
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistica e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi, sismica e barriere
architettoniche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1193/2019 del  12/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/91367/2019 del  12/09/2019

Oggetto: Determina a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016) - Accordo Quadro mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 per i lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali nel
territorio del municipio XIII - Roma Aurelio annualità 2019 – Approvazione progetto dell’importo complessivo
di € 435.445,00 CIG: 8023037394 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Danilo Tarica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE
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PREMESSO CHE 
 

la scrivente Direzione Tecnica ha intenzione di predisporre un Accordo Quadro, con durata 40 giorni (01/11/2019 –
20/12/2019), per i per i lavori di manutenzione ordinaria delle sedi stradali nel territorio del municipio XIII - Roma
Aurelio;

 

con Delibera di Assemblea Capitolina n° 413 del 21 dicembre 2018 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019 -
2021 e Piano Investimenti 2019-2021, fondi annualità 2019 e successive variazioni;

 

il servizio di manutenzione stradale è di importanza fondamentale ai fini della sicurezza urbana e deve essere
assicurato in maniera continuativa in considerazione anche delle condizioni di criticità in cui versano le sedi stradali;
pertanto, la scrivente Direzione, volendo garantire la manutenzione ordinaria delle sedi stradali nel territorio del
Municipio XIII, intende predisporre, un Accordo Quadro (art. 54 D.lgs. 50/2016) da affidare mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016 al fine di realizzare tali lavori per il periodo 1 novembre 2019
– 20 dicembre 2019. Per la valutazione della congruità dell’appalto ci si potrà avvalere da quanto previsto dal comma
8 dell’art. 97 del D. Lgs n. 50/2016;

 

l’Accordo Quadro è da intendersi vincolante fra le parti solo per l’affidamento dei singoli contratti applicativi.

 

la funzione di RUP è assolta dall’Ing. Danilo Tarica.

 

il quadro economico dei lavori per un importo a base d’asta pari a € 350.000,00 per il periodo 1 novembre 2019 – 20

dicembre 2019 è il seguente:

Descrizione Importo €  
Municipio XIII - Periodo 01/11/2019 – 20/12/2019   
Importo lavori soggetti a ribasso 342.646,00  
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 7.354,00  
Totale a base d'asta  350.000,00
Iva al 22% 77.000,00  
Lavori in economia (Iva compresa) 1.220,00  
Incentivo (quota al 2%) 7.000,00  
Autorità di vigilanza 225,00  
Totale complessivo 2019 435.445,00  

 

Attraverso la piattaforma MEPA, verrà lanciata una RDO a 30 (trenta) operatori economici, tra quelli in possesso di
attestazione SOA categoria OG3 – classifica II;

 

per l’importo di € 350.000,00 la qualifica dei lavori è l’OG3 classifica II;
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si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida, per la quale verranno controllo i requisiti
tecnico-professionali.

 

ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.

 

in vista della realizzazione dell’appalto di manutenzione ordinaria delle sedi stradali nel territorio del Municipio XIII –
Roma Aurelio – per il periodo dal 1/11/2019 al 20/12/2019, sul bilancio risultano i seguenti importi:

 

C. di R. V.E. Tit/McAg/Ag/Cap Importi Liberi €
SMC 0MST U1.03.02.09.008        70.000,00
SMC 0MST U1.03.02.09.008 186.748,11
   256.748,11

 

l’impegno delle somme verrà effettuato in fase di rimodulazione e affidamento del primo contratto applicativo alla
ditta, che risulterà vincitrice dell’Accordo quadro

 

all’impegno e al pagamento del contributo ANAC pari all’importo di € 225,00 - CIG: 8023037394 (n. gara 7529043) si
provvederà con successivo atto;

 

l’importo del contributo da versare all’ANAC da parte dei concorrenti è di € 35,00;

 

la verifica del possesso dei requisiti di ordine soggettivo e speciale avverrà attraverso il sistema AVCPass reso
disponibile dall’ANAC;

 

come previsto dell’art. 102 comma 2 del D. Lgs 50/2016 essendo l’importo a base d’asta inferiore ad € 1.000.000,00 al
collaudo dell’opera in oggetto provvederà il Direttore dei Lavoro con l’emissione del Certificati di Regolare
Esecuzione;

 

attualmente l’incentivo progettazione, D.L. e collaudo espletato dai dipendenti dell’Amministrazione non trova
copertura nel centro di costo SMC-I20, pertanto verrà finanziato con i fondi resi disponibili dalla rimodulazione del
Quadro Economico a seguito dell’aggiudicazione;

 

non si è proceduto alla suddivisione in lotti sia per la specificità delle lavorazioni da eseguire, sia per l’esiguità
dell’importo;
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è stata rilevata 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, sulla base delle autodichiarazioni prodotte durante le varie fasi della procedura
medesima;

Visti il Capitolato Speciale d’appalto di Accordo Quadro, la relazione tecnica e i relativi elaborati;

Vista la validazione del progetto in data 12/09/2019 prot. CS/91062/2019 e conservata in atti;

Vista la Lettera di invito alla gara;

Visto il D. Lgs n. 50/2016;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per la parte ancora in vigore;

Visto il D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

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

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

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

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

 

  

 
DETERMINA 

 

1. di stipulare un contratto di Accordo quadro con un unico operatore della durata di 40 giorni, relativo ai lavori di
manutenzione ordinaria delle sedi stradali nel territorio del Municipio XIII (ex 18) – Roma Aurelio – per il periodo dal
01/11/2019 al 20/12/2019 per l’importo a base d’asta di € 350.000,00 (Iva esclusa), che sarà vincolante solo per
l’affidamento dei singoli contratti applicativi articolato nel seguente quadro economico:

Descrizione Importo €  
Municipio XIII - Periodo 01/11/2019 – 20/12/2019   
Importo lavori soggetti a ribasso 342.646,00  
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 7.354,00  
Totale a base d'asta  350.000,00
Iva al 22% 77.000,00  
Lavori in economia (Iva compresa) 1.220,00  
Incentivo (quota al 2%) 7.000,00  
Autorità di vigilanza 225,00  
Totale complessivo 2019 435.445,00  

2. di approvare il progetto validato in data 12/09/2019, prot. n. CS/91062, composto da:

- Schema Accordo Quadro;

- Capitolato Speciale d’Appalto;

- Elenco e analisi nuovi prezzi;
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- Relazione Tecnica;

- Piano della Sicurezza e Coordinamento;

- Cronoprogramma dei lavori;

- Quadro economico;

- Elenco strade.

3. di indire una gara per la selezione del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando
ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs
50/2016 così come indicato al primo punto e avvalendosi delle facoltà di esclusione automatica ai sensi dell’art. 97
comma 8 del D. Lgs 50/2016, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara allegato alla presente. Attraverso la
piattaforma MEPA verrà lanciata una RDO a 30 (trenta) operatori economici, tra quelli in possesso di attestazione SOA
categoria OG3 – classifica II.

4. che l’impegno delle somme verrà effettuato in fase di rimodulazione e affidamento del primo contratto applicativo
alla ditta, che risulterà vincitrice dell’Accordo quadro.

5. che l’impegno e il pagamento per il contributo ANAC pari all’importo di € 225,00 (CIG: 8023037394 - n. gara
7529043) verrà effettuato con successivo atto.

Il presente provvedimento osserverà le disposizioni di legge in materia di pubblicità e trasparenza.

 

Elenco Allegati

01_Cig.pdf

02_Disciplinare di gara.pdf

03_DD_CS/1178 del 06/09/2019.pdf

04_Schema_di_Accordo_Quadro.pdf

05_Capitolato_Speciale_di_Appalto.pdf

06_Validazione_Progetto.pdf

07_Elenco_Prezzi_Unitari.pdf

08_Relazione_Tecnica.pdf

09_Elenco_Strade.pdf

10_Cronoprogramma_dei_Lavori.pdf

11_PSC.pdf

12_ Elaborati _Grafici_Tipologici_Esecutivi.pdf
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IL DIRETTORE
 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

4_QE.pdf 

Determina_56277_06_09_2019_Nomina_RUP_gr._prog_e_D.L.pdf 

lettera_di_invito_bando_tipo.odt 

7_Elenco_NP_00.pdf 

3_RelTecnica_00.pdf 

8_PSC_00.pdf 

5_Cronoprogramma_00.pdf 

6_Elenco_strade.pdf 

9_Validazione.pdf 

2_CSA_00.pdf 

1_Schema_AQ_00.pdf 

SIMOG___Gestione_gare.pdf 

Stampa_Impegno_2016_17193_1903871_(1).pdf 
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