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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1431/2019 del  24/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/106534/2019 del  24/10/2019

Oggetto: Determina a contrarre, accordo quadro, indizione gara mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36 comma 2 lett. c-bis) e comma 6 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., senza previa pubblicazione del bando con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9bis nonché approvazione progetto definitivo per i lavori di
manutenzione “PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E D’EMERGENZA SU EDIFICI DI
PROPRIETÀ E IN USO A ROMA CAPITALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIII ROMA
AURELIO” 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: MARIO ORTENSI

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE
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PREMESSO CHE 
 

che il Municipio XIII - Roma Aurelio, ha l’obbligo di manutenere gli edifici di proprietà o in uso di Roma Capitale
ricadenti nel proprio territorio di competenza;

che la Giunta Capitolina, con Deliberazione n. 168 del 9/8/2019, ha adottato la prima variazione al PEG 2019 – 2021,
con l’approvazione delle variazioni compensative del piano esecutivo di gestione, riguardanti i trasferimenti correnti
fra disponibilità dei Dipartimenti ai Municipi;

che, pertanto, sono stati assegnati a questo Municipio risorse sul titolo I, per procedere alla manutenzione ordinaria
sugli edifici di proprietà e in uso a Roma Capitale nel territorio del Municipio XIII;

che, data la tipologia dei lavori, si ritiene opportuno adottare l’istituto dell’accordo quadro, con unico operatore,
mediante contratti applicativi;

che il Responsabile Unico del Procedimento è L’Arch. Mario Ortensi, giusta D.D. 1251 dl 26/09/2019;

che, con D.D. 1305 del 7/10/2019, si è provveduto all'affidamento degli incarichi al Gruppo di Progettazione e alla
nomina dell’Ufficio di Direzione Lavori;

che il Dipartimento S.I.M.U. con nota prot. QN/2017/10989, ha ritenuto che, stante la natura normativa dell'accordo
quadro, la copertura finanziaria può non ritenersi necessaria e, pertanto, la conseguente determina a contrarre può non
rivestire valore contabile;

che, 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;

che il corrispettivo dell'accordo quadro è dato a misura e lo stesso avrà durata di 365 (trecentosessantacinque)
giorni, naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di sottoscrizione della consegna lavori o, comunque, sino
all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo, conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario;

che il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni,
per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate, da parte del direttore dei lavori, come del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori, come previsto dall’art. 12 comma 1 del DM (MIT)
49/2018 e precedentemente dall’art. 199 comma 2 del DPR 207/2010;

che 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;

che si è reso necessario, pertanto, procedere alla redazione degli elaborati progettuali, inerenti la quantificazione
economica, ai sensi dell’art. 54 comma D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., che prevede il successivo affidamento degli
interventi dello schema di accordo quadro;

che il progetto è stato redatto da dipendenti interni dell'Amministrazione Comunale;

che la progettazione è stata svolta in modo unitario, per l’intera prestazione nel suo insieme, e, pertanto, ai sensi
dell’art. 51 comma 1 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., si è ritenuto opportuno non procedere alla suddivisione in lotti, in
quanto l’eventuale suddivisione richiederebbe un ulteriore e antieconomica attività di rivisitazione della progettazione
in progetti parziali e distinti;

che in ordine alla scelta del contraente, visto l'importo inferiore ad €. 1.000.000,00, si ritiene opportuno indire la gara
per l’aggiudicazione dell’appalto, che sarà esperita mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-
bis) del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. senza previa pubblicazione del bando di gara, con utilizzo, ai sensi dell’art. 36,
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comma 6, D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., del MEPA gestito da CONSIP spa, con invito rivolto a minimo n. 15 operatori
iscritti (si procederà ad invitare a partecipare alla gara n. 30 O. E.), in possesso dei requisiti richiesti dall’appalto,
selezionati "random" dal sistema stesso;

che 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. 36, comma 9 bis 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 e i criteri previsti dal comma 2 medesimo articolo.

che 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.;

che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

che l'offerta è valida per 90 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte stesse;

che, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, non si procederà all’aggiudicazione se nessuna offerta risulterà
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

che le dichiarazioni, di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., sono rese dai concorrenti in sede di abilitazione al
MEPA;

che 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 del citato decreto o, in caso di criticità,
attraverso gli altri sistemi previsti dalla normativa (BNDA);

che le prestazioni saranno affidate senza avviare un nuovo confronto competitivo, secondo i prezzi posti a base di
gara, diminuiti del ribasso d’asta, e in conformità alle modalità contenute nello schema di accordo quadro;

che, 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;

che la suddetta 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;

che gli elaborati progettuali sono stati verificati e validati dal RUP con prot. CS 104558 del 17/10/2019;

che la categoria prevalente è: OG 1 classifica II

che la categoria scorporabile è: OG11 classifica II;

che, in relazione ai lavori, la partecipazione alla gara è consentita a tutti i soggetti che, secondo le indicazioni degli atti
di gara, risultano in possesso della qualificazione SOA nella Categoria OG1, nonché della qualificazione specifica
nella categoria OG 11;

che, per la Categoria OG 11 sussiste obbligo di raggruppamento verticale, se la capogruppo mandataria, qualificata
nella categoria prevalente, non è in possesso della qualificazione specifica;

che l’eventuale subappalto non può superare il quaranta per cento dell’importo complessivo delle opere e non può
essere, senza ragioni obiettive, suddiviso (comma 2 e comma 5 art. 105 e comma 11 art. 89 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.);

che, pertanto, occorre approvare il progetto definitivo, unitamente allo schema di accordo quadro, al capitolato
prestazionale, al disciplinare e ai relativi allegati, per un importo complessivo di €. 1.220.000,00, compresa IVA al
22%, come risulta dal quadro economico di seguito specificato:
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QUADRO ECONOMICO

 Importo
€

Iva (22%)
€

TOTALE
€

Importo Lavori (soggetto a ribasso) 918.500,00 202.070,40 1.120.570,00
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 41.500,00 9.130,60 50.630,00
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 960.000,00 211.200,00 1.171.200,00
Lavori in Economia (Iva compresa)   29.225,00
Incentivo per la progettazione (quota al 2,00%)   19.200,00
Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)   375,00
TOTALE GENERALE   1.220.000,00

 

che il contributo all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), pari a € 375,00 sarà impegnato con separato
provvedimento;

che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

che, essendo l’importo lavori inferiore a 1.000.000,00 €, si procederà alla redazione del certificato di regolare
esecuzione, in sostituzione del certificato di collaudo, così come previsto dall’art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016;

che 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;

Vista la legge 136 del 13/08/2010 e il D. Lgs 159 del 6/9/2011

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

Vistala Deliberazione del C.C. n. 10/1999;

Viste le nomine del Gruppo Progettazione e D.L. prot. 1305 del 7/10/2019

Visti gli elaborati tecnici verificati e validati e agli atti d’ufficio, giusto prot. CS/2019/104558 del 17/10/2019

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in narrativa:

1. di adottare, per l’affidamento degli appalti in oggetto, l’istituto dell’accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. con unico operatore economico come indicato nelle premesse;

2. di approvare il progetto definitivo, unitamente allo schema di accordo quadro con unico operatore economico,
capitolato prestazionale d'appalto e relativi allegati, verificato e validato in data 17/10/2019 prot. CS/2019/104558 e
composto da:

1. - Schema di Contratto;
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2. - Capitolato Speciale d’Appalto;
3. - Relazione Tecnica;
4. - Quadro economico;
5. - Elenco prezzi;
6. - Piano di Sicurezza e Coordinamento;
7. - Elenco immobili,

per l'appalto dei lavori di “PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E D’EMERGENZA SU
EDIFICI DI PROPRIETÀ E IN USO A ROMA CAPITALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIII
ROMA AURELIO” per l’importo a base d’asta di € 960.0000 (IVA ESCLUSA)

QUADRO ECONOMICO

 Importo
€

Iva (22%)
€

TOTALE
€

Importo Lavori (soggetto a ribasso) 918.500,00 202.070,40 1.120.570,00
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 41.500,00 9.130,00 50.630,00
TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 960.000,00 211.200,00 1.171.200,00
Lavori in Economia (Iva compresa)   29.225,00
Incentivo per la progettazione (quota al 2,00%)   19.200,00
Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)   375,00
TOTALE GENERALE   1.220.000,00

 

3. di indire la gara, per l’aggiudicazione dell’accordo quadro, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. c) bis e comma 6 del D. Lgs. 50/16 ss.mm.ii. senza previa pubblicazione del bando, con il criterio del minor
prezzo, ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 9bis, avvalendosi delle facoltà di esclusione automatica, ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D. Lgs 50/2016, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara allegato alla presente, per
l'aggiudicazione dell'appalto secondo i principi, i criteri e le condizioni indicate nelle premesse, attraverso il MEPA
gestito da CONSIP Spa, con selezione "random" di minimo n. 15 operatori economici (si procederà ad invitare a
partecipare alla gara n. 30 O. E.), tra quelli in possesso di attestazione SOA categoria OG 1 e OG 11 classifiche;

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 a 1.000.000,00 €.;

6. che il contributo all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), pari a € 375,00, sarà impegnato con separato
provvedimento;

7. che l’accordo quadro è da intendersi non vincolante e privo di rilevanza contabile;

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

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check+list.pdf 

CIG.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J88D19000850004.pdf 

verbale_di_validazione_progetto.pdf 

PAQ02_D00_ME_Elenco_elaborati.pdf 

PAQ02_D01_ME_Schema_Contratto_di_Accordo_Quadro.pdf 

PAQ02_D02_ME_CSA.pdf 

PAQ02_D03_ME_Relazione_Tecnica.pdf 

PAQ02_D04_ME_Quadro_economico.pdf 

PAQ02_D05_ME_Elenco_prezzi.pdf 

PAQ02_D06_ME_PSC.pdf 

PAQ02_D07_ME_Elenco_Immobili.pdf 

Disciplinare_lettera_d'invito.pdf 

domanda_di_partecipazione.docx 
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