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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1434/2019 del  24/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/106856/2019 del  24/10/2019

Oggetto: Determina a contrarre, approvazione progetto, indizione gara e impegno di spesa. Lavori
“manutenzione straordinaria palestre scolastiche– Municipio Roma XIII”. Importo lavori: € 359.520,19 di cui €
17.120,01 per oneri della sicurezza. CUP: J85B19000670004 CIG: 8066431570 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Ing. Giulia Ricotti

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 
 

Premesso che:

-       con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 12 dicembre 2018 n. 138, immediatamente esecutiva, è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 adottato dalla Giunta
Capitolina con deliberazione n. 147 del 31 luglio 2018;

-       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;

-       con deliberazione della Giunta Capitolina del 2 aprile 2019 n. 56, immediatamente esecutiva, è stato approvato
il Piano Esecutivo di Gestione 2019 – 2021 di Roma  Capitale.

-       Con Deliberazione n. 59 dell’assemblea capitolina Seduta Pubblica del 31 luglio – 1 agosto 2019 è stato
approvato l’assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per il triennio 2019-2021 ai sensi degli
artt. 175, comma 8, e 193 del D.lgs. n. 267/2000 che ha modificato la tipologia di finanziamento da contributo
straordinario di urbanizzazione ad avanzo di amministrazione.

 

Dato atto che:

-        nel programma triennale dei lavori pubblici risulta ricompreso l'intervento “manutenzione straordinaria
palestre scolastiche” OP1916800001 identificato dal seguente CUI 003819;

-        con verbale prot. 103478 del 15/10/2019 è stato verificato e validato il progetto esecutivo (prot. 45548 del
26/03/2019) relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

 

QUADRO ECONOMICO   
   
IMPORTO LAVORI €. 359.520,19
Di cui:   
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €. 342.400,18
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER ONERI DI SICUREZZA €. 17.120,01
oltre   
OPERE IN ECONOMIA €. 3.254,07
IVA 22% €. 79.810,34
RIMBORSO A FATTURA COMPRESA IVA €.  
CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA €. 225
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ( 2 % importo lavori) €. 7.190,40
IMPORTO COMPLESSIVO €. 450.000,00

 

 

ed composto dai seguenti elaborati:

-        relazione tecnica;

-        Quadro Economico,
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-        Capitolato Speciale d’appalto;

-        Elaborato grafico scuola “A. Frank”;

-        Elaborato grafico scuola “E. Bondi”;

-        Elaborato grafico scuola “D. Bramante”;

-        Elaborato grafico scuola “M. Buonarroti”;

-        Elaborato grafico scuola “Manetti”;

-        Elaborato grafico scuola “A. Rosmini”;

-        Elaborato grafico scuola “A. Baldi”;

-        Computo Metrico “A. Frank”;

-        Computo Metrico “E. Bondi”;

-        Computo Metrico “D. Bramante”;

-        Computo Metrico “M. Buonarroti”;

-        Computo Metrico “Manetti”;

-        Computo Metrico “A. Rosmini”;

-        Computo Metrico “A. Baldi”;

-        Elenco prezzi unitario;

-        Cronoprogramma;

-        Schema di contratto di appalto;

-        Piano di sicurezza e coordinamento

 

 

Dato atto che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 187.001,86;

 

Dato atto che l’opera viene finanziata con avanzo d’amministrazione;

 

Atteso che il progetto è stata validato con verbale del prot. 103478 del 15/10/2019;

 

Dato atto che:

·       in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
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materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel prosieguo, anche Codice);

·       successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto
dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019;

 

Considerato che:

-        ai sensi dell’articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta
da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a)            il fine che con il contratto si intende perseguire;

b)            l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c)   le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

-        ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

o   gli elementi essenziali del contratto;

o   i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 

Ritenuto, pertanto:

§  di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire manutenzione ordinaria e straordinaria di n° 7
palestre;

§  di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel
prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto;

§  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. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;

-        pagamenti:

o   anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg dell’effettivo inizio dei lavori;

o   in acconto, per un ammontare non inferiore a € 60.000,00 e avverranno entro sessanta giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori;

o   saldo, previa garanzia fidejussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di
collaudo finale provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

-     obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 10 del CSA;

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

- trattandosi di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, si possa procedere alla scelta del contraente a mezzo
procedura negoziata di cui all’art. 36, comma 2, lett. c bis) 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 avverrà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 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 94/2012, per acquisti in rete mediante
Richiesta di Offerta (RdO);

-di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

a)   possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

Ø Cat. prevalente OG1 – classifica II;

 

 

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a)       ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del Codice, 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. 36, comma
9-bis, del Codice;

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

c)     ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, 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;

d)     ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte
che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

e)     di stabilire che i concorrenti debbano eseguire un sopralluogo obbligatorio presso le aree o gli immobili dove
debbono eseguirsi i lavori, allo scopo di prendere esatta cognizione delle condizioni che possono influire sulla
formulazione dell’offerta, ammettendo il titolare o legale rappresentante o direttore tecnico dell’Impresa
concorrente, o altro soggetto munito di apposita delega;

f)     di non potere 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 dell’opera o del lavoro da attuare
(impossibilità oggettiva);

 

 

Dato atto che:

-        il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’Ing. Giulia Ricotti, nominato con D.D. 1251 del
26/09/2019;
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-        ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 (la deliberazione ANAC
sulla determinazione dei contributi di gara a carico delle SA è facilmente scaricabile dall’home page dell’ANAC
http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/ Si consiglia di consultarla in sede di compilazione al fine di
riempire la casella successiva) l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è
pari ad € 35,00, da versare nei termini suindicati;

-        il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il
seguente: n. J85B19000670004;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerato pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all’affidamento dei
lavori  in argomento:

 

QUADRO ECONOMICO   
   
IMPORTO LAVORI €. 359.520,19
Di cui:   
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €. 342.400,18
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER ONERI DI SICUREZZA €. 17.120,01
oltre   
OPERE IN ECONOMIA €. 3.254,07
IVA 22% €. 79.810,34
RIMBORSO A FATTURA COMPRESA IVA €.  
CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA €. 225
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ( 2 % importo lavori) €. 7.190,40
IMPORTO COMPLESSIVO €. 450.000,00

 

 

Verificato che

-          la somma complessiva lorda pari ad €. 450.000,00 trova allocazione al cap. 2202736/10859 del corrente
bilancio;
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-          per la presente procedura di gara 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;

 

-          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;

 

 

Visti:

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

Vista la validazione del progetto in data 12/10/2017 prot. 93614 e conservata in atti;

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

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

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 

 

di approvare il progetto esecutivo validato in data 15/10/2019 prot. 103478, composto dai seguenti elaborati:

-           relazione tecnica;

-           Quadro Economico,

-           Capitolato Speciale d’appalto;

-           Elaborato grafico scuola “A. Frank”;

-           Elaborato grafico scuola “E. Bondi”;

-           Elaborato grafico scuola “D. Bramante”;

-           Elaborato grafico scuola “M. Buonarroti”;
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-           Elaborato grafico scuola “Manetti”;

-           Elaborato grafico scuola “A. Rosmini”;

-           Elaborato grafico scuola “A. Baldi”;

-           Computo Metrico “A. Frank”;

-           Computo Metrico “E. Bondi”;

-           Computo Metrico “D. Bramante”;

-           Computo Metrico “M. Buonarroti”;

-           Computo Metrico “Manetti”;

-           Computo Metrico “A. Rosmini”;

-           Computo Metrico “A. Baldi”;

-           Elenco prezzi unitario;

-           Cronoprogramma;

-           Schema di contratto di appalto;

-           Piano di sicurezza e coordinamento

 

 

di approvare il quadro economico di seguito riportato:

 

QUADRO ECONOMICO   
   
IMPORTO LAVORI €. 359.520,19
Di cui:   
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO €. 342.400,18
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER ONERI DI SICUREZZA €. 17.120,01
oltre   
OPERE IN ECONOMIA €. 3.254,07
IVA 22% €. 79.810,34
RIMBORSO A FATTURA COMPRESA IVA €.  
CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA €. 225
INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE ( 2 % importo lavori) €. 7.190,40
IMPORTO COMPLESSIVO €. 450.000,00

 

 

di confermare la prenotazione dell’impegno fondi per i lavori di come sotto riportato:

 

a)      la somma di € 450.000,00, nel Capitolo 2202736/10859 - Posizione Finanziaria 2.02.01.09.003 4PIF, - CdR SDP
- impegno n° _________________________; 
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b )      la somma pari ad € 7.190,40 relativo all’incentivo funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) -
risorsa E3.05.99.02.001.0SPI – codice creditore 57128 dovrà essere accertato e contestualmente impegnato sul titolo
U1.01.01.02.9990I20, CdR SMC, codice creditore 768.

 

c)      la somma di € 225,00 per contributo a favore l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex L. 266/05)  grava il CdR 
SMC - 0AVL, (Cod. Cred. 94236), impegno n. ______________;

 

Alla liquidazione della somma pari a € 7.190,40 relativa all’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previste nel quadro economico precedentemente riportato, si procederà con successivo atto in
quanto l’Amministrazione Capitolina non ha fornito indicazioni dei nuovi criteri di ripartizione di tale incentivo.

 

di indire la gara per l’affidamento dell’appalto lavori di  cui all'oggetto mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera 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; Ai sensi dell’art.97 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 del
comma 2 dello stesso art. 97.

L’individuazione del contraente avverrà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 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 94/2012, per acquisti in rete mediante
Richiesta di Offerta (RdO);

 

di approvare la lettera d’invito tipo.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

SCHEMA_CONTRATTO.pdf 

RELAZIONE_TECNICA.pdf 

QUADRO_ECONOMICO.pdf 

PSC.pdf 

ELENCO_PREZZI.pdf 

ELABORATO_ROSMINI.pdf 

ELABORATO_MANETTI.pdf 

ELABORATO_CAPOZZI.pdf 

ELABORATO_BUONARROTI.pdf 

ELABORATO_BRAMANTE.pdf 

ELABORATO_BONDI.pdf 

ELABORATO_A._FRANK.pdf 

CSA.pdf 

CRONOPROGRAMMA.pdf 

COMPUTO_METRICO_Rosmini.pdf 

COMPUTO_METRICO_Manetti.pdf 

COMPUTO_METRICO_CAPOZZI.pdf 
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COMPUTO_METRICO_BUONARROTI.pdf 

COMPUTO_METRICO_BRAMANTE.pdf 

COMPUTO_METRICO_BONDI.pdf 

COMPUTO_METRICO_A._FRANK.pdf 

RUP_CS_1251_2019.pdf 

validazione_palestre.pdf 

DETTAGLIO_CUP_palestre_J85B19000670004.pdf 

cig_palestre.pdf 

Check+palestre.pdf 

lettera_invito_palestre.pdf 

Allegato_PALESTRE_Provvedimento.rtf 
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