
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
P.O. Servizio di supporto Tecnico/Amministrativo
Servizio di Supporto Tecnico/Amministrativo
Ufficio Appalti 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/586/2020 del  15/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/35389/2020 del  15/05/2020

Oggetto: Approvazione bando di gara per l’Appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria per
adeguamento antincendio di quota parte degli edifici scolastici del Municipio XI – LOTTO V”
CUPJ84H16001390004 Scuola Media Cardarelli (IBU 2665 – PT20190564) CUP J84H16001210004 Asilo Nido
Gradenigo (IBU 147427 – PT20190563) CUP J84H16001220004 Asilo Nido il Ciclamino (IBU 2672 -
PT20190560) CUP J84H16001230004 Asilo Nido Lirio d’oro ( IBU 45663 -PT20190562) CUP
J84H16001240004 Asilo Nido Irlandesi ( IBU 3435 – PT20190561) CUP J84H16001250004 Asilo Nido
Mandorlo Rosa ( IBU 3481 – PT20190555) CUP J84H16001260004 Asilo Nido Stella Stellina ( IBU 46917 –
PT20190554) CIG 81524785AB N. Gara 7641258 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: R.U.P. Arch. Giuliana Barilà

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI
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PREMESSO CHE 
 

che l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici è un obbligo di legge per cui il Municipio XI
deve provvedere con urgenza ad affidare i lavori necessari a tale adempimento;

 

che l’art. 4 bis del testo coordinato del D.L. n. 59/2019 ha prorogato al 31/12/2021 il termine ultimo per provvedere a
tale adeguamento per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola;

 

che con Determinazione Dirigenziale n. 2201 del 29/12/2017 prot. CP/124852/2017 sono stati affidati all’Ing. Parisi di
Finale Andrea Maria, gli incarichi di redazione del Progetto Esecutivo, Direzione dei Lavori ed espletamento dei
servizi tecnici di adeguamento antincendio e presentazione della Scia ( D.P.R. 151/2011) di quota parte degli edifici
scolastici del Municipio XI – Lotto 5;

 

che il Progetto esecutivo di ciascuna opera comprende un elenco di elaborati tecnici che per la loro corposità non
vengono allegati al presente provvedimento ma risultano conservati in atti presso la Direzione Tecnica del Municipio
XI;

 

che il Funzionario Arch. Giuliana Barilà, con propria proposta motivata nota prot. 140897 del 21/11/2019 ha proposto
di esperire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-
bis) e 63 comma 2 lettera c) del D. Lgs n. 50/2016 invitando n. 30 operatori abilitati al settore merceologico richiesto
ricorrendo al Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.PA – mediante estrazione casuale tra quelli
con sede nell’ambito nazionale;

 

che con la sopracitata proposta motivata è stato proposto di utilizzare il criterio del minor prezzo con esclusione
automatica delle offerte anomale;

 

che si procederà ad individuare, per l’inoltro delle R.D.O le ditte abilitate dal M.E.P.A. per il bando in argomento nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

 

che le imprese classificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposte ai controlli previsti dalla normativa vigente
tramite sistema AVCPASS e BDNA;

 

che in sede di affidamento verrà chiesta alla ditta aggiudicataria la documentazione di rito, quella prevista dal
Capitolato Speciale d’Appalto nonché gli adempimenti relativi alla L.136/2010 in relazione agli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari;

 

che sono stati generati i seguenti codici:
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CUPJ84H16001390004 Scuola Media Cardarelli

CUP J84H16001210004 Asilo Nido Gradenigo

CUP J84H16001220004 Asilo Nido il Ciclamino

CUP J84H16001230004 Asilo Nido Lirio d’oro

CUP J84H16001240004 Asilo Nido Irlandesi

CUP J84H16001250004 Asilo Nido Mandorlo Rosa

CUP J84H16001260004 Asilo Nido Stella Stellina

 

che sono stati assegnati i seguenti codici CIG 81524785AB e N. Gara 7641258;

 

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

 

1. Tipo di procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando;

 

2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico
sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte
anomale; non si procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci;
rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art.97 comma 1 del 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;

 

3. Termine per la ricezione delle offerte: 10 giorni dall’invito a presentare l’offerta;

 

4. Durata lavori: 150 giorni naturali e consecutivi dalla consegna formale all’impresa aggiudicataria dell’appalto;

 

5. Tipologia del finanziamento: Avanzo Amministrazione

 

6. Categoria e classificazioni lavori: Categoria OG 1 – classifica III

 

 

7. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti dall’art.80 del D.lgs. n.50/2016 e
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attestazione di qualificazione SOA;

 

8. Individuazione Società invitate: Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) invitando n. 30
operatori economici abilitati al settore merceologico richiesto scelti mediante estrazione casuale tra quelli con sede
nell’ambito nazionale;

che, secondo il quadro economico riportato nel progetto esecutivo, validato dal RUP in fase di progettazione Ing.
Angela Mussumeci con verbale CP/151879 del 19/12/2020 di seguito riportato:

                                    QUADRO COMPLESSIVO

 IMPORTI IVA (22%) TOTALE
LAVORI € 558.604,65 € 122.893,02 € 681.497,68
ONERI DELLA SICUREZZA € 31.638,78 € 6.960,53 € 38.599,31
TOTALE A BASE D'ASTA € 590.243,43 € 129.853,55 € 720.096,98
ECONOMIE € 39.501,78 € 8.690,39 € 48.192,17
PRESTAZIONI EXTRACONTRATTUALI € 24.219,67 € 5.328,33 € 29.548,00
TOTALE € 653.964,88 € 143.872,27 € 797.837,15
Contributo ANAC - quota parte € 375,00 n.a. € 375,00
Incentivi art. 113 D. Lgs 50/2016 € 11.039,48 n.a. € 11.039,48
TOTALE 1 € 665.379,36 € 143.872,27 € 809.251,63

il valore dell’importo posto a base di gara ammonta ad € 558.604,66 al netto dell’IVA al 22%, oltre ad oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ammontanti a € 31.638,78 al netto dell’IVA al 22%;

che con DD CP/152758/2019 del 20/12/2019 si è provveduto all’impegno fondi per una somma complessiva di €
809.251,63; con la medesima DD è stato inoltre nominato Responsabile del Procedimento per l’appalto in oggetto il
Funzionario Arch. Giuliana Barilà, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016;

che con DD CP/152758/2019 del 20/12/2019 è stato stabilito di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico
cui affidare l’appalto “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio di quota parte degli
edifici scolastici del Municipio XI – LOTTO V”, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c-bis) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lett. a) del D. Lgs n.50/2016 espresso con il ribasso percentuale unico soggetto a ribasso d’asta al netto degli
oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale;

 

che con prot. CP/2020/20931 è stata acquisita l’autorizzazione sismica per l’inizio dei lavori D.P.R. 380/01 artt. 93 –
94;

 

che è stato predisposto lo schema di bando di gara prot. CP/34913/2020 per la procedura in oggetto corredato dai
seguenti allegati:

1. Progetto esecutivo prott. CP/78581/2018, CP/78573/2018, CP/78579/2018, CP/78576/2018, CP/85516/2018 del
03/07/2018 (Relazione Tecnica e Quadro economico, Capitolato Speciale d’Appalto, Capitolato prestazionale,
Computo Metrico Estimativo, Computo Incidenza Manodopera, Computo Metrico Oneri della Sicurezza, Piano
di Sicurezza e Coordinamento);

2. “Protocollo d’integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli
Organismi partecipati” come modificato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2020 di
approvazione del PTPCT 2020/2022;

3. Modello D.G.U.E. per la presentazione della domanda di partecipazione;
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4. Allegato A Dichiarazione a corredo dell’offerta economica;

5. Allegato B Dichiarazione sostitutiva certificato iscrizione CCIAA;

 

che tutti gli atti di gara inerenti il presente appalto saranno pubblicati sul sito istituzionale di Roma Capitale nella
sezione Amministrazione Trasparente;

 

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della L.241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013;

 

Visto il D.Lgs n.50/2016;

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 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C. n. 8/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

di prendere atto della premessa, parte integrante del presente atto e per gli effetti:

 

di approvare il bando di gara per l’Appalto dei “Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento antincendio di
quota parte degli edifici scolastici del Municipio XI – LOTTO V”

CUPJ84H16001390004 Scuola Media Cardarelli (IBU 2665 – PT20190564)

CUP J84H16001210004 Asilo Nido Gradenigo (IBU 147427 – PT20190563)

CUP J84H16001220004 Asilo Nido il Ciclamino (IBU 2672 - PT20190560)

CUP J84H16001230004 Asilo Nido Lirio d’oro ( IBU 45663 -PT20190562)

CUP J84H16001240004 Asilo Nido Irlandesi ( IBU 3435 – PT20190561)

CUP J84H16001250004 Asilo Nido Mandorlo Rosa ( IBU 3481 – PT20190555)

CUP J84H16001260004 Asilo Nido Stella Stellina ( IBU 46917 – PT20190554)

CIG 81524785AB

N. Gara 7641258;
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di approvare la documentazione a corredo del bando di gara e i modelli da presentare a cura dei soggetti, persone
fisiche o legali rappresentanti di soggetti giuridici che intendono concorrere al bando, anch'essi allegati al presente
provvedimento;

 

di procedere alla pubblicazione del bando stesso, con i relativi allegati, sulle pagine internet istituzionali del Municipio
Roma XI Arvalia Portuense.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CP_78573_CICLAMINO_CSA.pdf 

CP_78573_CICLAMINO_RT.pdf 

CP_78576_MANDORLO_ROSA_CSA.pdf 

CP_78576_MANDORLO_ROSA_RT.pdf 

CP_78579_LIRIO_D'ORO_CSA.pdf 

CP_78579_LIRIO_D'ORO_RT.pdf 

CP_78581_GRADENIGO_CSA.pdf 

CP_78581_GRADENIGO_RT.pdf 

CP_85516_CARDARELLI_RT.pdf 

CP_85516_CARDARELLI_CSA.pdf 

CP_130033_CSA_STELLA_STELLINA.pdf 

CP_130033_RT_STELLA_STELLINA.pdf 

CP_130033_IRLANDESI_CSA.pdf 

CP_130033_IRLANDESI_RT.pdf 

ALLEGATO_A_a_corredo_off._economica.pdf 

Allegato_B_dichiarazione_sostitutiva_cciaa.pdf 

CP_2017_124852_DD_2201_2017_AGG._DEF._PARISI.pdf 
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CP_2019_140897_Proposta_motivata.pdf 

CP_2019_151879_verbale_validazione.pdf 

CP_2019_152758_det._a_contrarre_lavori_LOTTO_V.pdf 

CP_2020_20931_Autorizzazione_sismica_Cardarelli.pdf 

CP_2020_34913_bando_di_gara.pdf 

DGUE.pdf 

Patto_di_integrita_2020.pdf 

CHECKLIST.pdf 

CONFLITTO_INTERESSI.pdf 
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