
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1807/2019 del  16/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/123540/2019 del  16/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori relativi all’opera pubblica PT20190957– “ Lavori di
Manutenzione straordinaria sedi stradali Municipio XIII “ Procedura negoziata tramite M.E.P.A., senza previa
pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett.c bis e dell’art. 63 comma 2
lett.c) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge n. 55 del 14/06/2019. Approvazione progetto definitivo ,
impegno fondi ed indizione gara. CIG:8138491F38. CUP: J87H19004680004 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: danilo tarica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 21 dicembre 2018 n. 143, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 - 2021
di Roma Capitale;

a seguito di variazione di bilancio con Deliberazione Assemblea Capitolina . 80 del 31/10/2019 è stato inserito nel
programma triennale dei lavori pubblici l'intervento PT20190957– “ Lavori di Manutenzione straordinaria sedi
stradali Municipio XIII “

il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il
numeroJ87H19004680004

con DD.1582 del 19/11/2019 è stato nominato il RUP Ing. Tarica Danilo;

Sulla base delle informazioni raccolte dai tecnici del Municipio e degli indirizzi della Giunta si sono, pertanto,
individuati i seguenti tratti di strada da sottoporre a manutenzione:

via San Damaso (VBL 14467)

via Nostra Signora di Lourdes (VBL 15899)

via Madonna del Riposo (VBL 11309)

via Galeotti (VBL 14700)

via del Forte Boccea (VBL 14806)

via del Quartaccio(VBL 12177)

via Vinovo (VBL 14155)

viale di Valle Aurelia (VBL 12682)

Largo Scarampi (VBL 16094)

 

Considerato che in base all’art. 23 c. 3 bis del D. Lgs. 50/16, come sostituito dall’art. 1 c. 6 della Legge 55/2019 di
conversione del D.L. 32/19, prevede che, per gli anni 2019-2020, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria possano essere affidati sulla base di un progetto definitivo, il gruppo di progettazione, ha proceduto alla
redazione di un progetto definitivo, verificato e validato dal RUP con verbale prot. n. 120507 del 6/12/2019 composto
dai seguenti elaborati:

 

 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI
STRADALI

Elenco elaborati PMS04_D00_VT

Relazione Tecnica PMS04_D01_VT

Schema di Contratto PMS04_D02_VT

Quadro economico PMS04_D03_VT

Capitolato Speciale d'Appalto PMS04_D04_VT

Elenco e Analisi nuoviprezzi PMS04_D05_VT

 
rif: 201900083298 Repertorio: CS /1807/2019 del 16/12/2019 Pagina 2 di 7

 



 

Computo Metrico Estimativo PMS04_D06_VT

Elaborati Grafici -PLANIMETRIA GENERALE e
TIPOLOGICI PMS04_D07_VT

Piano di Sicurezza e Coordinamento PMS04_D08_VT

Stima dei Costi della Sicurezza PMS04_D09_VT

 

 

Per il suindicato intervento, adottando la Tariffa prezzi della Regione Lazio 2012 adottata dal Comune di Roma con
deliberazione di G.C. n. 197/2013, è previsto il seguente quadro economico:

 

Q.T.E. IMPORTO LAVORI

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI 528.484,78 €116.266,65 € 644.751,43

ONERI SICUREZZA 11.515,22 € 2.533,35 € 14.048,57

TOTALE A BASE DI GARA 540.000,00 €118.800,00 € 658.800,00

Lavori in Economia   1.959,00

Rimborso a Fattura (Iva compresa)    

Progettazione interna   10.800,00

Contributo ANAC   375,00

TOTALE COMPLESSIVO   671.934,00

 

 

e l’importo presunto del costo della manodopera risulta essere di €. € 97.200,00 novantasettemiladuecento/00). pari
al 31,18%

 

 

Considerato che

trattandosi di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, è possibile procedere alla scelta del contraente a
mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto di cui
all’art. 36, comma 2, lett. c bis) e dell’art. 63 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge
n.55 del 14/06/2019, invitando almeno sessanta operatori economici, in quanto siffatto strumento è in grado di
meglio assicurare celerità, speditezza e semplificazione necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione dei lavori;

l’individuazione del contraente può avvenire attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di negoziazione
avvalendosi di CONSIP S.p.a. che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del Codice, è possibile adottare il criterio del minor prezzo determinato dal
massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza,

ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, è possibile non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

 

 
rif: 201900083298 Repertorio: CS /1807/2019 del 16/12/2019 Pagina 3 di 7

 



ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, si può prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2 e 2-bis del
medesimo articolo 97;

ai sensi dell’art. 97, comma 1 del codice., è possibile richiedere agli operatori economici, secondo quanto previsto
all’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se queste
appaiano anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell’offerta;

è possibile non procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del
Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l’efficacia complessiva del lavoro da attuare;

si può procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida.

 

 

Visti:

il Capitolato Speciale d’appalto, la relazione tecnica e i relativi elaborati;

la validazione del progetto in data 6/12/2019 con prot. 120507 e conservata in atti;

il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per quanto ancora applicabile;

il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011;

il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

lo Statuto di Roma Capitale;

la direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20 gennaio 2015;

 

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare il progetto definivo relativo agli elaborati progettuali, validati in 6/12/2019 con verbale prot.CS/120507
relativi ai lavori “ Lavori di Manutenzione straordinaria sedi stradali Municipio XIII “ - PT20190957 di seguito elencati:

 

 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE SEDI
STRADALI
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Elenco elaborati PMS04_D00_VT

Relazione Tecnica PMS04_D01_VT

Schema di Contratto PMS04_D02_VT

Quadro economico PMS04_D03_VT

Capitolato Speciale d'Appalto PMS04_D04_VT

Elenco e Analisi nuoviprezzi PMS04_D05_VT

Computo Metrico Estimativo PMS04_D06_VT

Elaborati Grafici -PLANIMETRIA GENERALE e
TIPOLOGICI PMS04_D07_VT

Piano di Sicurezza e Coordinamento PMS04_D08_VT

Stima dei Costi della Sicurezza PMS04_D09_VT

 

 

e di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

termine di ultimazione dei lavori: 180 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;

remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del Codice;

obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 8 del Capitolato Speciale di
Appalto;

subappalto: ai sensi dell’art. 105, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti del 40%;

 

Conseguentemente, di approvare il quadro economico relativo dell’importo complessivo di Euro € 671.934,00 con un
importo a base d’asta di € 540.000,00 (IVA esclusa), di cui € 11.515,22 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
come da tabella di seguito riportata:

 

Q.T.E. IMPORTO LAVORI

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE

A) IMPORTO LAVORI 528.484,78 €116.266,65 € 644.751,43

ONERI SICUREZZA 11.515,22 € 2.533,35 € 14.048,57

TOTALE A BASE DI GARA 540.000,00 €118.800,00 € 658.800,00

Lavori in Economia   1.959,00

Rimborso a Fattura (Iva compresa)    

Progettazione interna   10.800,00

Contributo ANAC   375,00

TOTALE COMPLESSIVO   671.934,00

 

di subimpegnare importo complessivo di € 671.934,00 sull'impegno n. 2019/29174 dei fondi per i lavori di “
Manutenzione straordinaria sedi stradali Municipio XIII” per la somma complessiva di € 671.934,00 necessaria per
l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto sul Capitolo 2201585/30872 - Posizione Finanziaria U2.02.01.09.012
1MAC, - CdR SMC - PT20190957 - fonte di finanziamento avanzo di amministrazione derivante da mutui;

 
rif: 201900083298 Repertorio: CS /1807/2019 del 16/12/2019 Pagina 5 di 7

 



di prevedere che la somma pari ad € 10.800,00 relativa all’incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. 50/2016
e s.m.i.) - risorsa E3.05.99.02.001.0SPI – (codice creditore 57128) che,con successivo atto , dovrà essere accertata e
contestualmente impegnata sul titolo U1.01.01.02.9990I20, CdR SMC - ;

di impegnare la somma di € 375,00 per contributo a favore l'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore
94236) n. gara 7629436 - CIG: 8138491F38, sul Capitolo 2201585/30872, che verranno subimpegnate con atto
successivo;

di predisporre gli atti per l’indizione della gara codice CIG n. 8138491F38 .secondo quanto di seguito riportata:

affidamento dei lavori in oggetto, tramite piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto
di cui dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) e dell’art. 63 comma 2 lett.c)bis del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 non essendo richieste migliorie tecniche o
organizzazioni particolari; l’assegnazione sarà determinata mediante ribasso sull’importo a base di gara ed il
contratto sarà stipulato a misura;

invitare alla gara 60 operatori economici, tra quelli che hanno sede legale nel territorio italiano e che siano in
possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella categoria prevalente OG3
classifica II. Per la procedura di gara, per i partecipanti è previsto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione
ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, il contributo di € 70,00. In sede di gara, si provvederà al sorteggio del metodo
di calcolo della soglia di anomalia, nei casi che ricorrano e come stabilito dall’art. 97, e si provvederà
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

di approvare il disciplinare di gara tipo per procedura negoziata allegato alla presente.

 

 

Per il presente provvedimento è stata verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all'art. 37 D.lgs. 33/2013 e all’art. 29 D.lgs. 50/2016.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Registrato nell'applicativo JROMA sub-imp. n.29174/1/2019.

Si attesta di aver effettuato il controllo di cui alla check list contenuta nella circolare della Ragioneria Generale II
Direzione RE n.43415 del 29/04/2019. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CS20190114821_Esecutiva_Determina_CS_1582_2019.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J87H19004680004.pdf 

CS20190120507_PMS04_D09_VT_Stima+Costi+Sicurezza+test.pdf 

CS20190120507_PMS04_D08_VT_PianoSicurezzaCoordinamento.pdf 

CS20190120507_PMS04_D07_VT_Elaborati+grafici.pdf 

CS20190120507_PMS04_D06_VT_CME.pdf 

CS20190120507_PMS04_D05_VT_Elenco+ed+analisi+NP.pdf 

CS20190120507_PMS04_D04_VT_Capitolato+Speciale+d'Appalto.pdf 

CS20190120507_PMS04_D03_VT_Quadro+economico.pdf 

CS20190120507_PMS04_D02_VT_Schema+di+Contratto.pdf 

CS20190120507_PMS04_D01_VT_Relazione+Tecnica.pdf 

CS20190120507_PMS04_D00_VT_Elenco+elaborati.pdf 

CS20190120507_doc23335220191206092520.pdf 

doc23554820191212095745.pdf 

doc23557420191212101300.pdf 
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