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BRNCNZ65A50H501B
Casella di testo
PUBBLICATO IL 18/11/2020



  

  

PREMESSO CHE 
 

il Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, è articolato in numerose sedi, tra principali e distaccamenti, distribuite su
una superficie di circa 140.000mq, la cui operatività h. 24, confrontata con le altre sedi pubbliche, comporta una
obsolescenza accelerata, tale da rendere necessari e sempre più frequenti interventi di manutenzione ordinaria, anche
al fine di assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

tra le competenze attribuite al Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale è prevista anche la gestione diretta della
manutenzione ordinaria degli uffici in uso;

presso la U.O. Risorse Umane - Sicurezza sui Luoghi di Lavoro sono incardinate figure professionali di ruolo tecnico
cui sono conferiti i compiti di curare il monitoraggio del patrimonio immobiliare in uso al Corpo di Polizia Locale di
Roma Capitale nonché di pianificare ed elaborare i progetti tesi ad assicurare il mantenimento dei requisiti
prestazionali, necessari a garantire la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

la Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Capitolina n.111 del 15.06.2016, nel ridelineare le
funzioni del Dipartimento S.I.M.U. quale Centrale Unica di Committenza, ha confermato la competenza delle
strutture di staff e territoriali unicamente per “gli affidamenti di lavori con procedura negoziata ai sensi dell’art.36 e 63
del D.lgs.50/2016;

nel frattempo, a seguito dell’approvazione del Bilancio di Previsione 2020 – 2022, deliberato dall’Assemblea
Capitolina con atto n.100 del 23/24 dicembre 2019, si sono resi disponibili fondi per la manutenzione ordinaria delle
sedi della Polizia Locale di Roma Capitale;

le consistenti somme a disposizione permettono un massiccio intervento anche sulle cabine protettive della P.L.R.C. a
disposizione al fine di ripristinare le condizioni di decoro urbano venute meno anche a causa di recenti atti vandalici
perpetrati ai danni delle predette strutture.  Nonché interventi conservativi presso i locali adibiti ad uffici che
necessitano di continue opere di manutenzione, considerata la vetustà degli edifici stessi, al fine di limitarne lo stato di
degrado e preservarne l’efficienza e il decoro come meglio illustrato nell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto;

che nell’ambito di tale disponibilità trova spazio l’attivazione di un appalto, indispensabile e non più procrastinabile,
per la manutenzione ordinaria delle sedi della Polizia Locale di Roma Capitale per un importo pari a Euro 968.979,70;

con Determinazione Dirigenziale n. 1062 del 21.09.2020, in atti esibita, avendo confermata la disponibilità economica,
si è proceduto ad affidare l’incarico di responsabile unico del procedimento, per l’appalto relativo alla manutenzione
ordinaria degli edifici della Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2020 all’Architetto Augusto Chiaradia, Posizione
Organizzativa del Servizio Tecnico della U.O. Risorse Umane – Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;

con Determinazione Dirigenziale n. 1100 del 30.09.2020, in atti esibita, si è proceduto   alla nomina del Gruppo di
Progettazione e del Coordinatore della Sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione così come
indicato dal responsabile unico del procedimento, Architetto Augusto Chiaradia;

il progetto, considerate le tipologie di interventi, della loro imprevedibilità e dell’evidente difficoltà dettata dalla vastità
del territorio ove insistono gli edifici della Polizia Locale di Roma Capitale, non può comprendere né una
programmazione di tipo cronologico né alcuna programmazione di tipo specifico. Tuttavia, stante l’esperienza
maturata nel corso degli anni, si può stabilire sin d’ora la tipologia di massima degli interventi di manutenzione
ordinaria necessari che consisteranno in:

• Interventi di impermeabilizzazione di coperture;
• Interventi di natura igienico sanitaria;
• Interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche;
• Interventi da pittore;
• Interventi da falegname;
• Interventi da muratore;
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• Interventi da fabbro e da vetraio;
• Interventi di adeguamento a norma degli edifici (D. Lgs 81/08);
• Interventi di manutenzione degli impianti tecnologici.

Le suddette lavorazioni, sono da annoverarsi come interventi di manutenzione di particolare complessità, in quanto:

1. trattasi di lavorazioni eseguite su un territorio molto vasto (Comune di Roma), la cui gestione comporta una
notevole difficoltà logistico/organizzativa in termini di realizzazione, controllo e coordinamento;
2. le opere in progetto sono altresì caratterizzate da elementi di laboriosità in relazione a particolari esigenze connesse
a vincoli architettonici, storico artistici e conservativi gravanti su molteplici strutture edilizie oggetto di intervento;
3. particolare complessità di intervento dovuta alla peculiarità delle strutture edilizie strettamente legata alla specifica
attività della Polizia Locale.

Al termine delle lavorazioni di progetto è previsto il collaudo tecnico amministrativo a cura del Direttore dei Lavori
(certificato di regolare esecuzione);

per gli interventi sopra sommariamente descritti il suddetto gruppo di progettazione ha prodotto la seguente
documentazione:

- Relazione Tecnica;
- Capitolato speciale d’appalto – schema di contratto;
- Capitolato prestazionale
- Quadro Economico;
- Computo metrico estimativo elaborato con Tariffa prezzi come da Deliberazione della Giunta Capitolina n. 197 del
giorno 8 maggio 2013;
- Piano della Sicurezza e di Coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza;
- Elenco prezzi ed Analisi prezzi;
- Elaborati grafici.

detto progetto definitivo è stato validato dal RUP con verbale prot. n. RH/2020/191379 del 30.09.2020 e prevede una
spesa dei lavori da affidare di Euro 784.052,32 comprensiva dei costi della sicurezza oltre l’IVA al 22% come risulta
dal quadro economico sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO - Lavori di Manutenzione Ordinaria delle strutture in uso alla P.L.R.C                                anno 2020  
 

 DESCRIZIONI Netto IVA Totale  
A IMPORTO A BASE DI GARA     
A1 importo lavori  €  742.162,24  €    163.275,69  €        905.437,93  
A2 costi della sicurezza non soggetti a ribasso  €    41.890,08  €        9.215,82  €          51.105,90  
 Tot. importo a base di gara  €  784.052,32  €    172.491,51  €        956.543,83  
      
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA S.A.     
B1 incentivo ex art. 113 del D.lgs 50/2016    €          12.435,87  
      
Totale Generale Progetto (A+B)    €      968.979,70  

ai sensi dell’art.101 comma 2 del D. Lgs.50/2016, così come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento
Architetto Augusto Chiaradia, si procede alla nomina del Direttore dei Lavori nella figura del Funzionario Perito
Industriale Diego Bianchi, in servizio presso la Sezione Servizio Tecnico della U.O. Risorse Umane – Sicurezza sui
Luoghi di Lavoro;

si procede, al contempo, alla nomina dei collaboratori rispettivamente: F.P.L. Paola Fini e I.P.L. Damiano Gallinaro in
forza al Reparto di Supporto della Sezione Servizio Tecnico della U.O. Risorse Umane – Sicurezza sui Luoghi di
Lavoro;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

essendo l’importo dei lavori inferiore alla soglia prevista dal Codice dei Contratti di 1 milione di euro e tenuto conto
della inderogabile necessità di rispettare i termini cogenti imposti dalle normative sull’armonizzazione contabile ai fini
del mantenimento del finanziamento sul corrente esercizio finanziario, come da proposta del Responsabile Unico del
Procedimento, ricorrono i presupposti per poter procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata
senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c-bis) del D.lgs 50/2016 come
modificato dall’art.1   comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in L. 120/2020,con consultazione di 15
operatori economici in possesso dei requisiti richiesti, con contratto da stipulare “a misura” e con il criterio del minor
prezzo, come stabilito dall’art. 36 comma 9-bis.del Codice con esclusione automatica, di cui all’art.97 comma 8
modificato dall’art.1 c.3 del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in L. 120/2020, delle offerte anomale individuate   ai
sensi sempre dell’art. 97 comma 2, dei commi 2-bis e 2-ter mediante sorteggio, da effettuare in sede di gara, di uno dei
metodi di calcolo della soglia di anomalia previsti;

la scelta del criterio del minor prezzo, non risulta contrastante con il quadro normativo e giuridico, con il principio
generale del buon andamento dell'amministrazione e con quello della "par condicio" tra i concorrenti;

la scelta del criterio del "minor prezzo", come criterio di aggiudicazione, si appalesa adeguata all'oggetto e trattandosi
di lavorazioni/prestazioni che si svolgono secondo procedure largamente standardizzate, per le quali sono già state
ben individuate e definite le caratteristiche qualitative/quantitative e le modalità di esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente appalto, non occorre acquisire proposte tecniche migliorative da parte dei concorrenti, al fine di scegliere
la soluzione ottimale mediante la valutazione dell'aspetto qualitativo delle offerte;

l’espletamento della gara avverrà unicamente su piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare” in
virtù del recepimento dell’articolo 22 della Direttiva 2014/24/EU in vigore dal 18 ottobre 2018,  secondo il disciplinare
di gara allegato, tra i soggetti in possesso della categoria OG 1 Classifica II OG2 Classifica I e OS30 Classifica I nel
rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, come delineati dalle Linee
Guida ANAC n.4, aggiornate con Deliberazione 206 dell’1.03.18;

al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai sensi dell’art.30 del D.lgs.50/2016
gli operatori economici, saranno invitati a presentare offerta unicamente sulla piattaforma telematica denominata
“TuttoGare”, previa registrazione con accesso all’apposito link presente sul profilo del committente, come meglio
indicato sulla lettera d’invito/disciplinare tecnico;

è disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti, da parte dei soggetti pubblici e privati,
all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005 n.266, per la
partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del decreto legge n.34, pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.128 del 19 maggio 2020;

pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.lgs.50/2016 risultano essere:

1. Tipo procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 co.2 lett. C;
2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo
soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale; non si
procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a cinque come disposto, in
via transitoria, dall’art.1 c.3 del D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in L. 120/2020. L’Appalto verrà aggiudicato anche
in presenza di una sola offerta valida;
3. Termine per la ricezione delle offerte: almeno 15 giorni dall’invito a presentare l’offerta;
4. Durata lavori: 360 naturali e continuativi;
5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2020;
6. Categoria e classificazione lavori: OG 1 Classifica II OG2 Classifica I e OS30 Classifica I Requisiti di
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partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art.80 del D.lgs. 50/2016 ed attestazione di
qualificazione SOA;
7. Società invitate: n. 15. Le società sono invitate a presentare offerta unicamente sulla piattaforma telematica
denominata “TuttoGare;

quindi, è stato predisposto lo schema di Lettera d’Invito per la procedura in oggetto;

allo scopo è stato redatto, inoltre, apposito capitolato speciale d’appalto, da considerarsi congiuntamente al capitolato
prestazionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente la specifica degli interventi da
espletare, le modalità operative e le condizioni generali e particolari disciplinanti il servizio;

la gara non prevede la suddivisione in lotti funzionali dell’appalto ai sensi dell’art. 51 del D. Lgs. 50/16, in quanto non
funzionale sia per la specificità del servizio, trattandosi di attività manutentive non è possibile un’individuazione di
parti delle prestazioni da affidare con separate procedure, che per l’esiguo numero di figure professionali di ruolo in
forza al Servizio Tecnico impossibilitate alla supervisione e gestione in contemporanea di una pluralità di imprese;

verificato che, ai sensi dell'art. 11 della Legge 3/2003, il servizio non è soggetto al rilascio del CUP;

Ai sensi del comma 4, dell'art. 1 del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, non si procederà a richiedere la garanzia
provvisoria pari al 2% del prezzo base sotto forma di cauzione o di fideiussione;

inoltre, è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi Euro 968.979,70 (I.V.A.
compresa) per l’appalto in oggetto sul Bilancio della Polizia Locale di Roma Capitale annualità 2020 sul capitolo
n.1302607/90368;

il Codice Identificativo di Gara assegnato dall’Autorità A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) è il seguente 84564936C8;

Vista la documentazione esibita in atti;
Visto il D.lgs.  50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. 207/2010 limitatamente agli articoli rimasti in vigore;
Visto il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il Bilancio di Previsione 2020 – 2022 deliberato dall’Assemblea Capitolina con atto n. n.100 del 23/24 dicembre
2019;
Visto le Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs.50/2016;
Visto l'art. 107 e 151 del D.lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. e ss.mm.ii.;
Visto l'art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione
n.8 del 7 marzo 2013;

Attestata l'avvenuta compilazione della corrispondente Check List allegata alla presente determinazione;

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi di cui in premessa, quanto segue:

di confermare il progetto definitivo avente ad oggetto “Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici della
Polizia Locale di Roma Capitale Anno 2020” per una spesa di Euro 784.052,32 comprensiva dei costi della sicurezza
oltre l’IVA al 22% secondo il quadro economico indicato in premessa;
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di approvare il capitolato speciale d’appalto descrittivo e prestazionale, contenente le condizioni operative,
organizzative, logistiche e amministrative disciplinanti l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria di cui si tratta, da
considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di ricorrere, così come proposto dal RUP, all’individuazione del contraente ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c-bis) del
D.lgs 50/2016 come modificato dall’art. 1  comma 2 lett. b) del D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in L. 120/2020,
mediante la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art.63 co.2 lett.c  del medesimo
Decreto, adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art.95 comma 4 del Nuovo Codice, con
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 8, modificato in via transitoria dall’art.1 c.3 del
D.L. n.76 del 16.07.2020 convertito in L. 120/2020, individuate secondo le modalità ed uno dei criteri di cui all’art.97
commi 2, 2-bis e 2-ter del Nuovo Codice;

di procedere alla nomina, ai sensi dell’art.101 comma 2 del D. Lgs.50/2016, del Direttore dei Lavori nella figura del
Funzionario Perito Industriale Diego Bianchi, in servizio presso la Sezione Servizio Tecnico della U.O. Risorse Umane
– Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;

di procedere alla nomina dei collaboratori rispettivamente: F.P.L. Paola Fini e I.P.L. Damiano Gallinaro in forza al
Reparto di Supporto della Sezione Servizio Tecnico della U.O. Risorse Umane – Sicurezza sui Luoghi di Lavoro;

di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa per la liquidazione dei suddetti lavori per complessivi Euro
968.979,70 (I.V.A. compresa) di cui Euro 12.435,87 d’incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016;

accertato che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi, in attuazione dell’art. 6-bis della Legge 241 del 1990 e
degli artt. 6 c.2 e 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del codice di comportamento di Roma Capitale;

di prendere atto, altresì, che le 15 imprese da invitare a partecipare alla procedura negoziata, saranno invitate a
presentare offerta unicamente sulla piattaforma telematica denominata “TuttoGare”, nel rispetto di tutte le condizioni
necessarie ad assicurare la corretta applicazione dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento e di
concorrenza e si provvederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

di approvare lo schema di richiesta di offerta/lettera d’invito, parte integrante della presente determinazione dirigenziale,
per l’indizione della procedura in oggetto;

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione ‘Amministrazione Trasparente” del portale
istituzionale, ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. secondo il combinato disposto dell’art.29 del D.lgs 50/2016;

di procedere alla prenotazione dell'impegno di spesa per la liquidazine dei suddetti lavori per complessivi Euro
968.979,70 (I.V.A. compresa) comprensivi di Euro 12.435,87 per incentivi ex art. 113 del D.lgs 50/2016, di cui alla
tabella allegata, parte integrante e sostanziale, calcolati come da Regolamento approvato con Deliberazione della Giunta
Capitolina n. 71 del 24/04/2020;

la firma della scheda di autocontrollo del Dirigente, si ritiene apposta contestualmente alla adozione del provvedimento;
La spesa complessiva di Euro 968.979,70 grava il Bilancio 2020 Centro di Responsabilità 0PM capitolo n.
1302607/90368

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20201302607    / 90368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - 0PM - POLIZIA ROMA

CAPITALE - E30202010042AAV 0PA 1.03.02.09.00803
01  968.979,70
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 CIG 84564936C8
 CUP  

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Prenotato impegno n. 2020/24898 

 

 

IL DIRETTORE
 

 STEFANO NAPOLI  
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