
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/640/2019 del  29/03/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/51269/2019 del  29/03/2019

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO, IMPEGNO FONDI E INDIZIONE GARA MEDIANTE

PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA PUBBLICAZIONE AVVISO DI INDIZIONE GARA, AI SENSI

DEGLI ARTT. 36 COMMA 2, LETT. C) E 124 DEL D.LGS 50/2016, PER I LAVORI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE DEL MUNICIPIO X DI ROMA

CAPITALE - FONDI 2019". IMPORTO A BASE D'ASTA € 231.701,68. CIG: 78048172BD - N. Gara: 7347376

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Arch. Rossella Cergoli Serini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Delibera dell’Assemblea Capitolina n.143 del 21.12.201 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario
2019-2021;

nel Bilancio di Previsione del Municipio Roma X nel c.d.r. OMC, sulla posizione finanziaria U1.03.02.09.008.0SSS
relativa alla  manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale risulta disponibile per l’annualità
2019 la somma di € 293.828,24;

è in corso di esecuzione l'appalto di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel
territorio di competenza del Municipio X di Roma Capitale relativo all'annualità 2018;

pervengono numerose segnalazioni per sinistri stradali dovuti a carenza o deterioramento della segnaletica stradale sia
orizzontale che verticale, i cui oneri ricadono direttamente su Roma Capitale quale ente proprietario delle strade per
tramite delle Assicurazioni di Roma;

è necessario e indispensabile provvedere ad eseguire in tempi brevi le Determinazioni Dirigenziali per apposizioni e/o
modifica della riservazione dei posti emesse dalla Polizia di Roma Capitale X Gruppo Mare;

è indispensabile ed urgente, a salvaguardia della pubblica incolumità, adottare con immediatezza tutte le misure in
grado di garantire la continuità della manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel territorio di
competenza municipale con esclusione delle strade appartamenti alla Grande Viabilità di cui alla D.G.C. 1022/2004;

le ordinarie procedure ad evidenza pubblica non si conciliano con l’esigenza di garantire con immediatezza la
manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale nell’intero territorio di competenza del Municipio
Roma X la cui superficie ammonta a Kmq 150,64 circa;

al fine di non incorrere nella possibilità, non remota, della mancata partecipazione da parte delle imprese alla gara da
effettuarsi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) consentita dal D.Lgs 50/2016 per appalti 
di importo a base d'asta compresi tra € 150.000,00 e € 1.000.000,00, come già accaduto per altri appalti di
manutenzione ordinaria, si ritiene indispensabile procedere al preventivo avviso di indizione gara per partecipare alla
procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36, comma 2, lett. c) e 124 del D.Lgs 50/2016; 

pertanto, la Direzione Tecnica del Municipio Roma X ha proceduto a predisporre la progettazione esecutiva di un
appalto di lavori per la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale nel territorio di competenza municipale
per un importo complessivo pari a € 293.828,24 (fondi vincolati alla risorsa E3.02.03.01.004.3VEX);

 

CONSIDERATO CHE 
 

a tal fine, la Responsabile dell'Ufficio Traffico e Segnaletica Stradale Arch. Rossella Cergoli Serini, sentito il Direttore
della Direzione Tecnica del Municipio X, con nota prot.  CO30285 del 25.02.2019 che si allega, ha proposto di
provvedere, ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e degli artt. n 24 e 31 del D.Lgs 50/2016 alla nomina del Responsabile
del Procedimento ed alla costituzione del Gruppo di Progettazione e Direzione Lavori per la predisposizione degli atti
tecnici ed amministrativi di approvazione del progetto esecutivo e all'impegno dei fondi disponibili nel Bilancio
municipale per i lavori in oggetto;

nell'ambito del personale assegnato alla Direzione Tecnica del Municipio X, sono stati individuati i seguenti
dipendenti dell'Area Tecnica a cui assegnare con il presente provvedimento le funzioni sotto indicate:

Responsabile Unico del Procedimento - Arch. Rossella Cergoli Serini  (abilitato alla professione);
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Progettista - Geom. Raffaello Freda (abilitato alla professione di Architetto)

Direttore Lavori - Geom. Raffaello Freda

Direttore Operativo - Geom. Massimo Rossi

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione - Geom. Raffaello Freda

Personale Amm.vo - I.A. Fabio Campanella e I.A. Annamaria Spicola

Supporto al R.U.P. - Funz. Amm.vo Lucia Cecere

tenuto conto che la Direzione Tecnica del Municipio X dispone, fra le proprie dotazioni organiche, di sole n. 3 figure
tecniche in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008 per gli adempimenti connessi alla funzione di
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione e che a causa dell'eccessivo carico di lavoro non può
oggettivamente assumere altri incarichi, l'affidamento dell'incarico del Coordinatore della Sicurezza in fase di
Esecuzione sarà assegnato ad un professionista esterno, previa indagine ricognitiva da espletare all'interno
dell'Amministrazione Capitolina;  

pertanto, nelle more dell'approvazione, con il presente atto, della costituzione del Gruppo di Progettazione e Ufficio di
Direzione Lavori proposto dal Responsabile dell'Ufficio Traffico e Segnaletica Stradale del Municipio Roma X,  è
stato predisposto il progetto esecutivo per i lavori di Manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale e verticale
nel territorio del Municipio X di Roma Capitale - Fondi 2018, avente prot. CO/35595 del 05.03.2019, composto dai
seguenti elaborati:

Relazione Tecnica e Quadro Economico;

Schema di contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;

Computo Metrico Estimativo;

Elenco Prezzi Unitari;

Stima degli oneri della sicurezza;

Stima dell'incidenza della manodopera;

Piano di Sicurezza e coordinamento;

Cronoprogramma;

Elenco strade del Municipio X oggetto dell'appalto;

Planimetria del territorio di competenza.

il R.U.P. e il Progettista hanno redatto il Rapporto di verifica preventiva della progettazione prot.CO44876 del
19.03.2019.

il succitato progetto è stato validato dal RUP, ai sensi degli artt. 23 e 26 del D. Lgs. 50/2016, con Verbale prot.
CO45653 del 20.03.2019;

il Quadro Economico dell'appalto è il seguente:

Lavori a misura € 225.909,90

Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 5.791,78

Importo a base d'asta € 231.701,68

Opere in economia € 5.452,62

IVA 22% € 52.173,94

Spese tecniche per Coord. Sicur.in esecuzione (IVA e oneri inclusi) € 4.500,00
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Totale € 293.828,24

Fondi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 4.634,03

Contributo ANAC € 225,00

 

occorre impegnare l'importo complessivo di € 298.687,27 sul Bilancio 2019 come di seguito specificato:

per € 293.828,24 sulla pos. fin. U1.03.02.09.008.0SSS, C.d.R. OMC - fondi vincolati su E3.02.02.01.004.3VEX - 0PA;

per € 4.634,03 sulla pos. fin. U1.01.01.02.999.0I20, C.d.R. OMC per la somma relativa all'incentivo prog.ne (art. 113
D.Lgs 50/2016);

per € 225,00, contributo ANAC, sulla pos. fin. U1.03.02.99.999.0AVL, C.d.R. OMC;

Attività di dettaglio: OMC184;

tenuto conto di quanto illustrato in premessa e dei tempi tecnici necessari al completamento di una procedura di gara
aperta o ristretta, si è stabilito di affidare i lavori dell'appalto di cui all'oggetto tramite procedura negoziata con previa
pubblicazione  di avviso di indizione gara all'Albo Pretorio on-line sul sito internet http://www.comune.roma.it  e sulla
Piattaforma Telematica "Tutto Gare" di Roma Capitale https://romacapitale.tuttogare.it/index.php, rivolto a tutti gli
operatori economici in possesso della categoria OS10 classif. I , ai sensi del combinato disposto dagli artt. n. 36,
comma 2, lett. c) e n. 124 del D.Lgs. 50/2016, invitando n. 30 imprese in possesso della categoria OS10 - classifica I, e
accreditate al bando "Lavori di manutenzione – Opere specializzate" categ. OS10  "Segnaletica Stradale non
luminosa" sul mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,
con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, qualora il numero delle offerte valide
sia pari o superiore a dieci;

la scelta del criterio del minor prezzo è stata effettuata tenendo conto che il presente appalto ha per sua natura un
contenuto agevolmente predeterminabile e si svolge mediante operazioni in larga misura standardizzate;

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016, si ritiene opportuno non procedere alla suddivisione in lotti
dell'appalto in oggetto, tenuto conto dell'importo che consente comunque la partecipazione di microimprese, piccole e
medie imprese, inoltre la previsione di un unico operatore economico che gestisca l'intero appalto consente di
armonizzare e coordinare al meglio le azioni, garantendone l'efficienza e l'efficacia complessiva a salvaguardia
dell'unitarietà dell'appalto stesso;

è stato creato il Cronoprogramma relativo al Contributo ANAC:

CRPD2019000927

visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti, e valutata la congruità della spesa rispetto ai lavori ed ai tempi di
esecuzione degli stessi;

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 267/2000;

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

Visto il D. Lgs. n. 50/2016,

visto il D. Lgs. n. 267/2000,

visto il D.P.R. n. 207/2010,

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
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vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, Circolari del Segretario Generale
prot. nn. 16149/2017 e 19114/2017;

 

  

 
DETERMINA 

 

per quanto premesso e considerato:

di approvare il Gruppo di Progettazione e l'Ufficio di Direzione Lavori proposti con nota prot. CO30285 del 25.02.2019
cosi composti:

Responsabile del Procedimento - Arch. Rossella Cergoli Serini (abilitata alla professione);

Progettista - Geom. Raffaello Freda (abilitato alla professione di Architetto);

Direttore Lavori - Geom. Raffaello Freda;

Direttore Operativo - Geom. Massimo Rossi;

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione - Geom. Raffaello Freda;

Personale Amm.vo - I.A.  Fabio Campanella e I.A. Annamaria Spicola;

Supporto al R.U.P. - Funz. Amm.vo Lucia Cecere  

di approvare il Progetto per i lavori di "Manutenzione ordinaria della segnaletica stradale orizzontale e verticale nel
territorio di competenza del Municipio Roma X di Roma Capitale.  Fondi Bilancio 2019" composto dai seguenti
elaborati:

Documento preliminare alla progettazione prot. CO44876 del 19.03.2019;

Relazione Tecnica e Quadro Economico,

Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto,

Computo Metrico Estimativo,

Elenco Prezzi Unitari;

Stima degli onero della sicurezza,

Piano di Sicurezza e Coordinamento,

Stima incidenza della manodopera,

Elanco strade del Municipio Roma X oggetto dell'appalto,

Planimetria del territorio di competenza;

Cronoprogramma;
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Verbale di validazione del progetto prot. CO45653 del 20.03.2019

di approvare il Quadro Economico dell'appalto:

Lavori a misura € 225.909,90

Oneri di sicurezza € 5.791,78

Importo a base d'asta € 231.701,68

Opere in economia € 1.654,23

IVA 22% € 51.338,30

Spese Tecniche Coord. Sicurezza in esecuzione € 4.500,00

Totale € 293.828,24

Fondi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 4.634,03

Contributo ANAC € 225,00

di impegnare l'importo complessivo di € 298.687,27 per i lavori di cui all'oggetto sul Bilancio 2019 come di seguito
specificato:

per € 293.828,24 sulla pos. fin. U1.03.02.09.008.0SSS, C.d.R. OMC - fondi vincolati su E3.02.02.01.004.3VEX - 0PA;

per € 4.634,03 sulla pos. fin. U1.01.01.02.999.0I20, C.d.R. OMC per la somma relativa all'incentivo prog.ne (art. 113
D.Lgs 50/2016);

per € 225,00, contributo ANAC, sulla pos. fin. U1.03.02.99.999.0AVL, C.d.R. OMC;

Attività di dettaglio: OMC184;

di indire una procedura negoziata con previa pubblicazione  di avviso di indizione gara all'Albo Pretorio on-line sul sito
internet http://www.comune.roma.it e sulla piattaforma telematica TUTTO GARE di Roma Capitale
https://romacapitale.tuttogare.it/index.php, rivolto a tutti gli operatori economici in possesso della categoria OS10
classif. I, ai sensi del combinato disposto dagli artt. n. 36, comma 2, lett. c) e n. 124 del D. Lgs. 50/2016, con successivo
invito a n. 30 imprese in possesso della categoria OS10 - classifica I e accreditate al bando "Lavori di manutenzione -
Opere specializzate" categ. OS10 "Segnaletica Stradale non luminosa" sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (M.E.P.A.) ;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 95 comma 4 del medesimo Decreto,
con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2, qualora il numero delle offerte valide
sia pari o superiore a 10;

di attestare l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis
della legge 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. RC16149 del 26.05.2017.

Inserito cronoprogramma (per contributo ANAC): CRPD2019000927
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CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. 78048172BD 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302090080SSS  OMC   E302005140  

 MANUTENZIONE ORDINARIA

SEGNALETICA ORIZZONTALE E

VERTICALE MUNICIPIO X. ANNO 2019

293.828,24 € 3190013750 

ANAC AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE C.F. 97584460584 P.Iva 97584460584 cod. Soggetto
0000094236
Codice C.I.G. 78048172BD 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990AVL  OMC   
 CONTRIB. ANAC MANUT. ORDIN.

SEGNALETICA MUN.X - gara n. 7347376
225,00 € 3190013751 

RUOLO PERSONALE CAPITOLINO C.F. CODICI DIVERSI P.Iva CODICI DIVERSI cod. Soggetto 0000000768
Codice C.I.G. 78048172BD 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo
Numero

Doc

Nuovo Impegno  2019  U10101029990I20  OMC   
 FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 -

MANUT.NE ORD. SEGNALETICA MUN.X
4.634,03 € 3190013752 

 

IL DIRETTORE

 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO20190035595_MO10_Elenco_Prezzi_Unitari.pdf 

CO20190035595_MO19_Computo_Metrico_Estim.pdf 

CO20190035595_MO19_Cronoprogramma.pdf 

CO20190035595_MO19_Elenco_strade_Mun_X.pdf 

CO20190035595_MO19_Incid._manodop.pdf 

CO20190035595_MO19_Piano_Sicurezza_Coord.pdf 

CO20190035595_MO19_Rel_tec_QE.pdf 

CO20190035595_MO19_Schema_contratto_e_CSA.pdf 

CO20190035595_MO19_Stima_oneri_sicurezza.pdf 

CRPD2019000927101553.pdf 

CIG78048172BD.pdf 

CO20190030285-104755904.pdf 

PROT CO44876 DEL 19.03.2019.pdf 

CO20190045653-105777988.pdf 

All.A_Manif._Interesse.pdf 

Avviso_indizione_gara.pdf 

CHECK_LIST_DD8296.pdf 
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