei relativi depositi cauzionali provvisori è pari ad almeno centottanta giorni dalla
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scadenza fissata nella documentazione di gara per la loro presentazione e, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.lgs
50/2016, l’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione,
compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità delle offerte medesime.

La garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, è stabilita nella misura
del 2% del prezzo a base d’asta.

Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di lavori che intende subappaltare; nel caso in cui
l’impresa intenda subappaltare una delle attività individuate al comma 53 dell’art. 1 della L. 6 novembre 2012 n. 190,
dovrà essere indicata in sede di offerta la terna dei subappaltatori; in mancanza di tali indicazioni il successivo
subappalto è vietato.

La carenza di qualsiasi elemento formale della domanda potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso
istruttorio di cui al comma 9, dell’art. 83, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

 

Per l’impegno dei fondi in Bilancio si provvederà con successivo atto.

Di utilizzare l’impegno n. 3160017193 per il contributo ANAC pari al l’importo di € 375,00 (CIG: 7788598A63).

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147/bis del D.Lgs.
267/2000 e s.m.i. e l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazioni dell’art.
6 bis della legge 241 del 1990 e degli art. 6 c.2 e 7 del D.P.R. 62/2013, così come richiesto nella direttiva del Segretariato
Generale prot. RC/20170016149 del 26/05/2017.

Il presente provvedimento osserverà le disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SIMOG___CIG_[7788598A63].pdf 

DETTAGLIO_CUP_J86G19000040004.pdf 

CS20190014016_Validazione.pdf 

Schema_di_Accordo_Quadro.pdf 

Relazione_tecnica.pdf 

Piano_della_Sicurezza_e_Coordinamento.pdf 

Cronoprogramma_lavori.pdf 

Elaborati_grafici_tipologici_esecutivi.pdf 

Capitolato_Speciale_d'Appalto.pdf 

Allegato_1___elenco_strade.pdf 

Allegato_2___nuovi_prezzi.pdf 

Allegato_3___squadra_tipo.pdf 

lettera_di_invito_bando_tipo.pdf 
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