
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
P.O. Vigilanza e manutenzione patrimonio viario
UFFICIO STRADE - INTERVENTI STRAORDINARI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/743/2020 del  27/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/41539/2020 del  27/05/2020

Oggetto: Approvazione della documentazione relativa agli interventi per l’appalto di lavori di “Riqualificazione
di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante PARIOLI – PINCIANO” CIG 79536084F4 CUP
J87H18002770004 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: ANNALISA TASSONE

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE
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PREMESSO CHE 
 

 

a seguito della suddetta variazione di Bilancio sull’opera in oggetto è stato previsto il seguente finanziamento che
deriva da avanzo di amministrazione:

OP19014330001; – Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante PARIOLI - PINCIANO, CdR
BMC, pos. fin. U2.02.01.09.012.1MAC per € 990.000,00;

con D.D. rep. n. CB/2019/984 - prot. n. CB/2019/83717 del 27/05/2019 è individuato l’arch. Annalisa Tassone quale
Responsabile Unico del Procedimento;

con DD rep. n. CB/2019/1180 del 28/06/2019, prot. n. CB/2019/102706, si è determinato a contrarre con l’avvio della
procedura e l’approvazione del progetto esecutivo per l’affidamento lavori per la realizzazione degli “Interventi di
riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante “PARIOLI – PINCIANO” per un importo
complessivo del finanziamento pari a € 990.000,00, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 720.000,00

ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso 58.709,68

TOTALE LAVORI a base d'asta 778.709,68
SOMME A DISPOSIZIONE  

I.V.A. (22%) sui lavori 171.316,13

OPERE IN ECONOMIA 15.000,00

RILIEVI, ACCERTAMENTI,INDAGINI 4.692,62

INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%) 15.574,19

CONTRIBUTO A.N.A.C. L. 266/2005 375,00

I.V.A. (22%) sulle somme a disposizione 4.332,38

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE + IVA 24.025,00
TOTALE GENERALE 990.000,00

l’individuazione del contraente è avvenuta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/16, avvalendosi di CONSIP s.p.a. che mette a disposizione della Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni, MEPA, ai sensi della L. 94/2012, per acquisti in rete mediante Richiesta di Offerte;

in data 01/08/2019 è stata attivata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite utilizzo della piattaforma MEPA finalizzata
all’affidamento con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 co. 4, RdO n. 2171400;

con DD rep. n. CB/2019/1701 del 03/10/2019 e prot. CB/2019/135153 è stata approvata la proposta di aggiudicazione
per l’affidamento degli “Interventi di Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante PARIOLI –
PINCIANO” – CIG 79536084F4 ed i verbali delle operazioni di gara, 1° Verbale prot. CB/128344/2019 del 17/09/2019
e 2° Verbale prot. n. CB/135106/2019 del 03/10/2019;

con DD rep. n. CB/2020/43 del 16/01/2020 e prot. CB/2020/4668 è stata approvata l’efficacia di aggiudicazione per
l’affidamento degli “Interventi di Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante PARIOLI –
PINCIANO” – CIG 79536084F4 - CUP J87H18002770004, a favore dell’impresa NOMENTANA APPALTI S.R.L. –
PI. 08396531009 – VIALE GIULIO CESARE 71 – 00192 ROMA (RM) – che ha offerto un ribasso del 37,800%
(trentasette/800) al prezzo netto di euro 447.840,00, oltre euro 58.709,68 per oneri della sicurezza, e quindi per
l’importo complessivo di euro 506.549,68 oltre Iva di Legge;
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CONSIDERATO CHE 
 

con D.D. rep. n. CB/2019/984 e prot. n. CB/2019/83717 del 27/05/2019 è stato individuato il gruppo di progettazione
così costituito:

arch. Marco Bottoni,

geom. Pietro Ranieri,

geom. Marco Bensi;

geom. Angelo Allegrini;

 

il gruppo di progettazione suddetto ha redatto il progetto degli Interventi di Riqualificazione di strade e marciapiedi
ricompresi nel quadrante PARIOLI – PINCIANO – prot. n. CB/2019/101413 del 26/06/2019 - composto dai seguenti
elaborati allegati al presente provvedimento:

01_RELAZIONE TECNICA

02_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

03_ELENCO PREZZI

04_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

05_QUADRO ECONOMICO

06_PSC

07_DUVRI

08_SCHEMA DI CONTRATTO

09_LOCALIZZAZIONE DEL QUADRANTE

10a_ELABORATO GRAFICO

10b_ELABORATO GRAFICO;

 

il progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento Funz. Arch. Annalisa Tassone, prot. n.
CB/2019/101833 del 26/06/2019 e approvato con D.D. rep. n. CB/2019/1180 e prot. n. CB/2019/102706 del
28/06/2019;

 

con Direttiva di Giunta n. 1/2020, trasmessa all’Ufficio Tecnico con nota prot. n. CB/2020/20924 in data 27/02/2020,
veniva individuato quale intervento prioritario sul quadrante Parioli – Pinciano quello relativo al rifacimento della sede
di Viale della Moschea;

 

con Direttiva di Giunta n. 4/2020, trasmessa all’Ufficio Tecnico con nota prot. n. CB/2020/32276 in data 14/04/2020,
veniva individuato quale intervento successivo alla sede di Viale della Moschea, quello relativo al rifacimento della
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sede di Via Gian Giacomo Porro;

 

in esecuzione delle predette Direttive di Giunta, il Responsabile dell’Ufficio Progettazione, arch. Marco Bottoni ha
predisposto i documenti tecnici progettuali esecutivi integrativi del progetto esecutivo approvato per gli interventi
richiesti dalle Direttive di Giunta Municipale sopra citate:

elaborati grafici,

computi metrici estimativi,

quadro economico,

relazione,

schema di contratto;

 

la documentazione progettuale esecutiva integrativa, sopra indicata allegata e parte integrante del presente
provvedimento, si approva con la presente determinazione; la stessa documentazione è stata accettata e sottoscritta
dalla Ditta aggiudicataria NOMENTANA APPALTI S.R.L., congiuntamente al RUP in data 6/05/2020 prot. n.
CB/2020/41117;

 

il RUP attesta che la documentazione integrativa è conforme al progetto esecutivo approvato e che non varia l'importo
del quadro economico approvato con DD rep. n. CB/2019/1180 del 28/06/2019 e del quadro economico rimodulato a
seguito di DD di aggiudicazione dell'appalto approvata con DD rep. n. CB/2020/43 del 16/01/2020;

 

si attesta la congruità della spesa;

 

nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;

 

ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

 

si da atto che il R.U.P. Arch. Annalisa Tassone ha svolto quanto di sua competenza;

 

visto il D. Lgs. 50/2016 e smi;

visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

visto l’art. 107 del T.U.E.L.;
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vista la nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824 del 14/05/2018;

visto il CIG 79536084F4;

visto il CUP J87H18002770004;

vista l’offerta della ditta NOMENTANA APPALTI S.R.L.;

 

per i motivi di cui in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare la documentazione progettuale esecutiva integrativa del progetto esecutivo approvato con D.D. rep. n.
CB/2019/1180 e prot. n. CB/2019/102706 del 28/06/2019 relativa agli interventi puntuali individuati dalle Direttiva di
Giunta Municipale n. 1/2020 del 26/02/2020 e n. 4/2020 del 14/04/2020;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.
Lgs. 267/2000;

di pubblicare il presente atto sul sito di Roma Capitale;

ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente atto è da ritenersi efficace all’esito positivo di tutte le verifiche
in ordine al possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico;

si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e
dell'art.6 co 2 e art.7 del DPR 62/2013;

si attesta che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

 

 

IL DIRETTORE
 

 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CB20200041117_ELABORATO+GRAFICO+VIA+PORRO_agg+21_05_2020.pdf 

CB20200041117_ELABORATO+GRAFICO+VIA+DELLA+MOSCHEA+_+SEGNALETICA_agg+21_05_2020.pdf 

CB20200041117_ELABORATO+GRAFICO+VIA+DELLA+MOSCHEA+_+INTERVENTI_agg+21_05_2020.pdf 

CB20200041117_Computo+metrico+Via+Porro_firmato.pdf 

CB20200041117_Computo+metrico+Via+della+Moschea_firmato.pdf 

04_CB20190101833_VALIDAZIONE.pdf 

03_CB_101413_PROGETTO.pdf 

01_CUP_J87H18002760004.pdf 

02_CIG_79536084F4.pdf 

04_Determina_43_14_01_2020_EFFICACIA.pdf 

03_Determina_1701_03_10_2019_PROPOSTA.pdf 

02_Determina_1180_27_06_2019_CONTRARRE.pdf 

01_Determina_984_27_05_2019.pdf 
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