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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QC/607/2021 del  06/05/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QC/25997/2021 del  06/05/2021

Oggetto: Approvazione Progetto Definitivo e Adozione determinazione a contrarre di indizione procedura
negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020, per affidamento dell’Accordo quadro ex art. 54 del
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per lavori di manutenzione ordinaria su immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di
proprietà o in uso a Roma Capitale suddiviso in quattro lotti. Importo complessivo Lavori pari ad € 998.000,00
di cui € 50.395,68 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 19.719,80 per Oneri per
emergenza Covid-19 non soggetti a ribasso d’asta. Prenotazione fondi. CIG: 8738173878- 8738185261-
8738192826-8738200EBE. 

IL DIRETTORE

GAETANO PEPE

Responsabile procedimento: Ing. Gaetano Pepe

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GAETANO PEPE

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

ALESSANDRA BOLDRINI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Deliberazione di Giunta Capitolina n. 14 del 22/01/2021 è stato:

approvato il programma complessivo di azioni di Roma Capitale per la manutenzione ordinaria del patrimonio
immobiliare destinato ad Edilizia Residenziale Pubblica, per un importo complessivo di € 21.000.000,00 IVA
inclusa;
dato atto che sono definitivamente superate le disposizioni di natura temporanea, relative alla competenza in
materia di manutenzione degli immobili ERP, contemplate dalla deliberazione del Commissario Straordinario del
29/04/2016, n. 86;
dato mandato al Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative, con il supporto della Centrale Unica degli Appalti,
di porre in essere gli adempimenti di competenza per assicurare la continuità della manutenzione ordinaria degli
immobili di ERP, nelle more dell’aggiudicazione del nuovo accordo quadro;

- è stato predisposto l’Accordo quadro per lavori di manutenzione ordinaria relativi agli immobili di proprietà o in uso
a Roma Capitale a prevalente destinazione abitativa per edilizia residenziale pubblica;

- sono state avviate le attività per la verifica del Progetto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016;

- nelle more del perfezionamento della procedura e l’affidamento dei suddetti lavori, in adempimento a quanto
disposto dalla Giunta Capitolina n. 14/2021 e garantire la continuità dei lavori di manutenzione ordinaria immobili di
Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà o in uso a Roma Capitale, è necessario attivare un Accordo Quadro ponte
della durata di 365 giorni;

- le precarie condizioni di igiene e sicurezza degli immobili determinate dalla mancanza di tempestivi interventi
manutentivi rendono urgente procedere all’appalto dei lavori di accordo quadro;

- con Determinazione Dirigenziale QC/518/2021 del 21/04/2021 sono stati nominati il Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Gaetano PEPE, i collaboratori del RUP ed è stato individuato il Progettista e Coordinatore per la
Sicurezza in fase di progettazione Arch. Annalisa CAROSI;

- il Progetto definitivo dell’Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per lavori di manutenzione
ordinaria su immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà o in uso a Roma Capitale suddiviso in quattro
lotti, acquisito agli atti con prot. n. 23817 del 26.04.2021, risulta avere un importo complessivo Lavori pari ad €
998.000,00 di cui € 50.395,68 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 19.719,80 per Oneri per
emergenza Covid-19 non soggetti a ribasso d’asta, nonché per somme a disposizione compresa IVA per € 172.209,00,
per un importo complessivo di € 1.270.009,00,

Q.E. COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO
 IMPORTO IVA totale
A) Importo lavori a base d'appalto     
Lavori soggetti a ribasso  €          927.884,52 10%  €       92.788,45  €   1.020.672,97
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  €            50.395,68 10%  €         5.039,57  €        55.435,25
* Oneri Emergenza COVID 19 non soggetti a ribasso  €            19.719,80 10%  €         1.971,98  €        21.691,78
 Importo a base d'appalto (totale A)  €          998.000,00   €       99.800,00  €   1.097.800,00
     
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione     
lavori in economia - rimborsi a fattura  €            99.800,00 10%  €         9.980,00  €      109.780,00
Imprevisti  €            49.900,00 10%  €         4.990,00  €        54.890,00
incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016     €          7.164,00
Contributo ANAC     €             375,00
 Somme a disposizione (totale B)  €          149.700,00   €       14.970,00  €      172.209,00
     
Totale Appalto (A+B)     €   1.270.009,00
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* I costi per la sicurezza aggiuntivi, dipendenti dalle misure di prevenzione dei rischi di contagio legati al COVID 19 saranno
riconosciuti fino al persistere del rischio di contagio. Gli importi destinati a tale scopo eventualmente non utilizzati, potranno essere
utilizzati per incrementare l’importo disponibile per l’esecuzione dei lavori.

composto per ciascun lotto dai seguenti elaborati:

Relazione generale;
Elenco indicativo degli edifici;
Quadro economico;
Schema di contratto;
Capitolato speciale di appalto;
Elenco prezzi – schede nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo;
Piano di coordinamento per la sicurezza Appendice COVID 19
Computo oneri della sicurezza e Emergenza COVID 19
Stima dell’incidenza della manodopera.

CONSIDERATO CHE 
 

- occorre provvedere alla approvazione del suddetto Progetto definitivo redatto dal Progettista e Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione, avente l’importo complessivo Lavori pari ad € 998.000,00 di cui € 50.395,68 per
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 19.719,80 per Oneri per emergenza Covid-19 non soggetti a
ribasso d’asta, nonché per somme a disposizione compresa IVA per € 172.209,00, per un importo complessivo di €
1.270.009,00, avente una durata di 365 (trecentosessantacinque) giorni ed il seguente quadro economico:

Q.E. COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO
 IMPORTO IVA totale
A) Importo lavori a base d'appalto     
Lavori soggetti a ribasso  €          927.884,52 10%  €       92.788,45  €   1.020.672,97
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  €            50.395,68 10%  €         5.039,57  €        55.435,25
* Oneri Emergenza COVID 19 non soggetti a ribasso  €            19.719,80 10%  €         1.971,98  €        21.691,78
 Importo a base d'appalto (totale A)  €          998.000,00   €       99.800,00  €   1.097.800,00
     
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione     
lavori in economia - rimborsi a fattura  €            99.800,00 10%  €         9.980,00  €      109.780,00
Imprevisti  €            49.900,00 10%  €         4.990,00  €        54.890,00
incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016     €          7.164,00
Contributo ANAC     €             375,00
 Somme a disposizione (totale B)  €          149.700,00   €       14.970,00  €      172.209,00
     
Totale Appalto (A+B)     €   1.270.009,00
 

* I costi per la sicurezza aggiuntivi, dipendenti dalle misure di prevenzione dei rischi di contagio legati al COVID 19 saranno
riconosciuti fino al persistere del rischio di contagio. Gli importi destinati a tale scopo eventualmente non utilizzati, potranno essere
utilizzati per incrementare l’importo disponibile per l’esecuzione dei lavori.

- la somma di € 7.164,00 relativa agli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016, viene
ripartita, ai sensi della DGC n. 71 del 24.04.2020, come di seguito indicato:

- 80% destinato al personale incaricato;

- 20% destinato al fondo innovazione;

- il Progetto è stato verificato, ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016 dal Responsabile Unico del
Procedimento giusto Rapporto conclusivo di verifica prot. QC 24533 del 29.04.2021;
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- il Progetto è stato validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Responsabile Unico del
Procedimento giusto verbale di validazione prot. QC 24990 del 30/04/2021;

- ai sensi di quanto previsto dalla DGC n. 71/2020, la particolare complessità del progetto è determinata da: 

- ripartizione dell’appalto in 4 lotti, con singola procedura di aggiudicazione per ciascun lotto e gestione di
specifico contratto di appalto con diversa ditta aggiudicataria per ciascun lotto

- pianificazione degli interventi in funzione delle centinaia di segnalazioni di guasto registrate mensilmente e della
grande dispersione geografica degli stessi

- ricerca delle cause di guasto, in edifici della più disparata tipologia costruttiva

- ricerca di soluzioni tecniche e di cantiere per l’esecuzione degli interventi, compatibili con le differenti tipologie
edilizie e le soggezioni sempre presenti (edifici in uso ed unità immobiliari abitate)

- esecuzione d’interventi d’urgenza per l’eliminazione di situazioni di pericolo

- contabilizzazione a misura di decine di piccoli interventi, ciascuno dei quali comporta la rilevazione di una
moltitudine di singole quantità e la selezione delle adeguate voci di prezzo corrispondenti a ciascuna delle quantità
rilevate

- interlocuzione con innumerevoli soggetti, istituzionali (Dipartimenti, Municipi, VV.F., Polizia Municipale,
Protezione Civile, Amministrazioni di Comuni Fuori Roma) e non (inquilini ed occupanti abusivi degli edifici,
legali di inquilini e di parti terze), a riguardo delle innumerevoli diverse circostanze che comportano l’esecuzione
degli interventi.

Il corrispettivo contrattuale dovuto all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti in
funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro per l’intero periodo al netto del ribasso
proposto e al netto dell’IVA verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo
compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio; gli importi dell’appalto sono così articolati per ciascun
LOTTO:

Lotto
n. CIG CUP

a) Importo  Lavori
soggetti a ribasso
d’asta

b) Importo Oneri per la
sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta

c) Importo Oneri per
emergenza Covid-19 non
soggetti a ribasso d’asta

Importo
complessivo
lavori a base
d’asta

= a) + b) + c)

1
8738173878

 
J66G21000710004€   231.971,13 € 12.598,92 €    4.929,95 €  249.500,00

2
8738185261

 
J86G21001250004€   231.971,13 € 12.598,92 €    4.929,95 €  249.500,00

3 8738192826 J56G21000640004€   231.971,13 € 12.598,92 €    4.929,95 €  249.500,00
4 8738200EBEJ66G21000720004€   231.971,13 € 12.598,92 €    4.929,95 €  249.500,00
TOTALE  €   927.884,52 € 50.395,68 €  19.719,80 €  998.000,00

- La durata dell’appalto è pari a 365 giorni, o fino ad esaurimento dei fondi a disposizione che potrà comprendere, in
tutto o in parte, le risorse economiche liberate dal ribasso d’asta offerto dall’aggiudicatario, anche se raggiunto un
termine temporale inferiore;

- i partecipanti devono essere in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii., regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per
la/e seguente/i categoria/e:

Lotto
n. CIG CategorieImporto complessivo lavori a base

d’asta Classifica Prevalente / Scorporabile

1
8738173878

 

OG1 €     249.500,00             I Prevalente

OS3 €       72.355,00        art. 90 del DPR 207/2010 Scorporabile /
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 OS3 €       72.355,00        art. 90 del DPR 207/2010 Subappaltabile

2
8738185261

 

OG1 €     249.500,00            I Prevalente

OS3 €       72.355,00   art. 90 del DPR 207/2010 Scorporabile /
Subappaltabile

3 8738192826
OG1 €     249.500,00            I Prevalente

OS3 €       67.365,00           art. 90 del DPR
207/2010

Scorporabile /
Subappaltabile

4 8738200EBE
OG1 €     249.500,00             I Prevalente

OS3 €       69.860,00      art. 90 del DPR 207/2010 Scorporabile /
Subappaltabile

 

 - il patrimonio oggetto delle prestazioni del presente Accordo Quadro è costituito dagli edifici civili a prevalente
destinazione abitativa per Edilizia Residenziale Pubblica e dalle relative aree di pertinenza di proprietà oppure nella
disponibilità di Roma Capitale. Eventuali unità immobiliari a destinazione non abitativa e/o accessorie esistenti negli
immobili di cui sopra sono da considerarsi comprese tra quelle oggetto delle prestazioni del presente A.Q;

 - la consistenza del patrimonio potrà, durante la vigenza dell’accordo quadro, subire variazioni sia in aumento che in
diminuzione, secondo, ad esempio, le seguenti modalità:

aumento per acquisizioni immobiliari, recuperi edilizi, nuove costruzioni ecc.;
diminuzione per vendita o cessione di immobili, passaggio di fabbricati in condominio ecc.;

- il valore economico dell’accordo quadro, non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, ma quantifica un
fabbisogno presunto di gara e individua il quadro economico dell’Accordo;

- l’elenco prezzi è costituito dall’”Elenco Prezzi” allegato al presente provvedimento e, in carenza, dai prezzi desunti
dalla Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n.  955 del 4 dicembre 2020;

- le modalità di misurazione dei lavori eseguiti sono quelle contenute nelle “Avvertenze e Norme per La Misurazione”
di cui alla “Tariffa dei prezzi 2020 Regione Lazio” adottata con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 39 del 26
febbraio 2021;

- il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50
del 18.04.2016;

- il subappalto potrà essere consentito ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con riferimento a ciascun
eventuale contratto applicativo conseguente al presente Accordo Quadro;

- ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Accordo Quadro è stato suddiviso in lotti che ripartiscono i lavori per
ambiti territoriali, ognuno dei quali comprende uno o più Municipi di Roma Capitale ed anche Comuni fuori Roma
dove insistono immobili di ERP di Roma Capitale, anche al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e
medie imprese;

- ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente può presentare l’offerta sia per un solo
lotto, che per due o più lotti;

- ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente può aggiudicarsi un solo lotto.
L’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, in ordine crescente partendo dal Lotto 1, procedendo di seguito al
Lotto 2, procedendo di seguito al Lotto 3 ed infine al Lotto 4. Qualora un concorrente che ha presentato offerte per
più lotti risulti primo nella graduatoria provvisoria di più lotti, si aggiudicherà il primo lotto in ordine crescente. I
restanti lotti nei quali il concorrente è risultato provvisoriamente primo in graduatoria verranno aggiudicati al
concorrente che segue in graduatoria.Nel caso in cui il concorrente che risulti primo in due o più lotti, o in tutti i lotti,
sia l’unico concorrente, si potrà aggiudicare più di un lotto all’unico concorrente purché l’offerta sia conveniente e
idonea in relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.);

- l’importo dell’Accordo Quadro potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli
contratti applicativi di ciascun lotto per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti
disposizioni e delle prescrizioni del presente Accordo Quadro senza che l’esecutore possa chiedere compensi non
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previsti dal presente accordo quadro, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi e listini del presente Accordo Quadro;

- il contratto conseguente la presente procedura non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9
del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo D.Lgs. n.
50/2016;

- l’esecuzione dei lavori dell’Accordo Quadro verrà affidata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020,
mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso espresso con ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, sicurezza e emergenza COVID 19,
ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016;

- si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto Legislativo n.
50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- si procederà all’aggiudicazione della presente gara d’appalto anche in presenza di un’unica offerta valida, purché
ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione; resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di decidere di
non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto
(art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016), in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;

- è stato predisposto il disciplinare di gara e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, che
vengono approvati con il presente provvedimento;

- i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;

- il presente procedimento si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma
6 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi di CONSIP S.p.A. che mette a disposizione delle Stazioni
Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - MEPA - ai sensi della Legge n. 94/2012 per
acquisti in rete mediante Richiesta di Offerta (RdO);

- la procedura si svolgerà tramite pubblicazione di RDO (Richiesta di Offerta) sul MEPA, invitando 40 (quaranta)
operatori economici, sorteggiati dalla piattaforma di CONSIP, con sede legale e operativa nella Regione Lazio, in
possesso della categoria dei Lavori OG1, classifica 1, abilitati, al momento dell’avvio della procedura, alla categoria
merceologica: Lavori Edili – Manutenzione Edili OG1 - Edifici civili e industriali;

- per i motivi d’urgenza sopra specificati le offerte dovranno pervenire entro 20 (venti) giorni naturali consecutivi dalla
generazione della Richiesta di Offerta;

- ai sensi dell’art.1 comma 4 della Legge 11/09/2020, n. 120 per la modalità di affidamento di cui alla presente
procedura la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/ 2016 e
s.m.i.;

- l’offerta presentata è da considerarsi valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

- la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016, ss.mm.ii. verrà effettuata attraverso il
sistema AVCPASS, come previsto dall’art. 216 c. 13 del medesimo decreto, e in caso di criticità attraverso gli altri
sistemi previsti dalla normativa e con richieste dirette agli enti certificatori;

- Roma Capitale si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti
dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative
all’affidamento alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p. 319 bis, c.p. 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.”;

- la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010,
inoltre l’impresa aggiudicataria sarà sottoposta al controllo “Antipantouflage” e conflitto di interessi, secondo quanto
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disposto dalla normativa vigente;

- si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016;

- ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, si attesta la regolarità e correttezza amministrativa del
presente atto.

Visti

- la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

- il D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente;

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- la Legge n. 120/2020 e s.m.i.;

- le Linee Guida ANAC;

- vista la D.G.C. n. 40/2015 come modificata dal Piano Triennale per la Prevenzione e Corruzione e per la Trasparenza
per il triennio 2018-2020 approvato con D.G.C. n. 18 del 31 gennaio 2018 relativa all’approvazione del Protocollo
d’Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;

- l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8/2013;

- vista la D.G.C. n. 71 del 24.04.2020 di “Approvazione del Regolamento sugli incentivi per funzioni tecniche, art. 113
del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- vista la check list allegata;

per tutto quanto sopra richiamato che appresso si intende integralmente riportato,

  

 
DETERMINA 

 

-di approvare il Progetto definitivo dell’Accordo quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per lavori di
manutenzione ordinaria su immobili di Edilizia Residenziale Pubblica di proprietà o in uso a Roma Capitale suddiviso
in quattro lotti, acquisito agli atti con prot. n. 23817 del 26.04.2021, che risulta avere l’importo complessivo Lavori pari
ad € 998.000,00 di cui € 50.395,68 per Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 19.719,80 per Oneri per
emergenza Covid-19 non soggetti a ribasso d’asta, nonché per somme a disposizione compresa IVA per € 172.209,00,
per un importo complessivo di € 1.270.009,00,

Q.E. COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO
 IMPORTO IVA totale
A) Importo lavori a base d'appalto     
Lavori soggetti a ribasso  €          927.884,52 10%  €       92.788,45  €   1.020.672,97
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  €            50.395,68 10%  €         5.039,57  €        55.435,25
* Oneri Emergenza COVID 19 non soggetti a ribasso  €            19.719,80 10%  €         1.971,98  €        21.691,78
 Importo a base d'appalto (totale A)  €          998.000,00   €       99.800,00  €   1.097.800,00
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B) Somme a disposizione dell'Amministrazione     
lavori in economia - rimborsi a fattura  €            99.800,00 10%  €         9.980,00  €      109.780,00
Imprevisti  €            49.900,00 10%  €         4.990,00  €        54.890,00
incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016     €          7.164,00
Contributo ANAC     €             375,00
 Somme a disposizione (totale B)  €          149.700,00   €       14.970,00  €      172.209,00
     
Totale Appalto (A+B)     €   1.270.009,00
 

* I costi per la sicurezza aggiuntivi, dipendenti dalle misure di prevenzione dei rischi di contagio legati al COVID 19 saranno
riconosciuti fino al persistere del rischio di contagio. Gli importi destinati a tale scopo eventualmente non utilizzati, potranno essere
utilizzati per incrementare l’importo disponibile per l’esecuzione dei lavori.

Composto, per ciascun lotto, dai seguenti elaborati:

Relazione generale;
Elenco indicativo degli edifici;
Quadro economico;
Schema di contratto;
Capitolato speciale di appalto;
Elenco prezzi – schede nuovi prezzi;
Computo metrico estimativo;
Piano di coordinamento per la sicurezza Appendice COVID 19
Computo oneri della sicurezza e Emergenza COVID 19
Stima dell’incidenza della manodopera.

 

-di dare atto che ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 l’Accordo Quadro è stato suddiviso in lotti che ripartiscono i
lavori per ambiti territoriali, ognuno dei quali comprende uno o più Municipi di Roma Capitale ed anche Comuni fuori
Roma dove insistono immobili di ERP di Roma Capitale, anche al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole
e medie imprese;

-di dare atto che il corrispettivo contrattuale dovuto all’aggiudicatario per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi
tutti assunti in funzione dei singoli contratti applicativi derivanti dall’accordo quadro per l’intero periodo al netto del
ribasso proposto e al netto dell’IVA verrà determinato, di volta in volta, in ciascun eventuale contratto applicativo
compatibilmente con le disponibilità finanziarie di bilancio; gli importi dell’appalto sono così articolati per ciascun
Lotto:

Lotto
n. CIG CUP

a) Importo  Lavori
soggetti a ribasso
d’asta

b) Importo Oneri per la
sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta

c) Importo Oneri per
emergenza Covid-19 non
soggetti a ribasso d’asta

Importo
complessivo lavori
a base d’asta

= a) + b) + c)

1
8738173878

 
J66G21000710004€   231.971,13 € 12.598,92 €    4.929,95 €  249.500,00

2
8738185261

 
J86G21001250004€   231.971,13 € 12.598,92 €    4.929,95 €  249.500,00

3 8738192826 J56G21000640004€   231.971,13 € 12.598,92 €    4.929,95 €  249.500,00
4 8738200EBEJ66G21000720004€   231.971,13 € 12.598,92 €    4.929,95 €  249.500,00
TOTALE  €   927.884,52 € 50.395,68 €  19.719,80 €  998.000,00

- di disporre che l’esecuzione dei lavori dell’Accordo Quadro viene  affidata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L.
n. 120/2020, mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

-di dare atto che ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente può presentare l’offerta sia
per un solo lotto, che per due o più lotti.
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-di dare atto che ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il concorrente può aggiudicarsi un solo
lotto. L’aggiudicazione sarà effettuata lotto per lotto, in ordine crescente partendo dal Lotto 1, procedendo di seguito al
Lotto 2, procedendo di seguito al Lotto 3 ed infine al Lotto 4. Qualora un concorrente che ha presentato offerte per più
lotti risulti primo nella graduatoria provvisoria di più lotti, si aggiudicherà il primo lotto in ordine crescente. I restanti
lotti nei quali il concorrente è risultato provvisoriamente primo in graduatoria verranno aggiudicati al concorrente che
segue in graduatoria.Nel caso in cui il concorrente che risulti primo in due o più lotti, o in tutti i lotti, sia l’unico
concorrente, si potrà aggiudicare più di un lotto all’unico concorrente purché l’offerta sia conveniente e idonea in
relazione all’oggetto del contratto (art. 95, comma 12 D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i.);

-di disporre che l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso espresso con ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, sicurezza ed
emergenza COVID 19, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016;

-di disporre che si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del Decreto
Legislativo n. 50 del 2016, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

-di approvare il disciplinare di gara e la documentazione da allegare alla domanda di partecipazione, allegati al presente
provvedimento;

-di prenotare i fondi, per l’importo complessivo di € 1.269.634,00 (inclusa iva al 10%), sul bilancio 2021-2023 -
annualità 2021, capitolo/articolo 1302618/11605 – cdr 1DP c.c 7683;

-di impegnare l’importo di € 375,00 per il contributo a favore dell’ANAC, sul Bilancio 2021-2023 – annualità 2021,
capitolo/articolo 1303936 /915 – CdR 1DP – c.c. 94236;

-di procedere, con successivo provvedimento, secondo quanto disposto dal Regolamento sugli incentivi per funzioni
tecniche (DGC n. 71/2020), alla eventuale integrazione della DD n. QC/518/2021 del 21.04.2021 di nomina del RUP e
del Gruppo di Progettazione dell’Accordo Quadro di che trattasi, nonché al contestuale giro contabile al fine della
regolarizzazione e liquidazione degli incentivi previsti dall’art. 113 del D. Lgs 50/2016;

- di indire procedura di gara e disporre che il presente procedimento si svolgerà attraverso la Piattaforma telematica di
negoziazione ai sensi dell’art. 36 comma 6 e segg. del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi di CONSIP S.p.A. che
mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni - MEPA - ai sensi
della Legge n. 94/2012 per acquisti in rete, mediante Richiesta di Offerta (RdO);

-di disporre che, per i motivi d’urgenza sopra specificati, le offerte dovranno pervenire entro 20 (venti) giorni naturali
consecutivi dalla generazione della Richiesta di Offerta;

-di dare atto che i rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 32, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 mediante
scrittura privata;

-il contratto conseguente la presente procedura non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32 comma 9 del
D.Lgs. n. 50/2016 in quanto rientrante nella fattispecie di cui al comma 10 lettera b) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016;

-di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016.

-di procedere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa nel
rispetto della normativa vigente.

L’impegno di spesa oggetto del presente provvedimento è da imputare alla seguente attività di dettaglio della matrice
Co.An: CdR 1DP – Codice attività: 1DP5012 – Descrizione attività di dettaglio: Attività di verifica degli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria sugli immobili – Percentuale 100%.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
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 Nuovo
impegno2021

1302618    / 11605   CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE -

E40501010013A17 6GT
1.03.02.09.00801

05

CREDITORI
DIVERSI PER

IMPEGNI
FRAZIONATI

317.408,50

 CIG 8738173878
 CUP J66G21000710004

 

 Nuovo
impegno2021

1302618    / 11605   CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE -

E40501010013A17 6GT
1.03.02.09.00801

05

CREDITORI
DIVERSI PER

IMPEGNI
FRAZIONATI

317.408,50

 CIG 8738185261
 CUP J86G21001250004

 

 Nuovo
impegno2021

1302618    / 11605   CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE -

E40501010013A17 6GT
1.03.02.09.00801

05

CREDITORI
DIVERSI PER

IMPEGNI
FRAZIONATI

317.408,50

 CIG 8738192826
 CUP J56G21000640004

 

 Nuovo
impegno2021

1302618    / 11605   CONTRATTO DI SERVIZIO: MANUTENZIONE DEL
PATRIMONIO - 1DP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE -

E40501010013A17 6GT
1.03.02.09.00801

05

CREDITORI
DIVERSI PER

IMPEGNI
FRAZIONATI

317.408,50

 CIG 8738200EBE
 CUP J66G21000720004

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMPEGNI NN. 20070-20071-20072-20073/2021
REGISTRATO IMPEGNO ANAC N. 20074/2021 (NON INSERITO NELLA GRIGLIA CONTABILE)

Si attesta di aver effettuato il controllo di cui alla check list contenuta nella circolare della Ragioneria Generale III
Direzione RE n.43415 del 29/04/2019. 
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IL DIRETTORE
 GAETANO PEPE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

QC20210024990_qc.24990.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J86G21001250004.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J66G21000720004.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J66G21000710004.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J56G21000640004.pdf 

Esecutiva_Determina_QC_518_2021.pdf 

AllegatoProvvedimento_2.rtf 

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA.pdf 

0-ElencoElaborati-LOTTO 1.pdf 

1-Relazione-LOTTO 1.pdf 

2-Elenco Edifici-LOTTO 1.pdf 

3-Quadro Economico-LOTTO 1.pdf 

5-Capitolato Speciale-LOTTO 1.pdf 

4-Schema Contratto-LOTTO 1.pdf 

6-Elenco Prezzi-LOTTO 1.pdf 

7-Computo Estimativo-LOTTO 1.pdf 
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8-Piano Sicurezza-LOTTO 1.pdf 

9-Computo Sicurezza-LOTTO 1.pdf 

10-Incidenza Manodopera-LOTTO 1.pdf 

0-Elenco Elaborati-LOTTO 2.pdf 

1-Relazione-LOTTO 2.pdf 

2-Elenco Edifici-LOTTO 2.pdf 

3-Quadro Economico-LOTTO 2.pdf 

4-Schema Contratto-LOTTO 2.pdf 

6-Elenco Prezzi-LOTTO 2.pdf 

5-Capitolato Speciale-LOTTO 2.pdf 

7-Computo Estimativo-LOTTO 2.pdf 

8-Piano Sicurezza-LOTTO 2.pdf 

9-ComputoSicurezza-LOTTO 2.pdf 

10-Incidenza Manodopera-LOTTO 2.pdf 

0-Elenco Elaborati-LOTTO 3.pdf 

1-Relazione-LOTTO 3.pdf 

2-Elenco Edifici-LOTTO 3.pdf 

3-Quadro Economico-LOTTO 3.pdf 
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4-Schema Contratto-LOTTO 3.pdf 

6-Elenco Prezzi-LOTTO 3.pdf 

5-Capitolato Speciale-LOTTO 3.pdf 

7-Computo Estimativo-LOTTO 3.pdf 

8-Piano Sicurezza-LOTTO 3.pdf 

9-Computo Sicurezza-LOTTO 3.pdf 

10-Incidenza Manodopera-LOTTO 3.pdf 

0-Elenco Elaborati-LOTTO 4.pdf 

1-Relazione-LOTTO 4.pdf 

2-Elenco Edifici-LOTTO 4.pdf 

3-Quadro Economico-LOTTO 4.pdf 

4-Schema AQ-LOTTO N4-rev3.pdf 

5-Capitolato Speciale-LOTTO 4.pdf 

6-Elenco Prezzi-LOTTO 4.pdf 

7-Computo Estimativo-LOTTO 4.pdf 

8-Piano Sicurezza-LOTTO 4.pdf 

9-Computo Sicurezza-LOTTO 4.pdf 

10-Incidenza Manodopera-LOTTO 4.pdf 
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domanda_partecipazione.pdf 

altre_dichiarazioni.pdf 

Modello_DGUE_.doc 

lettera_di_invito_e_disciplinare_accordo_quadro_transitorio.pdf 

CIG_N._4_LOTTI.html 

QC20210023817_2764_21.PDF 
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