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PREMESSO CHE 
 

 

che tra le competenze attribuite ai Municipi con Delibera di Consiglio Comunale n.10/1999, all’art. 65 è compre-so il
pronto intervento, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade che non rivestono il carattere di grande
viabilità, ricadenti nel territorio del Municipio;
per la manutenzione ed il pronto intervento delle infrastrutture, l’appalto è organizzato in due lotti funzionali; Lotto A
(Cis Tiberim) e Lotto B (Trans Tiberim), che presentano caratteristiche di viabilità diverse per tipologia e per impianto
urbanistico, e pertanto la divisione in lotti funzionali garantisce una razionale ed efficace gestione del patrimonio
assicurando la presenza di più imprese sul territorio municipale,
Il Lotto A (Cis-Tiberim) comprende: pronto intervento, sorveglianza, manutenzione strade e segnaletica ri-cadente nel
territorio del Municipio Roma I Centro Ripa sinistra del Tevere;
 

 

CONSIDERATO CHE 
 

È prossima la scadenza dei termini contrattuali, 13/03/2018, degli appalti in corso per la manutenzione ordinaria e
segnaletica stradale, sorveglianza e pronto intervento della viabilità municipale;

la procedura di accordo quadro avviata il 30/11/2017 per il triennio 2018-2020 della durata di 790 per un importo di €
6.300.105,97 non aveva la copertura finanziaria per la parte relativa alla validazione esterna e pubblicazione;

la disponibilità per la validazione esterna e pubblicazione si è avuta solo dal 20/12/2017, e che pertanto è stato
possibile attivare solo l’incarico al validatore, peraltro già espletato, ma non in tempo utile per l’affidamento
dell’accordo quadro entro il 13/03/2018;

si deve garantire la continuità della manutenzione e della sorveglianza delle strade di competenza di questo Municipio
che presentano gravi ammaloramenti della pavimentazione stradale, che necessitano pertanto di interventi di
manutenzione ordinaria e di una continua sorveglianza e messa in sicurezza a salvaguardia della pubblica incolumità,
anche al fine di manlevare l’Amministrazione, 

per i motivi sopra riportati non è possibile esitare ulteriormente nell'avvio di una nuova procedura di affidamento
dell’appalto di manutenzione di strade, sorveglianza, pronto intervento, e della segnaletica stradale  di pertinenza del
Municipio Roma I centro e pertanto sono stati predisposti gli atti necessari a garantire da una parte, alla scadenza
dell’appalto in corso, la continuità manutentiva su tutto il patrimonio delle infrastrutture  in modo da consentire la
salvaguardia dello stesso, il mantenimento delle condizioni di sicurezza per la pubblica incolumità , e dall’altra il
proficuo utilizzo delle risorse messe  a disposizione nell’annualità in corso.

per quanto sopra, sono stati predisposti gli atti di gara per un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e segnaletica stradale, sorveglianza, e pronto
intervento nel territorio del Municipio Roma I Centro, della durata di 180 giorni dalla data di consegna dei lavori,
utilizzando fondi delle annualità 2018 come sopra riportato; i singoli lavori avranno la durata stabilita con la
sottoscrizione del relativo Contratto Applicativo;

Con il presente provvedimento si procede alla individuazione del gruppo di lavoro per la progettazione costituito da:

-       R u p: ing. Chiara Mengarelli

-       Progettista: arch. Sandro Rosati

-       Responsabile e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: geom. Alfredo Bucci
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-       Collaboratore I Fascia: Damiano Carchedi

-       Collaboratori amministrativi: Rosa Pugliese – Alessio Tarricone

nell'ambito della direzione tecnica viene definito come appresso l'Ufficio Direzione Lavori:

-           Direttore dei Lavori: p.e. Vittorio Francesco Chilla

-           Collaboratore I fascia: geom. Alberto Coluzza

-           Collaboratori amministrativi: Rosa Pugliese – Alessio Tarricone

Con atto successivo si procederà alla nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

il gruppo di lavoro ha predisposto il progetto esecutivo composto da:

ELENCO ELABORATI PROGETTO ESECUTIVO

-       Relazione Generale

-       Elaborati grafici tipologici esecutivi:

-       Tipologici marciapiedi e scivoli 1;

-       Tipologici marciapiedi e scivoli 2;

-       Tipologici pavimentazioni in conglomerato bituminoso, sezioni;

-       Tipologici selciati;

-       Localizzazione Cis-Tiberim e Trans-Tiberim;

-       Schema di Accordo Quadro

-       Capitolato Speciale di Appalto

-       Elenco Prezzi Speciali;

-       Computo Metrico Estimativo

-       Cronoprogramma;

-       Piano di Sicurezza e Coordinamento e stima dei costi della sicurezza

-       Elenco Prezzi Tariffa;

 

il progetto esecutivo è stato validato dal RUP con prot. CA/30215 del 15/02/2018

Il collaudo dei lavori, sostituito dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, sarà eseguito in conformità con
quanto disposto dall’art. 150 del D.to Lgs. n.50/2016 e dall’art. 237 del D.P.R. n.207/2010 (parte vigente).

Il quadro economico dell’accordo quadro desumibile dagli elaborati di progetto è il seguente:

IMPORTO PROGETTO  LAVORI  I.V.A. 22 %
 LAVORI CON

I.V.A.

lavori di manutenzione soggetti al ribasso
 €   
364.000,00

 €     
80.080,00

 €        
444.080,00

sicurezza manutenz.                   no ribasso
 €     
25.480,00

 €       
5.605,60

 €          
31.085,60
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TOTALE  1   lavori soggetti al ribasso, comprensivi della quota dei lavori non comprimibili

(legge n. 98/2013)

 €   
389.480,00

 €     
85.685,60

 €        
475.165,60

Sorveglianza e Pronto Int.   soggetti al ribasso
 €     
95.325,00

 €     
20.971,50

 €        
116.296,50

sicurezza sorveg.                        no ribasso
 €       
7.175,00

 €       
1.578,50

 €           
8.753,50

TOTALE 2
 €   
491.980,00

 €   
108.235,60

 €        
600.215,60

lavori eseguiti in economia
 €       
5.000,00

 €       
1.100,00

 €           
6.100,00

TOTALE 3
 €   
496.980,00

 €   
109.335,60

 €        
606.315,60

Contr. Autorità LL.PP.
 €         
225,00

 
 €              
225,00

tot
 €   
497.205,00

 €   
109.335,60

 €        
606.540,60

l’importo dei lavori di cui ai sopra riportato nel quadro economico, è stato calcolato con i prezzi desunti dall’elenco
prezzi unitari facente parte del progetto esecutivo e dalla vigente Tariffa dei prezzi Regione Lazio ed. 2012
(Deliberazione della Assemblea Capitolina 197/2013),

l'elenco prezzi per le Opere presenti nella Tariffa dei prezzi Regione Lazio ed. 2012 (Deliberazione della Assemblea
Capitolina 197/2013) appare congruo in relazione ai prezzi di mercato;

così come disposto nella nota RE/80437/2013 del Ragioniere Generale si attesta la congruità tra il rapporto delle
somme impiegate e la qualità dei lavori che sono richiesti;

il costo della manodopera è stato valutato in euro 131.040, 00 in riferimento a quanto riportato nella lettera “d” del
D.M.11/12/1978.

i contratti applicativi verranno stipulato unicamente “a misura”;

l’accordo quadro avrà la durata di 180 (centoottantagiorni) dalla data di consegna dei lavori del primo contratto
applicativo o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo nei limiti delle effettive risorse
disponibili;

da quanto sopra discende che la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell’importo contrattuale,
anche se prima dei 180 giorni oppure alla suddetta scadenza temporale pur nell’eventualità che l’importo contrattuale
non venga raggiunto;

le opere, tenuto conto del comma 3 art. 54 del D.Lgs. 50/2016, saranno affidate applicando il ribasso percentuale
offerto all’elenco prezzi previsto, costituito dalla tariffa della regione Lazio ed. 2012 approvata con Deliberazione
Assemblea Capitolina 197/2013 e in carenza dall’elenco prezzi unitari di progetto;

tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di
appositi contratti applicativi. Si precisa che il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro non vincola Roma
Capitale alla formalizzazione dei relativi contratti applicativi nei confronti dell’aggiudicatario, essendo la stipula di
questi ultimi subordinata al concretizzarsi del loro totale finanziamento. L’aggiudicatario dell’accordo quadro non
può pertanto rivendicare alcuna pretesa al riguardo;

per quanto sopra descritto e in considerazione altresì della necessità di assegnare i lavori con ogni urgenza possibile, si
ritiene necessario individuare l’operatore economico con cui concludere l’accordo quadro ricorrendo alla procedura
aperta ai sensi dell’art. 54 comma 3, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, con il criterio del minor prezzo (data la natura delle
lavorazioni sopra descritte), ai sensi dell’ art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nell'eventualità in cui i
partecipanti siano in numero pari o superiore a 10;

il calcolo della soglia di anomalia, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, sarà individuata
ed effettuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;
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si procederà alla aggiudicazione della gara in presenza di almeno 1 (una) offerta valida;

La validità complessiva delle offerte e dei relativi depositi cauzionali provvisori è pari ad almeno centottanta giorni

dalla scadenza fissata nel bando di gara per la loro presentazione e, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
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 ed è pari ad € 9.839,60;

l'importo del contributo da versare all'ANAC, da parte dei concorrenti, per la partecipazione alla gara è fissato in €
35,00;

il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere 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;

il contratto applicativo dell’accordo quadro verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

ai sensi dell’art. 102, comma secondo e dell’art. 216 comma 16 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per ciascun contratto
applicativo sarà redatto il certificato di regolare esecuzione secondo le modalità dettate dalla Parte II, Titolo X (da art.
215 a art. 238 collaudo) del DPR 207/2010;

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

in relazione ai lavori, la partecipazione alla gara è consentita ai i soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara,
risultano in possesso della qualificazione SOA nella categoria PREVALENTE OG3 Classifica II

 Nell’appalto in questione per la categoria prevalente si applica l’art. 61 comma 2 del DPR 207/2010 e cioè “la
qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria
classifica incrementata di un quinto”, in tale circostanza sarà comunque necessario il possesso del sistema di qualità
aziendale di cui all’art. 63 comma 1 del DPR 207/2010;

-       visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-       visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

-       visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ii.;

-       visto il D.M. n. 145/00 (parte vigente);

-       visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. ii. per la parte vigente;

-       visto il protocollo d’intesa del 21-07-2011 tra Roma Capitale e Prefettura

-       visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti;

 pertanto, occorre adottare la determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii ed
approvare il progetto esecutivo allegato al presente provvedimento comprensivo di schema di accordo quadro e
Capitolato speciale;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, parti integranti del dispositivo:

1 .     di approvare la determina a contrarre ed indire la gara attraverso il ricorso ad una Procedura aperta (art. 60
D.Lgs.50/2016) per l’Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 comma 3, D.lgs. 50/2016  e ss.mm.ii.
per l’esecuzione di: Sorveglianza, pronto intervento, manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del
Municipio Roma I Centro Lotto A Cis-Tiberim, della durata di 180 giorni dalla data di consegna dei lavori, per
complessivi € 491.980,00

2.     per i motivi espressi in narrativa e integralmente richiamati, di aggiudicare l’appalto con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ess.mm. e con esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. nell'eventualità in cui i partecipanti siano in
numero pari o superiore a 10

3 .     di nominare quale RUP dell’intervento l’ing. Chiara Mengarelli, attestato l’avvenuto accertamento
dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione 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;

4.      di individuare il seguente gruppo di progettazione:

-       Progettista: arch. Sandro Rosati

-       Responsabile e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: geom. Alfredo Bucci

-       Collaboratore I Fascia: Damiano Carchedi

-       Collaboratori amministrativi: Rosa Pugliese – Alessio Tarricone

nell'ambito della direzione tecnica viene definito come appresso l'Ufficio Direzione Lavori:

-           Direttore dei Lavori: p.e. Vittorio Francesco Chilla

-           Collaboratore I fascia: geom. Alberto Coluzza

-           Collaboratori amministrativi: Rosa Pugliese – Alessio Tarricone

5 .     Di approvare il progetto esecutivo relativo all’Accordo Quadro dei lavori di Sorveglianza, pronto intervento,
manutenzione ordinaria e segnaletica stradale nel territorio del Municipio Roma I Centro Lotto A Cis-Tiberim, della
durata di 180 giorni dalla data di consegna dei lavori, per complessivi € 491.980,00 composto da:

1.         Relazione Generale

2.         Elaborati grafici tipologici esecutivi:

a.         Tipologici marciapiedi e scivoli 1;

b.         Tipologici marciapiedi e scivoli 2;

c.         Tipologici pavimentazioni in conglomerato bituminoso, sezioni;

d.         Tipologici selciati;
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e.         Localizzazione Cis-Tiberim e Trans-Tiberim;

3.         Schema di Accordo Quadro

4.         Capitolato Speciale di Appalto

5.         Elenco Prezzi Speciali;

6.         Computo Metrico Estimativo

7.         Cronoprogramma;

8.         Piano di Sicurezza e Coordinamento e stima dei costi della sicurezza

9.          Elenco prezzi tariffa

 

6.      Di approvare il Disciplinare di gara e il bando di gara

7.     Di approvare il quadro economico come di seguito indicato:

IMPORTO PROGETTO  LAVORI  I.V.A. 22 %
 LAVORI CON

I.V.A.

lavori di manutenzione soggetti al ribasso
 €   
364.000,00

 €     
80.080,00

 €        
444.080,00

sicurezza manutenz.                   no ribasso
 €     
25.480,00

 €       
5.605,60

 €          
31.085,60

TOTALE  1   lavori soggetti al ribasso, comprensivi della quota dei lavori non comprimibili

(legge n. 98/2013)

 €   
389.480,00

 €     
85.685,60

 €        
475.165,60

Sorveglianza e Pronto Int.   soggetti al ribasso
 €     
95.325,00

 €     
20.971,50

 €        
116.296,50

sicurezza sorveg.                        no ribasso
 €       
7.175,00

 €       
1.578,50

 €           
8.753,50

TOTALE 2
 €   
491.980,00

 €   
108.235,60

 €        
600.215,60

lavori eseguiti in economia
 €       
5.000,00

 €       
1.100,00

 €           
6.100,00

TOTALE 3
 €   
496.980,00

 €   
109.335,60

 €        
606.315,60

Contr. Autorità LL.PP.
 €         
225,00

 
 €              
225,00

tot
 €   
497.205,00

 €   
109.335,60

 €        
606.540,60

8.     Di dare atto che:

-       l’importo dei lavori di cui al sopra citato quadro economico, è stato calcolato con i prezzi desunti dalla Tariffa dei
prezzi Regione Lazio ed. 2012 (approvato con Deliberazione della Assemblea Capitolina 197/2013) e in carenza
dall’elenco prezzi speciali di progetto;

-       l'elenco prezzi per le opere presenti nella Tariffa Regione Lazio ed. 2012 appare congruo in relazione ai prezzi di
mercato;

-       L’accordo quadro avrà al massimo la durata di 180 (centoottanta giorni) dalla data di consegna dei lavori del primo
contratto applicativo o comunque sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo nei limiti delle effettive
risorse disponibili;

-       la scadenza contrattuale è determinata dal raggiungimento dell’importo contrattuale, anche se prima dei 180 giorni
oppure alla suddetta scadenza temporale pur nell’eventualità che l’importo contrattuale non venga raggiunto;
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-       le opere, tenuto conto del comma 3 art. 54 del D.Lgs. 50/2016, saranno affidate applicando all’elenco prezzi
previsto (tariffa Regioni Lazio ed. 2012 approvata con Deliberazione Assemblea Capitolina 197/2013 e in carenza
dall’elenco prezzi unitari di progetto) il ribasso percentuale offerto in sede di gara;

-       tutti gli interventi manutentivi saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di
appositi contratti applicativi;

-       Il valore massimo stimato del presente Accordo Quadro non vincola Roma Capitale alla formalizzazione dei
relativi contratti applicativi nei confronti dell’aggiudicatario, essendo la stipula di questi ultimi subordinata al
concretizzarsi del loro totale finanziamento. L’aggiudicatario dell’accordo quadro non potrà pertanto rivendicare alcuna
pretesa al riguardo;

-       il costo della manodopera è stato valutato in euro 131.040, 00;

9.     Di stabilire che:

-     il contratto verrà stipulato unicamente “a misura”.

-     il calcolo della soglia di anomalia, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, sarà
individuata ed effettuata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

-     si procederà alla aggiudicazione della gara in presenza di almeno 1 (una) offerta valida;

-     qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo operare l’esclusione automatica,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie ai sensi dell’art. 97 comma 1
del D.lgs. n. 50/2016, con le modalità previste all’art. 97 commi 4 e 5 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-     ai sensi del comma 10 art.95 del Dlgs 50/2016 nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui
luoghi di lavoro;

-     l’avvalimento è consentito ai sensi dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016

-     è consentito il subappalto e nel caso in cui l’impresa intenda subappaltare una delle attività individuate al comma
53 dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 dovrà essere indicata in sede di offerta la terna dei subappaltatori

-       ai sensi dell’art. 102, comma secondo e dell’art. 216 comma 16 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per ciascun
contratto applicativo sarà redatto il certificato di regolare esecuzione secondo le modalità dettate dalla Parte II, Titolo X
(da art. 215 a art. 238 collaudo) del DPR 207/2010;

-       La validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie è pari ad almeno centottanta giorni dalla scadenza
fissata nel bando di gara per la loro presentazione e, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, 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% dell’importo a base d’asta corrispondente a € 9.839,60; e dovrà essere conforme alle indicazioni
riportate nella lettera di invito

 -       l’importo del contributo da versare all’A.N.A.C., a pena di esclusione, da parte dei Concorrenti, per la
partecipazione alla gara è fissato in € 35,00

-       la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata nel Sito di Roma Capitale sezione "Amministrazione
Trasparente", del Municipio Roma I Centro, completa di tutti gli elaborati;

-       Ai sensi dell’art.36 comma 9 del Dlgs 50/2016 il bando di gara, il disciplinare di gara, il progetto esecutivo,
verranno pubblicati nell’albo pretorio del Comune, per 20 giorni e sulla Home Page del Municipio Roma I Centro;
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-       ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. 50/2016, la presente determinazione dirigenziale con il bando di gara e il
disciplinare di gara saranno, altresì, pubblicati sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti;

-        con riferimento all’obbligo di pubblicità sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.A.C., previsto dall’art. 29,
comma 2, del D.lgs. 50/2016, si evidenzia che, in conformità al comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione del giorno 11 maggio 2016, detto obbligo si intende assolto secondo le modalità individuate nella
deliberazione dell’Autorità medesima n. 39/2016;

Con successivi provvedimenti si procederà all’avvio dei contratti applicativi e alla redazione delle determinazioni
Dirigenziali di impegno dei relativi fondi

 

 

 

 

IL DIRETTORE

 

 CHIARA CECILIA CUCCARO  
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