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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1861/2018 del  19/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/133069/2018 del  19/12/2018

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo, impegno fondi ed indizione gara a procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016, per i lavori di “manutenzione
straordinaria del verde e arredo del territorio del municipio XIII – Roma Aurelio – OP01803530001” Importo a
base d’asta soggetto a ribasso pari a € 125.321,24 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.010,37
(oltre iva). CIG: 7743681FB3 CUP: J82B18000440004 OPERA: OP1803530001 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: ing. Fabrizio Lispi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 e Piano degli investimenti 2018-2020 in cui è stata inserita le opere n° OP1803530001 avente come declaratoria
“Manutenzione straordinaria del verde e arredi territorio municipio XIII” per un importo complessivo di € 180.000,00;

 

con Direttiva di Giunta Municipale n. 56 del 28.08.2018 è stato disposto di dare mandato alla Direzione Tecnica di
acquisire le aree verdi relative all’elenco della nota Prot. CS 43501/2018, precisamente

-           Giardino della Cellulosa in Via della Cellulosa ang. V. Santa Seconda

-           Giardino Paparelli in Via Cornelia 75

-           Giardino Mario Moderni in Via DELLA Cava Aurelia

-           Area verde di San Silverio

e di progettare e realizzare la riqualificazione delle stesse con un impegno di fondi di € 180.000,00 stanziata in fase di
assestamento di bilancio, Titolo II v.e. SVP U2.02.0.109.014 6MDF opera OP 1803530001

 

Con nota prot. 70065 del 28.09.2018 il Dip.to Tutela Ambientale informa codesta Direzione Tecnica, dell’avvenuto
decentramento di due delle quattro aree sopracitate, nello specifico dell’area denominata Parco Paparelli e dell’area in
Via della Cellulosa (denominato parchetto della cellulosa).

 

Conseguentemente si è sviluppato un progetto esecutivo per la riqualificazione delle due aree.

 

Il Parco Paparelli è ubicato in Zona Montespaccato in Via Cornelia 75 distinto al foglio 348 p.lle 1055-1056. Il
Parchetto della Cellulosa è in Via della Cellulosa ang. V. Santa Seconda distinto al foglio 344 p.lla 1891, in zona
Casalotti Nord.

 

Con riferimento al Parco Paparelli, si è prevista una serie di interventi di riqualificazione: la sostituzione degli elementi
delle aree gioco, la manutenzione delle ringhiere, di parte della pavimentazione, il consolidamento del muro di cinta, la
creazione di un vialetto pedonabile per rendere accessibile ogni zona dell’area anche a disabili, a mamme con
passeggini, costituendo zona di facile movimento per bimbi con piccoli giochi a ruota (si allega bozza progettuale).

Per il Parco Paparelli ci si è avvalsi del servizio di un professionista esterno per la redazione del progetto di
manutenzione straordinaria per il consolidamento del muro di cinta, con deposito al genio civile ai sensi del
Regolamento Regionale n. 14/2016, per la autorizzazione sismica dell’intervento di consolidamento proposto (prot.n.
2018-0000753747 del 27/11/2018).

 

riferimento al Parchetto della Cellulosa, si è pensato un intervento sostanzialmente volto al mantenimento dello stato
dei luoghi in condizioni di decoro, che prevedono la sostituzione dei giochi, la piantumazione di una siepe da ambo i
lati a coprire la recinzione esistente e la fornitura di arredi urbani.
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con DDD n. CS/466 dell’11/04/2018 numero protocollo CS/35805/2018 è stato nominato il Gruppo di progettazione,
successivamente revocata dalla DDD n. CS/1159 del 3/09/2018 numero protocollo CS/88220/2018 con cui veniva
nominato l’Arch. Allegrini Rita come Progettista;

 

a seguito del trasferimento del Progettista si è reso necessario procedere ad una nuova nomina;

 

che con DDD n. CS/1332/2018 del 2/10/2018 numero protocollo CS/101612/2018 del 2/10/2018 è stato nominato
quale Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, progettista, Direttore Lavori e
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il l’ing. Fabrizio Lispi;

 

è stato predisposto dal progettista il relativo progetto esecutivo, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016;

 

Le opere oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle relazioni descrittive e dai disegni di progetto
allegati, possono sommariamente riassumersi come segue:

 

PARCO PAPARELLI

1 – Demolizione porzione del muro perimetrale con posa inferriata. Stilatura dei giunti

2 - Tinteggiatura muro perimetrale

3 - Nuovo corrimano in ferro tubolare sulla rampa

4 - Sostituzione della pavimentazione sconnessa in mattonato con nuova pavimentazione

5 - Creazione di vialetto di larghezza ml 1,50

6 - Nuovi giochi in legno per bambini

7 - Nuova pavimentazione in gomma antitrauma sulle aree gioco

8 - Manutenzione ringhiera pista di pattinaggio

9 - Fornitura e posa in opera di arredi da parco

10 - Piccole manutenzioni

 

PARCHETTO CELLULOSA

 

1 - Nuovi giochi per bambini

2 - Fornitura e posa in opera di arredi da parco

3 - Piantumazione siepe 
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Che si è proceduto alla validazione del progetto esecutivo sulla base dell’articolazione degli art. 23 e 26 del D.Lgs
50/2016 in data 19/12/2018 Prot. CS/133007 con gli elaborati di seguito indicati:

 

1.     Relazione generale

2.     Relazione Tecnica

3.     Computo Metrico Estimativo

4.     Stima dei costi della Sicurezza

5.     Quadro Economico

6.     Capitolato speciale d’appalto

7.     Piano di sicurezza e coordinamento

8.     Piano di Manutenzione

9.     Costi della Manodopera

10.  Elenco Prezzi

11.  Cronoprogramma 

12.  Elaborato di progetto 1(inquadramento territoriale e urbanistico GIARDINO PAPARELLI)

13.  Elaborato di progetto 2 (Stato dei luoghi Giardino Paparelli con report fotografico)

14.  Elaborato di progetto 3 (Planimetria di progetto Giardino Paparelli)

15.  Elaborato di progetto 5 (inquadramento territoriale e urbanistico Parchetto della Cellulosa)

16.  Elaborato di progetto 6 (Planimetria interventi Parchetto della Cellulosa)

 

che questa Direzione Tecnica per la valutazione dei lavori ha utilizzato la Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed
Impiantistiche, conformemente alla deliberazione della Giunta Regionale del 6 agosto 2012 n. 412, approvato da
Roma Capitale con Deliberazione della Giunta capitolina n.197 del giorno 8 maggio 2013, per l'importo complessivo
finanziato di € 180.000,00 per l'esecuzione dei lavori, suddiviso secondo il seguente quadro economico:

 

QUADRO ECONOMICO   
IMPORTO LAVORI PARCO PAPARELLI soggetti a ribasso €. 78.628,05
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER oneri della sicurezza € 2.146,25
IMPORTO LAVORI PARCO PAPARELLI €. 80.774,30
IMPORTO LAVORI PARCO CELLULOSA soggetti a ribasso € 42.682,82
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER oneri della sicurezza € 1.864,12
IMPORTO LAVORI PARCO CELLULOSA € 44.546,94
oltre   
OPERE IN ECONOMIA €. 20.531,36
IVA 22% €. 31.640,97
RIMBORSO A FATTURA COMPRESA IVA €. 0
CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA (inferiore €. 40.000,00) €. 30,00
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INCENTIVO PROGETTAZIONE €. 2.506,42
IMPORTO COMPLESSIVO €. 180.000,00

 

che il quadro economico, sopra riportato, prevede l’importo posto a base di gara soggetto a ribasso è di € 121.310,87
oltre € 4.010,37 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (iva esclusa), incentivo per funzioni tecniche €
2506,42, economie di € 20.531,36 oltre € 30,00 quale contributo A.N.A.C.;

 

che la spesa necessaria troverà copertura nell’avanzo di amministrazione, risorsa E.A.VA.IV.00.000FAAM 0RG –
importo € 180.000,00 –  pos. Fin. Arm. U.2.02.01.09.014.6MDF C.d.c. SVP;

 

che alla presente gara è stato attribuito dal sistema SIMOG istituito dall’A.N.A.C., il numero CIG 7743681FB3;

 

che il numero di CUP relativo alla presente procedura è il seguente: J82B18000440004

 

che pertanto la Direzione Tecnica del Municipio XIII intende indire visto l’importo posto a basse di gara inferiore a
1.000.000,00 una gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma
2 lettera b) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per i lavori
“manutenzione straordinaria del verde e arredo del territorio del municipio XIII Roma Aurelio –  OP01803530001”;

 

che ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 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;

 

il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali;

 

per l’individuazione delle imprese appaltatrici, si procederà attraverso la piattaforma SIPRONEG, gestita dal
Dipartimento SIMU, tramite un elenco con almeno 20 operatori economici;

 

in conformità a quanto disposto dell’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 vista l’omogeneità del servizio la stazione
appaltante non intende suddividere l’appalto in lotti;

Verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’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;

 

la durata di esecuzione dei lavori è prevista in 60 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori;

 

la categoria dei lavori è OG1, classifica I;
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ad ultimazione dei lavori si procederà alla redazione del certificato di regolare esecuzione in conformità all’art. 102 del
D.lgs. 50/2016;

 

Tutti le note citate nel presente provvedimento sono conservate in atti c/o la Direzione Tecnica – U.O. Manutenzione
del Territorio;

 

Che la Stazione Appaltante si riserva:

a. di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte risulti conveniente o idonea in relazione
all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del Codice;

b. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e ritenuta conveniente;

c. di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente.

 

 

Visto il D.Lgs. n. 267 del T.U.EE.LL.

 

Visto il D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte vigente;

 

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.

 

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

 

Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Delibera A.C. n. 8 del 7/03/13;

 

Vista la Direttiva di Giunta in materia di appalti e contratti del 20.01.2015;

 

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.02.2015 e s.m.i. afferente l'approvazione del protocollo di
integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa:

di approvare il progetto esecutivo (validato in data 19/12/2018 prot. 133007) per la manutenzione straordinaria del verde
e arredo del territorio del municipio XIII – Roma Aurelio –  OP1803530001 ed il relativo quadro economico, per
l’importo posto a base di gara soggetto a ribasso è di € 121.31087 oltre € 4.010,37 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso (iva esclusa):

 

1.         Relazione generale

2.         Relazione Tecnica

3.         Computo Metrico Estimativo

4.         Stima dei costi della Sicurezza

5.         Quadro Economico

6.         Capitolato speciale d’appalto

7.         Piano di sicurezza e coordinamento

8.         Piano di Manutenzione

9.         Costi della Manodopera

10.       Elenco Prezzi

11.       Cronoprogramma 

12.       Elaborato di progetto 1(inquadramento territoriale e urbanistico GIARDINO PAPARELLI)

13.       Elaborato di progetto 2 (Stato dei luoghi Giardino Paparelli con report fotografico)

14.       Elaborato di progetto 3 (Planimetria di progetto Giardino Paparelli)

15.       Elaborato di progetto 5 (inquadramento territoriale e urbanistico Parchetto della Cellulosa)

16.       Elaborato di progetto 6 (Planimetria interventi Parchetto della Cellulosa)

 

di approvare il seguente quadro economico:

 

QUADRO ECONOMICO   
IMPORTO LAVORI PARCO PAPARELLI soggetti a ribasso €. 78.628,05
IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER oneri della sicurezza € 2.146,25
IMPORTO LAVORI PARCO PAPARELLI €. 80.774,30
IMPORTO LAVORI PARCO CELLULOSA soggetti a ribasso € 42.682,82
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IMPORTO LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO PER oneri della sicurezza € 1.864,12
IMPORTO LAVORI PARCO CELLULOSA € 44.546,94
oltre   
OPERE IN ECONOMIA €. 20.531,36
IVA 22% €. 31.640,97
RIMBORSO A FATTURA COMPRESA IVA €. 0
CONTRIBUTO AUTORITA’ DI VIGILANZA (inferiore €. 40.000,00) €. 30,00
INCENTIVO PROGETTAZIONE €. 2.506,42
IMPORTO COMPLESSIVO €. 180.000,00

 

 

di impegnare la somma di € 180.000,00 per i lavori di “manutenzione straordinaria del verde e arredo del territorio del
municipio XIII – Roma Aurelio –  OP01803530001” come indicato nel quadro economico sopra riportato di cui:

 

La somma di € 180.000,00 che grava sulla risorsa E.A.VA.IV.00.000FAAM 0RG  – pos. Fin. Arm.
U.2.02.01.09.014.6MDF impegno n°___________________ ;

 

di indire la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b) del
D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per la
realizzazione dei lavori di “manutenzione straordinaria del verde e arredo del territorio del municipio XIII – Roma
Aurelio –  OP1803530001;

 

che ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 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;

 

il predetto ribasso percentuale non dovrà riportare più di tre cifre decimali;

 

di invitare a presentare offerta gli operatori economici sorteggiati attraverso il Sistema Informativo Procedure Negoziate
(SIPRONEG) costituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, nel numero di almeno
20 operatori economici con caratteristiche adeguate ai sensi del D.lgs. 50/2016;

 

che 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,;

 

che 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.
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IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1.RELAZIONE_GENERALE_APPALTO_180.000__SENZA_MURO.pdf 

2.RELAZIONE_TECNICA_DESCRITTIVA_SENZA_MURO.pdf 

3.COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO_SENZA_MURO.pdf 

4.STIMA_DEI_COSTI_DELLA_SICUREZZA_SENZA_MURO.pdf 

5.QUADRO_ECONOMICO_SENZA_MURO.pdf 

6.CAPITOLATO_SPECIALE__PAPARELLI_SENZA_MURO.pdf 

7.PSC_PAPARELLI_CELLULOSA_SENZA_MURO.pdf 

8.PIANO_DI_MANUTENZIONE_PAPARELLI_SENZA_MURO.pdf 

9.INCIDENZA_DELLA_MANODOPERA.pdf 

10.ELENCO_PREZZI.pdf 

11.CRONOPROGRAMMA.pdf 

TAV_1.pdf 

TAV_2.pdf 

TAV.3.pdf 

TAV.5.pdf 

TAV.6.pdf 

verifica_e_validazione_Paparelli_Cellulosa.doc 

 
rif: 201800083985 Repertorio: CS /1861/2018 del 19/12/2018 Pagina 10 di 11

 



CIG.pdf 
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