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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/228/2018 del  20/02/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/17862/2018 del  20/02/2018

Oggetto: Determina a contrarre ( art. 32 D.Lgs 50/2016)- Accordo Quadro (art. 54 D.Lgs 50/2016) dal 1 aprile
2018 al 31 dicembre 2018 per un nuovo appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera
a) del D.Lgs 50/2016 – approvazione progetto esecutivo - per i lavori di manutenzione ordinaria e d’emergenza
su chiamata su edifici di proprietà o in uso di Roma Capitale - Municipio XIII –– Importo complessivo pari a €
1.159.000,00 (Iva inclusa) di cui € 48.800,00(Iva inclusa) per oneri della sicurezza – e impegno fondi. CIG
73580273F7 CUP J81J18000010004 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Giuseppe Bucci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

che la scrivente Direzione Tecnica per i lavori di manutenzione ordinaria e d’emergenza su edifici di proprietà o in uso
di Roma Capitale nel territorio locale ha intenzione di predisporre un Accordo Quadro con durata nove mesi
(1/4/2018-31/12/2018), in attesa della messa a punto da parte del Dipartimento SIMU di un Accordo Quadro
organizzato centralmente;  

che, per i lavori di manutenzione ordinaria dei Municipi, con deliberazione di G.C. n. 202/2015 del 23 giugno è stata
istituita la Centrale Unica Lavori Pubblici c/o il Dipartimento SIMU e pertanto tra i compiti della struttura rientrano gli
Accordi Quadro afferenti i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di Roma Capitale con esclusione di quelli
adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

che data la complessità delle procedure il Dipartimento SIMU non ha ancora potuto completare le procedure, tale
termine sembra slittare ulteriormente come da riunione tenutasi il giorno 12/02/2018 presso il Dipartimento SIMU ;  

che la direttiva Giunta n.7 del 23/01/2018 dispone di dare mandato alla Direzione Tecnica di provvedere all’indizione
gara dei nuovi fondi stanziati nel Bilancio 2018 per la manutenzione ordinaria entro dieci giorni considerando che
abbiamo necessità di assicurare la continuità manutentiva con i fondi residui del precedente accordo quadro;

che con prot. n 11964 del 02/02/2018 è tata trasmessa l’informativa agli organi politici in ordine all’attivazione di
procedure all’Accordo Quadro tramite procedura negoziata senza pubblicazione del Bando di gara P.I. 2018 per euro
957.032,79 ( iva inclusa) in conformità alla Direttiva di Giunta del 20/01/2015 in materia di appalti e contratti;

che la scrivente Direzione nella logica di una adeguata programmazione ha necessità di coprire anche i periodi
successivi e nello specifico dal 1 aprile al 31 dicembre 2018;

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.106 del 22/23 Dicembre 2017 è stato approvato il di Bilancio 2018;

che pertanto, anche per il 2018 la scrivente Direzione intende assicurare la manutenzione degli edifici di competenza
territoriale di prevedibile urgenza considerato il degrado degli edifici appartenenti al territorio municipale, e quindi
intende predisporre una procedura di Accordo Quadro (art. 54 D.Lgs 50/2016) mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 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 aprile 2018  – 31 dicembre
2018;

che la congruità delle offerte è valutata ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs. 50/2016;

che pertanto da piattaforma SIPRONEG si selezionerà una misura piuttosto ampia di operatori economici (30) da
invitare alla procedura in argomento, allo scopo di assicurare una estesa partecipazione e concorrenza tra operatori
economici, anche in considerazione del periodo piuttosto ampio di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
d’emergenza su chiamata;

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

la società deve possedere una sede operativa a Roma che deve risultare nel CC.AA;

che nel caso in cui non abbia la sede deve presentare una dichiarazione dove si obbliga ad aprire una sede operativa a
Roma;

nel caso di ATI la mandataria dovrà rispettare quanto precedentemente detto;

che la funzione di RUP è assolta dall’Ing. Giuseppe Bucci nominato con dd cs n. 105 del 29/01/2018;

che il quadro economico dei lavori per un importo di € 1.159.000,00 (Iva inclusa) di cui €  48.800,00
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(Iva inclusa) per oneri della sicurezza per il periodo 1 aprile 2018– 31 dicembre 2018 è il seguente:  

ANNO 2018 ECONOMIE PRECEDENTE ACCORDO QUADRO IMPORTO LAVORI
SDP 44.463,15
SIE 14.312,93
SIM 2.250,20
SSM 18.309,10
SAN 18.309,11

TOTALE 97.644,49

 

 

FONDI STANZIATI ANNO 2018 IMPORTO LAVORI
SDP 102.750,97
SIE 39.779,43

SIM VINCOLATI 6.372,51
SSM 46.787,57

SSM VINCOLATI 275.960,67
SAN 327.050,89

SAN VINCOLATI 65.000,00
TOTALE 863.701,37

 

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 2018

 
QUADRO A

 
 

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA PER LAVORI

 

€ 878.032,79

 
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA PER ONERI SICUREZZA

 

€ 40.000,00

 
QUADRO B

 
 

IMPORTO NETTO PER OPERE IN ECONOMIA

 

€ 39.000,00

 
ONERI FISCALI PER IVA 22%

 
€ 201.967,21

RIMBORSO FATTURE COMPRESA IVA (22%)

 

€ 0,00

 
IMPORTO TOTALE

 

€ 1.159.000,00

 

che la motivazione del ricorso alla suddetta procedura è svolta nella considerazione del pervenire di innumerevoli ed
imprevedibili richieste d’intervento manutentivo sugli edifici, spesso da eseguire con celerità anche per evitare
l’insorgere di situazioni di pericolo per l’incolumità pubblica;  

che nella motivazione è inclusa la considerazione della criticità in cui versano i plessi scolastici ormai obsoleti,
pertanto la manutenzione ordinaria d’emergenza è ormai divenuta una costante richiesta, prevedibile anche per
interventi futuri;
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che la scelta del criterio di aggiudicazione rientra nella tipologia di cui all’art. 95 comma 4 lettera a) ovvero la
rispondenza ai requisiti di qualità garantita dall’obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del
progetto esecutivo;

visto il verbale di verifica della documentazione e di validazione del progetto esecutivo Prot. n. 10596 del 31/01/2018;

visto il verbale di validazione del progetto Prot. n.17123 del 19/02/2018;

che con nota prot. CS/16822 del 16 febbraio 2018 sono stati informati gli organi politici in merito alla necessità di
procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e d’emergenza degli edifici di proprietà o in uso di
Roma Capitale mediante procedura di Accordo Quadro della durata di nove mesi;

che la qualifica dei lavori è così suddivisa:

OG1    € 422.318,44

OG11  € 455.714,35

che quindi è necessario fare ricorso ad una procedura negoziata per il periodo 1 aprile / 31 dicembre 2018;

che, in vista della realizzazione dell’appalto di manutenzione ordinaria dell’edilizia pubblica dal 1 aprile / 31 dicembre
2018 è necessario: ANNO 2018 di ridurre la somma di € 97.644,49 come segue:

IMPORTO IMPEGNO N.

€ 44.463,14
3180001830

 
€ 14.312,93

 
3180001834

€ 2.250,20

 
3180001832

€18.309,10

 
3180001835

€18.309,11

 
3180001833

impegnare la somma di € 97.644,49 come segue:

U.1.03.00SS C.d.R SDP     €     44.463,14   impegno n……….

U.1.03.00SS  C.d.R  SIE        €     14.312,93   impegno n………

U.1.03.00SS  C.d.R  SIM        €    2.250,20    impegno n………

U.1.03.00SS  C.d.R  SSM       €    18.309,10    impegno n………

U.1.03.00SS  C.d.R  SAN       €     18.309,11 impegno n………

impegnare la somma di € 863.701,37 come segue:

FONDI STANZIATI ANNO 2018 IMPORTO LAVORI
SDP 102.750,97
SIE 39.779,43

SIM VINCOLATI 6.372,51
SSM 46.787,57

SSM VINCOLATI 275.960,67
SAN 327.050,89

SAN VINCOLATI 65.000,00
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TOTALE 863.701,37

 

che, in vista della realizzazione dell’appalto di manutenzione ordinaria dell’edilizia pubblica per il periodo 1 aprile/31
dicembre 2018 è necessario impegnare la somma di € 961.345,86 relativa al bilancio 2018;

L’importo del contributo da versare all’ANAC da parte dei concorrenti è di € 80,00;

La verifica del possesso dei requisiti di ordine soggettivo e speciale avverrà attraverso il sistema AVCPass reso
disponibile dall’ANAC; Visti il Capitolato Speciale d’appalto di Accordo Quadro, la relazione tecnica e i relativi
elaborati; Vista la validazione del progetto e conservata in atti; Visto il D.lgs 50/2016; Visto il D.P.R. n. 207 del 5
ottobre 2010; 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;

CONSIDERATO CHE 
 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

contrarre un nuovo Accordo Quadro di 9 mesi relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e d’emergenza su
chiamata su edifici su edifici di proprietà o in uso di Roma Capitale per il territorio del Municipio XIII dal 1 aprile
fino al 31 dicembre 2018 per l’importo di €  1.159.000,00 (Iva inclusa) di cui € €  48.800,00 (Iva inclusa) per oneri
della sicurezza nelle modalità di Accordo quadro che sarà vincolante solo per l’affidamento dei singoli contratti
applicativi;
approvare il progetto esecutivo consistente nei seguenti elaborati:

             CSA e Accordo Quadro

Elenco Prezzi

Verbale di verifica

Verbale di validazione del progetto

Relazione tecnica

Piano della sicurezza

CME

indire una nuova gara di Accordo Quadro per la selezione del contraente mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) 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 ordinaria e d’emergenza su chiamata
su edifici di proprietà o in uso di Roma Capitale  dal 1 aprile 2018 fino al  31 dicembre 2018  per l’importo di €
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 1.159.000,00  (Iva inclusa) di cui € €  48.800,00 (Iva inclusa) articolato nel seguente quadro economico:

QUADRO A

 
 

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA PER LAVORI

 

€ 878.032,79

 
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA PER ONERI SICUREZZA

 

€ 40.000,00

 
QUADRO B

 
 

IMPORTO NETTO PER OPERE IN ECONOMIA

 

€ 39.000,00

 
ONERI FISCALI PER IVA 22%

 
€ 201.967,21

RIMBORSO FATTURE COMPRESA IVA (22%)

 

€ 0,00

 
IMPORTO TOTALE

 

€ 1.159.000,00

 

 

·         di ridurre la somma di € 97.644,49 come segue:

IMPORTO
IMPEGNO N.

 

€ 44.463,14
3180001830

 
€ 14.312,93

 
3180001834

€ 2.250,20

 
3180001832

€18.309,10

 
3180001835

€18.309,11

 
3180001833

impegnare la somma di € 97.644,49 come segue:

U.1.03.00SS C.d.R SDP     €     44.463,14   impegno n……….

U.1.03.00SS  C.d.R  SIE        €     14.312,93   impegno n………

U.1.03.00SS  C.d.R  SIM        €    2.250,20    impegno n………

U.1.03.00SS  C.d.R  SSM       €    18.309,10    impegno n………

U.1.03.00SS  C.d.R  SAN       €     18.309,11 impegno n………

impegnare la somma di € 863.701,37 come segue:

FONDI STANZIATI ANNO 2018 IMPORTO LAVORI IMPEGNO
SDP 102.750,97 n…………….
SIE 39.779,43 n…………….
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SIM VINCOLATI 6.372,51 n…………….
SSM 46.787,57 n…………….

SSM VINCOLATI 275.960,67 n…………….
SAN 327.050,89 n…………….

SAN VINCOLATI 65.000,00 n…………….
TOTALE 863.701,37  

che la funzione di RUP è assolta dall’Ing. Giuseppe Bucci nominato con dd cs n. 105 del 29/01/2018
utilizzare i fondi stanziati per SDP per il contributo ANAC pari al l’importo di € 600,00.
Visto l’art. 6-bis L.241/1990 e gli artt.6, comma secondo, e 7 del DPR 62/2013 si attesta l’avvenuto accertamento
della insussistenza di situazioni di conflitto di interessi

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

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CME_MANUT_2018.pdf 

elenco_prezzi_2018.pdf 

accordo_quadro_CSA_25_01_2018.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J81J18000010004.pdf 

cig_a_q_2018.pdf 
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