
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1887/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/133548/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, per l’avvio di una procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti, per la realizzazione di un servizio
denominato “Servizio di Ingegneria e Architettura per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva in
conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nell'ambito dell’adeguamento Antincendio di
quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII – Quadrante Est – OP1902370001”. Approvazione della
documentazione di gara. Prenotazione dell’impegno di spesa. Gara N: 7641895 CIG Lotto 1: 81534442D7 CIG
Lotto 2: 8153464358 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Ing. Gabriella savarino

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 12/12/2018 n. 138, immediatamente esecutiva, è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021;

 

che con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 21/12/2018 n. 143, immediatamente esecutiva, è stato approvato
il Bilancio di Previsione 2019 – 2021 di Roma Capitale;

 

che l’Assemblea Capitolina, con propria deliberazione n. 46 del 13/06/2019, ha approvato la “Variazione al Bilancio di
previsione 2019 – 2021” n. 1;

 

che l’Assemblea Capitolina con delibera n. 59 del 31 luglio/1 agosto 2019 ha approvato l’Assestamento generale del
Bilancio a salvaguardia degli equilibri per il triennio 2019/2021;

 

che per il Municipio XII è stata approvata, tra le altre, n. 1 opera contabile avente ad oggetto “Servizi di Ingegneria ed
Architettura per la progettazione esecutiva realizzazione interventi Antincendio nelle Scuole – Quadrante Est”,
OP1902370001, per un importo complessivo di € 175.000,00, capitolo/articolo 2202351/50492, ex C.d.R. QDP;

 

che, nello specifico, l’opera contabile denominata “Servizi di Ingegneria ed Architettura per la progettazione esecutiva
realizzazione interventi Antincendio nelle Scuole – Quadrante Est”, OP1902370001, prevede, sommariamente, le
seguenti attività:

 

Lotto
n. 1

Redazione e ottenimento Parere Progetto VV.FF. (P.P.) e Progettazione esecutiva (P.E.) in conformità alla sezione iv artt. 33
e seguenti del dpr 207/2010 nell'ambito dell’adeguamento antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII –
Quadrante Est

Scuola primaria “Lola Di Stefano” via Crivelli n.24; - P.E

Scuola secondaria di primo grado “A. Toscanini” via Crivelli n.24; - P.E.

Scuola primaria “G. Oberdan” largo Ravizza n. 2 e Scuola infanzia comunale “G. Oberdan” largo Ravizza n. 4;

- P.P. e P.E.

Scuola infanzia comunale e primaria “Buon Pastore” via Bravetta n.336; - P.E.

Scuola infanzia statale e primaria “Rio de Janeiro” via Valagussa n.28. – P.P. e P.E.

Lotto
n. 2

Redazione e ottenimento Parere Progetto VV.FF. (P.P.) e Progettazione esecutiva (P.E.) in conformità alla sezione iv artt. 33
e seguenti del dpr 207/2010 nell'ambito dell’adeguamento antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII –
Quadrante Est

Scuola infanzia statale, primaria e secondaria di primo grado “F. Cesana” via Parboni n. 7/9; - P.P. e P.E.

Unico plesso Scuola media “Bixio” largo Oriani n. 1 e Scuola materna statale, comunale e primaria “F. Crispi” via A.G.
Barrili n. 13/15; - P.E.

Plesso in via Longhena 98. - P.P. e P.E

 

 
rif: 201900087579 Repertorio: CQ /1887/2019 del 20/12/2019 Pagina 2 di 12

 



che, pertanto, si è provveduto ad avviare, con propria nota prot. n. CQ127412 del 03/12/2019, una procedura di
ricognizione interna all’Amministrazione di Roma Capitale per verificare la sussistenza di figure professionali in
possesso dei requisiti richiesti per tale adempimento;

 

che tale ricognizione ha dato esito negativo;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione repertorio CQ404 e protocollo
CQ33912 del 22/03/2019, ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto l’Ing.
Gabriella Savarino;

 

che, stante la complessità delle attività previste, nonché l’opportunità di contrattualizzare il servizio con due operatori
economici differenti, al fine di ridurre i tempi di esecuzione, inducono la Stazione Appaltante di suddividere il servizio
in oggetto in n. 2 Lotti distinti, aventi caratteri similari;

 

che il Responsabile Unico del Procedimento, con propria nota prot. n. CQ 133160 del 20/12/2019, ha trasmesso la
documentazione per l’avvio di una procedura di gara per l’individuazione degli operatori economici;

 

che, trattandosi di servizio di ingegneria ed architettura, per un importo complessivo superiore ad € 100.000,000, il
Responsabile Unico del Procedimento ha utilizzato, per la predisposizione della documentazione di gara, il bando tipo
n. 3 approvato con delibera n. 723 del 31/07/2018 dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, in conformità a quanto
previsto dalle Linee Guida n. 1 ANAC – Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria;

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 136.349,27, oltre IVA e Cassa se dovuti,
come di seguito ripartiti:

1) Lotto n. 1, CIG 81534442D7, per un importo di € 70.933,14, oltre IVA e Cassa se dovuta;

2) Lotto n. 2, CIG 8153464358, per un importo di € 65.416,13, oltre IVA e Cassa se dovuta;

 

che l’importo a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016
“Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione
adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del Codice”, come rappresentato nelle seguenti tabelle:

 

Lotto n.1

Oggetto
Importo
presunto
lavori al netto
dell’IVA

Tipologie
Lavori

Prestazioni
richieste
secondo D.M.
17/06/2016

Stima Costi
secondo
D.M.
17/06/2016

IVA e Cassa
professionista Totale

Edilizia E.20

 

QbII.02

QbIII.01
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Progettazione esecutiva
adeguamento antincendio Scuola
primaria “Lola Di Stefano” via
Crivelli n.24

€ 206.821,98
(€ 60.000,00)

Impianti IA
0.1 e IA 0.3

(€146.821,98)

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

 

€ 15.762,92
€ 630,52

€ 3.606,56
€
20.000,00

BASE D’ASTA € 15.762,92

 

Oggetto
Importo
presunto
lavori al netto
dell’IVA

Tipologie
Lavori

Prestazioni
richieste
secondo D.M.
17/06/2016

Stima Costi
secondo
D.M.
17/06/2016

IVA e Cassa
professionista Totale

Progettazione esecutiva
adeguamento antincendio Scuola
secondaria di primo grado “A.
Toscanini” via Crivelli n.24

€ 206.821,98

Edilizia E.20

(€ 60.000,00)

Impianti IA
0.1 e IA 0.3

(€146.821,98)

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

 

€ 15.762,92
€ 630,52

€ 3.606,56
€
20.000,00

BASE D’ASTA € 15.762,92

 

Oggetto

Importo
presunto
lavori al
netto
dell’IVA

Tipologie
Lavori

Prestazioni
richieste
secondo
D.M.
17/06/2016

Stima
Costi
secondo
D.M.
17/06/2016

IVA e Cassa
professionista Totale

Ottenimento Parere Progetto VV.FF.
e

Progettazione esecutiva
adeguamento antincendio Scuola
primaria e infanzia comunale G.
Oberdan” Largo Ravizza nn. 2/4

€
234.003,39

Edilizia E.20

(€
52.000,00)

Impianti IA
0.1 e IA 0.3

(€
182.003,39)

QbII.02

QbII.18

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

 

€
19.703,65

€ 788,15

€ 4.508,20

€ 25.000,00

Onnicomprensivo
di spese per
presentazione e
ottenimento
parere progetto
ai VV.FF.

BASE D’ASTA € 19.703,65

 

Oggetto

Importo
presunto
lavori al
netto
dell’IVA

Tipologie
Lavori

Prestazioni
richieste
secondo
D.M.
17/06/2016

Stima
Costi
secondo
D.M.
17/06/2016

IVA e Cassa
professionista Totale

Edilizia
QbII.02
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Ottenimento Parere Progetto VV.FF.
e

Progettazione esecutiva
adeguamento antincendio Scuola
infanzia statale e primaria “Rio de
Janeiro” via Valagussa n.28

€
112.421,90

E.20

(€
43.421,90)

Impianti IA
0.1 e IA
0.3

(€
69.000,00)

QbII.18

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

 

€
11.822,19

€ 472,89

€ 2.704,92

€15.000,00

Onnicomprensivo di
spese per
presentazione e
ottenimento parere
progetto ai VV.FF.
per il locale cucina

BASE D’ASTA € 11.822,19

 

Oggetto
Importo
presunto
lavori al netto
dell’IVA

Tipologie
Lavori

Prestazioni
richieste
secondo D.M.
17/06/2016

Stima Costi
secondo
D.M.
17/06/2016

IVA e Cassa
professionista Totale

Progettazione esecutiva
adeguamento antincendio Scuola
infanzia statale e primaria “Buon
Pastore” via Bravetta n.336

€ 115.158,50

Edilizia
E.20

(€
30.000,00)

Impianti IA
0.1 e IA
0.3

( €
85.158,50)

QbIII.01

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

 

€ 7.881,46
€ 315,26

€ 1.803,28
€
10.000,00

BASE D’ASTA € 7.881,46

 

Lotto n. 2

Oggetto

Importo
presunto
lavori al
netto
dell’IVA

Tipologie
Lavori

Prestazioni
richieste
secondo
D.M.
17/06/2016

Stima
Costi
secondo
D.M.
17/06/2016

IVA e Cassa
professionista Totale

Progettazione esecutiva adeguamento
antincendio Scuola secondaria di primo
grado “Bixio” Largo Oriani n.1 e Scuola
infanzia statale, comunale e primaria
“Crispi” via Barrili n.12/15

€
379.480,30

Edilizia E.20

(€
119.480,30)

Impianti IA
0.1 e IA 0.3

( €
260.000,00)

QbII.02

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

 

€
23.644,38

€ 945,78

€ 5.409,84
€
30.000,00

BASE D’ASTA € 23.644,38

 

Oggetto
Importo
presunto
lavori al
netto dell’IVA

Tipologie
Lavori

Prestazioni
richieste
secondo D.M.
17/06/2016

Stima
Costi
secondo
D.M.

IVA e Cassa
professionista Totale
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netto dell’IVA 17/06/2016 17/06/2016

Ottenimento Parere
Progetto VV.FF. e

Progettazione esecutiva
adeguamento antincendio
Plesso in via Longhena
n.98

€ 305.289,60

Edilizia E.20

(€
90.000,00)

Impianti IA
0.1 e IA 0.3

(
€215.289,60)

 

QbII.02

QbII.18

QbIII.01

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

 

 

€ 23.644,38
€ 945,78

€ 5.409,84

€ 30.000,00

Onnicomprensivo di
spese per
presentazione e
ottenimento parere
progetto ai VV.FF.

BASE D’ASTA € 23.644,38

 

Oggetto

Importo
presunto
lavori al
netto
dell’IVA

Tipologie
Lavori

Prestazioni
richieste
secondo
D.M.
17/06/2016

Stima
Costi
secondo
D.M.
17/06/2016

IVA e Cassa
professionista Totale

Ottenimento Parere Progetto VV.FF.
Progettazione esecutiva adeguamento
antincendio Scuola infanzia statale,
primaria e secondaria di primo grado
“Cesana” via Parboni n.7/9

€
209.317,40

Edilizia E.20

(€
52.000,00)

Impianti IA
0.1 e IA 0.3

(€
157.317,40)

QbII.02

QbII.18

QbIII.01

QbIII.02

QbIII.03
QbIII.04
QbIII.05
QbIII.07

 

€
18.127,37

€ 725,09

€ 4.147,54

€ 23.000,00

Onnicomprensivo
di spese per
presentazione e
ottenimento
parere progetto
ai VV.FF.

BASE D’ASTA € 18.127,37

 

che, oltre agli importi sopra individuati è necessario impegnare la somma complessiva di € 2.000,00 a titolo di:

1) contributo di gara dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi della delibera Autorità n. 1174 del
19/12/2019, per un importo di € 30,00;

2) spese per pubblicazioni obbligatorie in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, per un importo stimato di €
1.970,00;

 

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 133160 del 20/12/2019, ha proposto di esperire una
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti, per l’individuazione degli operatori
economici cui affidare l’esecuzione del servizio denominato “Servizio di Ingegneria e Architettura per l’affidamento
dell’incarico di progettazione esecutiva in conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010,
nell'ambito dell’adeguamento Antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII – Quadrante Est –
OP1902370001”, suddiviso in n. 2 Lotti distinti;
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che è intenzione della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII avviare e gestire la procedura aperta in oggetto
mediante la piattaforma telematica TuttoGare;

 

che, nello specifico, il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa – Centrale Unica di Committenza –
Direzione Centrale Unica Acquisti di beni e servizi, ha comunicato, con propria nota prot. n. SU20180016721 del
29/10/2018, l’avvio a regime della gestione telematica delle procedure di gara mediante la piattaforma TuttoGare, in
ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva 2014/24/EU;,

 

che il servizio in oggetto è stato inserito nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, in quanto superiore ad
€ 40.000,00, così come previsto dall’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il numero identificativo è il
CUI S02438750586201900064;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della presente procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016,
risultano essere:

1. Tipo procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l’utilizzo della
piattaforma telematica TuttoGare;

2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3,
lett. b) del Codice dei Contratti; soglia di sbarramento dell’offerta tecnica fissata al punteggio di 45 su 70; metodo
di calcolo del punteggio attribuito dalla Commissione – metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida
ANAC n. 2 part. VI con riparametrazioni; metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio
dell’offerta economica – temporale – formula bilineare; le offerte anormalmente basse verranno calcolate secondo
quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione,
ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o
sui costi proposti nell’offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla
congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; è facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse; l’Appalto verrà aggiudicato
anche in presenza di una sola offerta valida e congrua; Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero
massimo di n. 2 lotti, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice; La Stazione Appaltante si riserva il diritto di
scorrere la graduatoria di un Lotto, per l’aggiudicazione di un Lotto eventualmente andato deserto ovvero privo di
offerte valide o congrue. In nessun caso, comunque, un Operatore Economico potrà vedersi aggiudicati entrambi i
Lotti.

3. Termine per la ricezione delle offerte: almeno 35 giorni dalla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla piattaforma telematica denominata “TuttoGare” - scadenza offerte
fissata al 15/02/2020 – ore 14:00;

4. Durata servizio: 120 giorni naturali e consecutivi per ciascun Lotto dalla data di verbale di consegna, salvo offerta
migliorativa dell’aggiudicatario;

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2019;

6. Tipologia servizio: servizio di ingegneria ed architettura;

7. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, requisiti
tecnico – professionali e economico - finanziari;

8. Operatori economici ammessi: possono partecipare alla presente gara gli operatori in forma singola o associata,
secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e professionali
prescritti dal Disciplinare di gara;

9. Prima seduta pubblica: La prima seduta pubblica della gara, avrà luogo il giorno 04/03/2020 presso la Direzione
Tecnica del Municipio Roma XII, via di Donna Olimpia n. 43 – 00152 Roma; i concorrenti potranno assistere a
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tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica https://romacapitale.tuttogare.it/
collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali di accesso;

10. Commissione giudicatrice: La commissione giudicatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del
Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 membri, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

 

Il contratto sarà stipulato “in modalità elettronica, mediante scrittura privata”;

 

che, la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico - finanziaria e tecnico- organizzativa
avverrà attraverso il sistema AVCPass reso disponibile dall'A.N.A.C;

 

che è stato predisposto il bando ed il disciplinare di gara per la procedura in oggetto;

CONSIDERATO CHE 
 

 

che è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi € 175.000,00 per l’appalto in
oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2019, a valere sul capitolo/articolo 2202351/50492, legato
all’OP1902370001;

che tutti gli atti di gara relativi al presente appalto saranno pubblicati, oltre che sulla piattaforma Telematica TuttoGare,
sul sito Istituzionale del Municipio Roma XII al seguente link:
https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii → Numero Gara 7641895;

si attesta, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, l’avvenuto accertamento dell’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, CQ 31005 del
18/03/2019;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;
visto le Linee Guida Anac n. 1;
Visto il Bando Tipo Anac n. 3 di cui alla delibera n. 723 del 31/07/2018 dell’Autorità;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti:
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di approvare la documentazione, specificatamente bando e disciplinare di gara, trasmesso dal R.U.P., Ing. Gabriella
Savarino;

di avviare una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice dei Contratti, per la
realizzazione di un servizio denominato “Servizio di Ingegneria e Architettura per l’affidamento dell’incarico di
progettazione esecutiva in conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nell'ambito
dell’adeguamento Antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII – Quadrante Est –
OP1902370001”, suddiviso in n. 2 Lotti distinti;

di prendere atto che gli identificativi della presente procedura risultano essere:

N. GARA: 7641895

CIG Lotto 1: 81534442D7

CIG Lotto 2: 8153464358

di prendere atto che il servizio denominato “Servizio di Ingegneria e Architettura per l’affidamento dell’incarico di
progettazione esecutiva in conformità alla Sezione IV artt. 33 e seguenti del D.P.R. 207/2010, nell'ambito
dell’adeguamento Antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XII – Quadrante Est –
OP1902370001”, risulta inserito nel Piano Biennale degli acquisti di beni e servizi, in quanto superiore ad € 40.000,00,
così come previsto dall’art. 21 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il numero identificativo è il CUI
S02438750586201900064;

di prendere atto che gli elementi essenziali della presente procedura aperta risultano essere:

Tipo procedura: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite l’utilizzo della
piattaforma telematica TuttoGare;

Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3,
lett. b) del Codice dei Contratti; soglia di sbarramento dell’offerta tecnica fissata al punteggio di 45 su 70; metodo
di calcolo del punteggio attribuito dalla Commissione – metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida
ANAC n. 2 part. VI con riparametrazioni; metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio
dell’offerta economica – temporale – formula bilineare; le offerte anormalmente basse verranno calcolate secondo
quanto previsto dall’art. 97 comma 3 del Codice dei Contratti; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai
sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui
costi proposti nell’offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; è facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente
alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse; l’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di
una sola offerta valida e congrua; Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di n. 2 lotti,
ai sensi dell’art. 51, comma 2 del Codice; La Stazione Appaltante si riserva il diritto di scorrere la graduatoria di un
Lotto, per l’aggiudicazione di un Lotto eventualmente andato deserto ovvero privo di offerte valide o congrue. In
nessun caso, comunque, un Operatore Economico potrà vedersi aggiudicati entrambi i Lotti.

Termine per la ricezione delle offerte: almeno 35 giorni dalla pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sulla piattaforma telematica denominata “TuttoGare” - scadenza offerte fissata
al 15/02/2020 – ore 14:00;

Durata servizio: 120 giorni naturali e consecutivi per ciascun Lotto dalla data di verbale di consegna, salvo offerta
migliorativa dell’aggiudicatario;

Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2019;

Tipologia servizio: servizio di ingegneria ed architettura;

Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, requisiti
tecnico – professionali e economico - finanziari;

Operatori economici ammessi: possono partecipare alla presente gara gli operatori in forma singola o associata,
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secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti soggettivi, tecnici e professionali
prescritti dal Disciplinare di gara;

Prima seduta pubblica: La prima seduta pubblica della gara, avrà luogo il giorno 04/03/2020 presso la Direzione
Tecnica del Municipio Roma XII, via di Donna Olimpia n. 43 – 00152 Roma; i concorrenti potranno assistere a
tutte le sedute pubbliche effettuando l'accesso alla piattaforma telematica https://romacapitale.tuttogare.it/
collegandosi da remoto dal proprio terminale con le proprie credenziali di accesso;

Commissione giudicatrice: La commissione giudicatrice verrà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del
Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n. 3 membri, esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto.

di impegnare la somma complessiva di € 175.000,00 per l’appalto in oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII,
annualità 2019, a valere sul capitolo/articolo 2202351/50492, legato all’OP1902370001;

di pubblicare tutti gli atti di gara inerenti il presente appalto, oltre che sulla piattaforma telematica TuttoGare, sul sito
istituzionale del Municipio Roma XII al seguente link: https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?
mun=municipio_xii → Numero Gara 7641895;

di autorizzare la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa nel Bilancio 2019 di complessivi € 175.000,00 per l’appalto in
oggetto, a valere sul capitolo/articolo 2202351/50492, legato all’OP1902370001, di cui:

€ 173.000,00 per l’esecuzione degli interventi di cui al Lotto 1 e Lotto 2;

€ 1.970,00 per pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

€ 30,00 quale contributo di gara dovuto all’Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, di cui alla delibera n. 1174 del
19/12/2019 dell’Autorità.

 

 

GRIGLIA JROMA

 

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno 2019

2202351 / 50492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI,
STUDI E RICERCA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.03.05.001 01
05  173.000,00

 CIG 81534442D7
 CUP  

 

 

Nuovo
impegno 2019

2202351 / 50492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER
PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QDP - GESTIONE PATRIMONIO
IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.03.05.001 01
05

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

 CIG 81534442D7
 CUP  
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Nuovo
impegno 2019

2202351 / 50492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER
PROGETTAZIONI, STUDI E RICERCA - QDP - GESTIONE
PATRIMONIO IMMOBILIARE - EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.03.05.001 01
05

ISTITUTO
POLIGRAFICO
E ZECCA
DELLO STATO
SPA

1.970,00

 CIG 81534442D7
 CUP  

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO N.2019/29585
IMPEGNI NN.2019/29587 - 2019/29589 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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Bando_di_gara_GURI_NN.docx 

Dettaglio_CIG.pdf 

AllegatoProvvedimento.rtf 

Check_List_Determina_Contrarre.pdf 

Proposta_Motivata_CQ133160_2019.pdf 

Reperimento_personale_CQ127412_2019.pdf 

CAPITOLATO.pdf 

DISCIPLINARE_Bozza.pdf 

NOTA_TRASMISSIONE_PROGETTO.pdf 

RELAZIONE_TECNICA.pdf 

CQ20190031005-117147921.pdf 
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