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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1860/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/125109/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori relativi all’opera pubblica OP1921360001 “lavori di
manutenzione delle sede stradali “ € 640,000,00 e OP1902620001 “Lavori di Manutenzione delle Sedi stradali“
€ 60.000,00 per un importo complessivo di € 700.000,00 – “ 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, impegno
fondi ed indizione gara. CIG:8142423C03. CUP: J87H18002960004 

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 n. 143 del 21.12.2018 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e Piano degli investimenti 2019 -2021 in cui è stata inserita l’opera n° OP1921360001 avente
come declaratoria “lavori di manutenzione delle sede stradali “ per un importo complessivo di € 700.000,00
interamente finanziata con mutuo;

 

nell’opera in oggetto era stato inserito un importo pari ad € 60.000,00 v.e. 0IPE per la progettazione esterna

 

con verbale di Giunta municipale n°23 del 19/03/2019 veniva dato mandato di effettuare una programmazione degli
interventi di manutenzione stradale secondo le indicazioni espresse, in merito a un elenco di strade che necessitano
manutenzione, dalla Commissione Lavori Pubblici e Urbanistica nella seduta del 20/02/2019;

 

con Determinazione Dirigenziale rep. 500 del 2/04/2019, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016, è stato nominato
come Responsabile Unico del Procedimento l’Ing. Danilo Tarica.

 

a seguito dell’adozione dell’Assemblea Capitolina della Deliberazione n. 46 del 13/6/2019 la tipologia del
finanziamento dei fondi individuati nella v.e. 0IPE è stata modificata in avanzo di amministrazione , rimanendo
invariata la tipologia di finanziamento dei lavori con Mutuo per l’importo lavori pari ad € 640.000

 

tale modifica di finanziamento ha comportato la suddivisione dell'intervento nel P.I. di n. 2 Opere:

l’OP1902620001 “Lavori di Manutenzione Sedi stradali“ ( IPE ) per € 60.000,00

OP1921360001 “Lavori di Manutenzione Sedi stradali“ ( Lavori) per € 640.000,00

 

con Deliberazione della Giunta del Municipio n. 8 del 24/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo
dell’OP1921360001 “Lavori di Manutenzione Sedi stradali“ ( Lavori) per € 640.000,00 ed inviato in data 13/11/2019
alla Ragioneria Generale per l’attivazione dell’istruttoria di finanziamento presso gli istituti mutuanti , giusta Circolare
della Ragioneria RE/2019/9659 del 29/1/2019.

a seguito dell’adozione dell’Assemblea Capitolina della Deliberazione n. 80 del 31/10/2019 l’importo dedicato ad
incarichi professionali inserito nell’OP.1902620001 “Lavori di Manutenzione Sedi stradali“ per € 60.000,00 .è stato
dedicato a lavori;

 

pertanto si è proceduto a redigere progetto definitivo di rifacimento manto stradale per ulteriori due tratti stradali , su
indicazioni della Giunta del Municipio :

via Michele Pironti IBU  VBL15723
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via Nicola Coviello IBU  VBL15863

in ossequio al principio di buon andamento, economicità, efficienza con l’ottimizzazione delle risorse si reputa
opportuno procedere ad l’indizione di un unico appalto per i due finanziamenti , sia per l’omogeneità degli interventi
richiesti che per la necessità di escludere possibili interferenze tra le lavorazioni oltre che da motivi logistici di gestione

 

il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE ad inizio
annualità e comprensivo delle due opere è J87H18002960004;

 

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, individuato con
D.D. 1176 del 6/9/2019, ha proceduto alla redazione di un progetto definitivo, verificato e validato dal RUP con
verbale prot. n. 123559 del 16/12//2019 composto dai seguenti elaborati:

 

Elenco elaborati PMS05_D00_VT

Relazione Tecnica PMS05_D01_VT

Schema di Contratto PMS05_D02_VT

Quadro economico PMS05_D03_VT

Capitolato Speciale d'Appalto PMS05_D04_VT

Elenco e Analisi nuoviprezzi PMS05_D05_VT

Computo Metrico Estimativo PMS05_D06_VT

Elaborati Grafici -PLANIMETRIA GENERALE e TIPOLOGICI PMS05_D07_VT

Piano di Sicurezza e Coordinamento PMS05_D08_VT

Stima dei Costi della Sicurezza

 
PMS05_D09_VT

 

Per il suindicato intervento, utilizzando 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:

 

 Importo € Iva (22%) € TOTALE €

Importo Lavori (soggetto a ribasso) 548.160,62 120.595,34 668.755,96

Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 12.865,03 2.830,31 15.695,34

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 561.025,65 123.425,64 684.451,29

Lavori in Economia (Iva compresa)   3.953,20

Somme a disposizione (quota al 2,00%)   11.220,51

Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)   375,00

TOTALE GENERALE   700.000,00

Il quadro economico a base di gara, scaturisce dalla somma dei due quadri economici delle seguenti opere:
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OP1921360001 per € 640.000,00 e OP1902620001 per € 60.000,00

 

ed in particolare

QUADRO ECONOMICO OP1902620001
 Importo € Iva € 22% Totale €
Importo Lavori 46.026,82 10.125,90 56.152,72
Oneri per la sicurezza 998,83 219,74 1.218,57
Totale lavori 47.025,65 10.345,64 57.371,29
Lavori in Economia 1.383,76 304,43 1.688,19
Pagamenti a fattura (Iva compresa)    
Incentivo (aliquota al 2,00%)   940,51
Autorità di vigilanza   0,00
Totale generale   60.000,00

 

 

QUADRO ECONOMICO OP1921360001

 Importo € Iva € 22% Totale €

Importo Lavori 502.133,80 110.469,44 612.603,24

Oneri per la sicurezza 11.866,20 2.610,56 14.476,76

Totale lavori 514.000,00 113.080,00 627.080,00

Lavori in Economia (Iva compresa) 1.856,56 408,44 2.265,00

Rimborsi su fattura (Iva compresa)    

Incentivo (quota al 2,00%)   10.280,00

Autorità di vigilanza   375,00

Totale generale   640.000,00

 

e l’importo presunto del costo della manodopera risulta essere di €. 100.984,62

 

 

 

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 quindici 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);

la categoria prevalente dei lavori è OG3 classifica II
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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;

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, 9 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 16/12/2019 prot. 116265 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 16/12/2019 con verbale prot.CS/123559
relativi ai lavori delle seguenti Opere OP1921360001 “lavori di manutenzione delle sede stradali “ € 640,000,00 e
OP1902620001 “Lavori di Manutenzione Sedi stradali“ € 60.000,00
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per un importo complessivo di € 700.000,00 di seguito elencati:

 

Elenco elaborati PMS05_D00_VT

Relazione Tecnica PMS05_D01_VT

Schema di Contratto PMS05_D02_VT

Quadro economico PMS05_D03_VT

Capitolato Speciale d'Appalto PMS05_D04_VT

Elenco e Analisi nuoviprezzi PMS05_D05_VT

Computo Metrico Estimativo PMS05_D06_VT

Elaborati Grafici -PLANIMETRIA GENERALE e TIPOLOGICI PMS05_D07_VT

Piano di Sicurezza e Coordinamento PMS05_D08_VT

Stima dei Costi della Sicurezza PMS05_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 € 700.000,00, con un
importo a base d’asta di € 561.025,65 (IVA esclusa), di cui € 12.865,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
come da tabella di seguito riportata:

QUADRO ECONOMICO

 Importo € Iva (22%) € TOTALE €

Importo Lavori (soggetto a ribasso) 548.160,62 120.595,34 668.755,96

Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 12.865,03 2.830,31 15.695,34

TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 561.025,65 123.425,64 684.451,29

Lavori in Economia (Iva compresa)   3.953,20

Somme a disposizione (quota al 2,00%)   11.220,51

Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC)   375,00

TOTALE GENERALE   700.000,00

 

Derivante dai seguenti quadri economici

 

QUADRO ECONOMICO OP1921360001

 Importo € Iva € 22% Totale €
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Importo Lavori 502.133,80 110.469,44 612.603,24

Oneri per la sicurezza 11.866,20 2.610,56 14.476,76

Totale lavori 514.000,00 113.080,00 627.080,00

Lavori in Economia (Iva compresa) 1.856,56 408,44 2.265,00

Rimborsi su fattura (Iva compresa)    

Incentivo (quota al 2,00%)   10.280,00

Autorità di vigilanza   375,00

Totale generale   640.000,00

 

 

 

QUADRO ECONOMICO OP1902620001
 Importo € Iva € 22% Totale €
Importo Lavori 46.026,82 10.125,90 56.152,72
Oneri per la sicurezza 998,83 219,74 1.218,57
Totale lavori 47.025,65 10.345,64 57.371,29
Lavori in Economia 1.383,76 304,43 1.688,19
Pagamenti a fattura (Iva compresa)    
Incentivo (aliquota al 2,00%)   940,51
Autorità di vigilanza   0,00
Totale generale   60.000,00

 

 

Di prenotare l’impegno di spesa di € 60.000,00 per l’appalto di “lavori di Manutenzione straordinaria delle sedi stradali
“ OP1902620001

di prendere atto che si procederà al sub impegno dei fondi previsti per OP1921360001 pari a € 640.000,00 non appena
concluse le operazioni contabili sul bilancio di accertamento del prestito e l’impegno della correlativa spesa

 

la somma complessiva necessaria per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto pari ad € 700.000,00 grava sul CDR
SMC:

per € 640.000,00 sul Capitolo 2201585/50872- Posizione Finanziaria 2.02.01.09.012 1MAC - fonte di finanziamento
mutuo

per € 60.000,00 sul Capitolo 2201585/80872- Posizione Finanziaria 2.02.01.09.012 1MAC - fonte di finanziamento
Avanzo di Amministrazione

 

di impegnare la somma di € 375,00 per contributo a favore l'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore
94236) - CIG: 8142423C03 sull’OP1921360001. Il sub-impegno in favore dell'ANAC sarà registrato nel sistema
contabile con successivo provvedimento;

di predisporre gli atti per l’indizione della gara codice CIG n. 8142423C03 secondo quanto di seguito riportata:

 
rif: 201900086954 Repertorio: CS /1860/2019 del 20/12/2019 Pagina 7 di 10

 



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 30 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:

 

 

Registrate nell'applicativo JROMA le seguenti operazioni:
imp. n.30708/2019;
sub-imp. n.30011/1/2019.

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

AllegatoProvvedimento_BIS.rtf 

Determina_56283_06_09_2019_Nomina_gr.prog.e_D.L.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J87H18002960004.pdf 

PMS05_D00_VT_Elenco_elaborati.pdf 

PMS05_D01_VT_Relazione_Tecnica.pdf 

PMS05_D02_VT_Schema_di_Contratto.pdf 

PMS05_D03_VT_Quadro_economico.pdf 

PMS05_D04_VT_Capitolato_Speciale_d'Appalto.pdf 

PMS05_D05_VT_Elenco_ed_analisi_NP.pdf 

PMS05_D06_VT_CME.pdf 

PMS05_D07_VT_Elaborati_grafici.pdf 

PMS05_D08_VT_PianoSicurezzaCoordinamento.pdf 

PMS05_D09_VT_Stima_Costi_Sicurezza.pdf 

Verifica_e_Validazione.pdf 

doc23881320191219162159.pdf 

doc23890920191220072018.pdf 

Disciplinare_marciap.odt 
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