
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/964/2020 del  12/08/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/59687/2020 del  12/08/2020

Oggetto: Perizia di variante ai sensi dell’art 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativa ai lavori di cui
all’Accordo Quadro per interventi di “Manutenzione ordinaria e d’emergenza su edifici, di proprietà o in uso a
Roma Capitale nel territorio del Municipio XIII - Roma Aurelio, per il periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31
Dicembre 2020” . Importo complessivo perizia : €140.780,00 Iva inclusa Impresa: COGEPO Srl CIG:
8068491966 - CUP: J88D19000850004. 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: ing. Roberto Faiella

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 
 

Il Municipio Roma XIII per l’anno 2020 ha predisposto un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm. per l’affidamento dei lavori di pronto intervento, manutenzione riparativa e ordinaria di natura edile e tecnica
per impianti idrico sanitari, elettrici da eseguire su immobili di proprietà o in uso a Roma Capitale di competenza
municipale ad esclusione degli edifici ad uso residenziale ERP;

per il reperimento di un O. E. al quale affidare tale contratto, la Direzione Tecnica con D.D. n°  CS/1431 del
24/10/2019 ha indetto una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art 36
comma 2 lettera c.bis del D. Lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo per “Accordo Quadro per interventi di
Manutenzione ordinaria e d’emergenza su edifici, di proprietà o in uso a Roma Capitale nel territorio del Municipio
XIII - Roma Aurelio, per il periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 “, Importo lavori soggetti a ribasso pari
a € 918.500,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 41.500,00 (oltre IVA);

con DD CS/26 del 17/01/2020 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva ed al rilascio del Nulla Osta alla stipula del
contratto dell’Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e di emergenza su edifici di proprietà o in uso a
Roma Capitale nel territorio del Municipio XIII – Roma Aurelio per il periodo1/02/2020 31/12/2020, all’Impresa
COGEPO Srl, con sede in Roma - CAP 00145 - in Via Cristoforo Colombo n. 440 – C. Fiscale e Partita IVA
08623131003 che ha offerto un ribasso del 32,530%;

è stato stipulato con la predetta impresa COGEPO Srl, il contratto generale di Accordo Quadro con prot. n. CS/9705
del 3/02/2020;

per effetto del ribasso offerto in sede di gara pari al 32,530%, con D.D.D. n. CS/77 del 29/01/2020, è stata approvata la
seguente rimodulazione del quadro economico dell’Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e di
emergenza su edifici di proprietà o in uso a Roma Capitale nel territorio del Municipio XIII - Aurelio per il periodo
1/02/2020 al 31/12/2020:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - M.O. 2020

 Importo
€

Iva (22%)
€

TOTALE
€

Importo Lavori soggetto a ribasso 918.500,00 202.070,00 1.120.570,00
    
Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 32,530% 619.711,95 136.336,63 756.048,41
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 41.500,00 9.130,00 50.630,00
TOTALE LAVORI 661.211,95 145.466,63 806.678,58
Lavori in Economia (Iva compresa) 23.954,92 5.270,08 29.225,00
Rimborsi Fatture (Iva compresa)    
Progettazione interna   19.200,00
Contributo ANAC   375,00
TOTALE GENERALE   855.478,58
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO a seguito del ribasso d’asta al 32,530%   364.521,42
TOTALE COMPLESSIVO   1.220.000,00

 

a seguito dell’aggiudicazione si è proceduto all’impegno e alla stipula del 1^ contratto applicativo per il periodo dal
01/02/2020 al 31/12/2020, all’Impresa COGEPO Srl, con sede in Roma - CAP 00145 - in Via Cristoforo Colombo n.
440 – C. Fiscale e Partita IVA 08623131003 - CIG: 8068491966 - CUP: J88D19000850004

1 contratto applicativo

 Importo
€

Iva (22%)
€

TOTALE
€

Importo Lavori soggetto a ribasso 918.500,00 202.070,00 1.120.570,00
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Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 32,530% 619.711,95 136.336,63 756.048,41
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) 41.500,00 9.130,00 50.630,00
TOTALE LAVORI 661.211,95 145.466,63 806.678,58
Lavori in Economia (Iva compresa) 23.954,92 5.270,08 29.225,00
Rimborsi Fatture (Iva compresa)    
Progettazione interna   19.200,00
Contributo ANAC   375,00
TOTALE GENERALE   855.478,58

il RUP dell’Appalto è L’Ing. Roberto Faiella.

a causa dell'epidemia da COVID-19, sono stati emanati numerosi decreti a tutela della salute pubblica dedicando
particolare attenzione alle attività scolastiche interrotte fin dal 11.marzo u.s;

nel mese di settembre 2020, le attività scolastiche riprenderanno in presenza su tutto il territorio nazionale, nel rispetto
delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio contenute nel Documento tecnico elaborato dal Comitato
tecnico scientifico (CTS) istituito presso il Dipartimento della Protezione civile recante “ipotesi di rimodulazione delle
misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa delle attività didattiche per il prossimo anno
scolastico”, approvato in data 28 maggio 2020 e successivamente aggiornato;

la ripresa delle attività dovrà essere effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del
rischio di contagio, benessere socio emotivo di studenti e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei processi di
apprendimento e rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. Centrale, pertanto, sarà il ruolo delle
singole scuole, accompagnate dall’Amministrazione centrale e periferica e dagli Enti Locali, nel tradurre le indicazioni
nello specifico contesto di azione, al fine di definire soluzioni concrete e realizzabili tenendo in considerazione il
complesso scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture e infrastrutture disponibili, dotazione
organica, caratteristiche del territorio, etc.);

Il rientro in aula degli studenti e l’adozione del necessario distanziamento fisico rappresentano la principale criticità tra
le misure proposte in quanto richiedono un’armonizzazione con il tempo scuola (monte ore delle discipline), con le
dotazioni organiche di personale e con gli spazi della scuola;

il Governo, anche in tal senso, ha emanato il D.L. 76/2020 considerata la straordinaria necessità e urgenza di realizzare
un’accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di
contratti pubblici e di edilizia, operando senza pregiudizio per i presidi di legalità;

pertanto si rende necessario procedere con urgenza ad una serie di lavori all’interno delle scuole di ogni ordine e
grado in manutenzione a questo Municipio al fine di consentire la regolare ripresa delle attività didattiche nelle scuole,
secondo le linee guide dettate dall’Amministrazione Centrale, dopo la pausa estiva e per far fronte altresì, al
prevedibile incremento delle richieste che perverranno dalle strutture scolastiche in relazione all’emergenza sanitaria
per COVID 19;

considerato che con il primo contratto applicativo è stato praticamente esaurito l’importo a disposizione dell’appalto,
nelle more della prossima aggiudicazione della nuova procedura di gara relativa all’Accordo Quadro di manutenzione
ordinaria 2020/2021, Il Direttore Lavori, per rispondere alle necessità di effettuare gli ulteriori lavori come sopra
descritti determinati dunque da circostanze impreviste e imprevedibili, ha redatto una perizia di variante ai sensi
dell’art. 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016, sottoscritta dal RUP, per un totale di € 140.780,00, al netto del ribasso
d’asta, di cui € 99.000,00 per lavori comprensivi di oneri della sicurezza, oltre IVA, inserendo inoltre un ulteriore
importo per lavori in economia pari ad € 20.000,00 (comprensivi di IVA) acquisita agli atti municipali con prot. n.
CS/59475 dell’11/08/2020;

in tale perizia, il cui importo è inferiore al 15% dell'importo lavori autorizzato, (totale autorizzato € 661.211,95), si
evidenzia la necessità di procedere con urgenza ad una integrazione delle risorse rispetto all’importo contrattuale
dell’Accordo Quadro per interventi di Manutenzione ordinaria e d’emergenza su edifici, di proprietà o in uso a Roma
Capitale nel territorio del Municipio XIII - Roma Aurelio, per il periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 ”,
dettata da un aumento di lavori imprevisti e imprevedibili legati all’emergenza COVID-19 al momento della
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progettazione dello stesso;

il quadro economico della perizia è il seguente:

 

DESCRIZIONE IMPORTO € I.V.A. 22% € TOTALE €

Importo maggiori lavori soggetto a rib. del 32,530 143.115,83   

Importo lavori al netto del rib. offerto del 32,530% 91.500,00 20.130,00 111.630,00

Importo maggiori oneri della sicurezza 7.500,00 1.650,00 9.150,00

Sommano maggior lavori 99.000,00 21.780,00 120.780,00

Lavori in economia   20.000,00

Totale importo perizia   140.780,00

 

pertanto il quadro rimodulato dell’Accordo Quadro in argomento a seguito del ribasso d’asta, integrato dalla perizia di
variante, risulta il seguente:

 

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E D’EMERGENZA SU EDIFICI, DI PROPRIETÀ O IN
USO A ROMA CAPITALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIII - ROMA AURELIO, PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020
AL 31 DICEMBRE 2020 - PERIZIA DI VARIANTE AL CONTRATTO GENERALE DI ACCORDO QUADRO
QUADRO ECONOMICO

 Rimodulazione quadro economico D.D.D. n. CS/77 del
29/01/2020 - al Contratto Generale di Accordo Quadro

Perizia di Variante Al Contratto
Generale di Accordo Quadro

Totale
Parziale
(A)+(B)

 Importo € Iva € 22% Totale € 
(A) Importo € Iva € 22% Totale € 

(B)  

Importo Lavori
soggetto a
ribasso

918.500,00 22.070,00 1.120.570,00 143.115,83 31.485,48 174.601,31 1.345.801,31

        
Importo Lavori già
ribassato 619.711,95 136.336,63 756.048,58 91.500,00 20.130,00 111.630,00 867.678,58

Oneri per la
sicurezza 41.500,00 9.130,00 50.630,00 7.500,00 1.650,00 9.150,00 59.780,00

Totale lavori 661.211,95 145.466,63 806.678,58 99.000,00 21.780,00 120.780,00 927.458,58
Lavori in
Economia   29.225,00 16.393,44 3.606,56 20.000,00 49.225,00

Pagamento a
fattura        

Incentivo per
funzioni tecniche   19.200,00    19.200,00

Autorità di
vigilanza   375,00    375,00

Totale generale   855.478,58   140.780,00 996.258,58

 

 

CONSIDERATO CHE 
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l’ampliamento della capienza dell’importo dedicato ai lavori dell’A.Q. rientra nel pieno interesse
dell’Amministrazione di Roma Capitale, sia per quanto concerne la tutela della sicurezza che per il rispetto delle
normative cogenti da attuare per l’emergenza COVID-19;

che come previsto dal comma 2 dell’art. 106 del D.Lgs 50/2016, la modifica del contratto a seguito di perizia è al di
sotto di entrambi i valori:

1. Soglie fissate dall’art. 35

2. non supera il 15% del valore iniziale e che i lavori aggiuntivi non alterano la natura complessiva del contratto
stesso ;

che si rende altresì necessario, procedere all’incremento degli importi dedicati a lavori in economia, considerati
necessari al fine di poter precedere prontamente, nel caso in cui si rendesse necessario, a tutte le attività
complementari connesse alla riapertura di tutte le sedi scolastiche del Municipio XIII - Aurelio, anche provvedendo in
modo diretto alla rimozione e successivo conferimento a discarica dei banchi doppi esistenti, con la loro sostituzione
mediante la necessaria allocazione di banchi singoli.

il legale rappresentate dell’impresa Cogepo s.r.l. ha sottoscritto in forma digitale l'Atto d’Impegno, acquisito agli atti
municipali con prot. n. CS/59075 dl 10/08/2020, con il quale lo stesso conferma la disponibilità all’esecuzione dei
lavori alle stesse norme, condizioni e prezzi del contratto di Accordo Quadro in essere prot. CS/7461 del 28/01/2020;

l’impresa risulta in regola con gli adempimenti di legge in materia contributiva, come da Durc on line allegato;

Verificata l’insussistenza di situazione di conflitti di interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli
artt 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

attestato che ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il
Responsabile del Procedimento ha effettuato un’adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo al
fine di garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;

visto:

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

Visto il D.L. 76/2020;

il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora applicabile;

il D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.;

la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;

il T.U.E.L. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222 del 09.10.17;

lo Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 07.03.13;

la Direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20.01.15;

a Direttiva del Segretariato Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.17 e successiva nota prot. 19114 del 26.06.17, in
materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di riferimento.
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DETERMINA 

 

per i motivi di cui alle premesse:

di approvare la perizia di variante redatta ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., ed acquisita agli
atti municipali con prot. n. CS/59475 dell’11/08/2020, inerente i lavori di “Accordo Quadro Per interventi di
Manutenzione Ordinaria e d’emergenza su edifici, di proprietà o in uso a Roma Capitale nel territorio del Municipio
XIII - Roma Aurelio, per il periodo dal 01 Gennaio 2020 al 31 Dicembre 2020 come specificato nelle premesse,
resasi necessaria a seguito delle mutate esigenze impreviste ed imprevedibili sopraggiunte nel corso dell’anno
solare, a seguito dell’emergenza COVID 19, ed ammissibile in quanto l’importo della perizia è al di sotto di
entrambi i valori:

Soglie fissate dall’art. 35

non supera il 15% del valore iniziale e che i lavori aggiuntivi non alterano la natura complessiva del contratto
stesso

di approvare il seguente quadro economico della perizia, al netto del ribasso d’asta del 32,530%

 

DESCRIZIONE IMPORTO € I.V.A. 22% € TOTALE €

Importo lavori perizia in variante 143.115,83 31.485,48 174.601,31

Importo oneri della sicurezza non soggetti al ribasso 7.500,00 1.650,00 9.150,00

TOTALE LORDO PERIZIA IN VARIANTE 150.615,83 33.135,48 183.751,31

Importo lavori al netto del rib. offerto del 32,530% 91.500,00 20.130,00 111.630,00

Importo oneri della sicurezza non soggetti al ribasso 7.500,00 1.650,00 9.150,00

Sommano maggior lavori 99.000,00 21.780,00 120.780,00

Lavori in economia   20.000,00

Totale importo perizia   140.780,00

di approvare il seguente il quadro comparativo tra il Quadro Economico approvato con DD. n. CS/77 del 29/01/2020
ed il quadro economico derivante dal suddetto progetto in variante, che risulta essere il seguente:

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E D’EMERGENZA SU EDIFICI, DI PROPRIETÀ O IN
USO A ROMA CAPITALE NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO XIII - ROMA AURELIO, PER IL PERIODO DAL 01 GENNAIO 2020
AL 31 DICEMBRE 2020 - PERIZIA DI VARIANTE
QUADRO ECONOMICO

 Rimodulazione quadro economico D.D.D. n. CS/77 del
29/01/2020 - al Contratto Generale di Accordo Quadro

Perizia di Variante Al Contratto
Generale di Accordo Quadro

Totale
Parziale
(A)+(B)

 Importo € Iva € 22% Totale € 
(A) Importo € Iva € 22% Totale € 

(B)  

Importo Lavori al
netto del ribasso 619.711,95 136.336,63 756.048,58 91.500,00 20.130,00 111.630,00 867.678,58

Oneri per la
sicurezza 41.500,00 9.130,00 50.630,00 7.500,00 1.650,00 9.150,00 59.780,00

Totale lavori 661.211,95 145.466,63 806.678,58 99.000,00 21.780,00 120.780,00 927.458,58
Lavori in Economia   29.225,00 16.393,44 3.606,56 20.000,00 49.225,00
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pagamento a
fattura        

Incentivo per
funzioni tecniche   19.200,00    19.200,00

Autorità di
vigilanza   375,00    375,00

Totale generale   855.478,58   140.780,00 996.258,58

di affidare detta perizia all’Impresa COGEPO Srl, con sede in Roma - CAP 00145 - in Via Cristoforo Colombo n.
440 - C. Fiscale e Partita IVA 08623131003, già aggiudicataria dell’appalto con il ribasso del 32,530 % agli stessi
patti e condizioni previsti dal contratto di appalto;

di impegnare la somma complessiva di € 140.780,00 per l’esecuzione dei lavori in che grava i fondi di bilancio
2020 inseriti nel capitolo/articolo 1302782/40368 Posizione finanziaria U1.03.02.09.008.00SS cdr SSM

Il presente e provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge nonché le
comunicazioni di rito all’ANAC e all’Osservatorio dei LL. PP. Così come previsto dall’art. 106 comma 8 e comma 14
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata al fine del controllo successivo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla circolare del
Segretariato Generale prot. RC/15824/2018.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
Assunti impegni 21376-21377/2020 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_a_contrarre_1431_del_24_10_2019__.pdf 

DD_26_17_01_2020_Aggiudicazione.pdf 

CS20200007749_CONTATTO_ACCORDO_QUADRO.pdf.P7M 

DD_77_29_01_2020_Rimodulazione_e_aff.1^cont.pdf 

CIG.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J88D19000850004.pdf 

CS_59475-11.8.2020_RelazionePerizia.pdf 

CS_59475-11.8.2020_Q.E.Perizia.pdf 

CS20200058873_127308576_CORRETTO_SIGNED.pdf 

CS20200058873_127308576_CORRETTO_SIGNED.pdf.P7M 

DURC_scad._29.10.2020.pdf 

Check_list_Perizia.pdf 

244_Griglia_perizia.rtf 

Stampa_Impegno_2020_21376_.pdf 

Stampa_Impegno_2020_21377_.pdf 

CS_59075_10.8.2020_Atto_di_impegno_SIGNED.pdf 
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