
Municipio Roma X
P.O. Gare e Contratti
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
Ufficio Coordinamento Atti Amministrativi - Stesura Provvedimenti Digitali e di Liquidazione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/1962/2020 del  01/09/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/87026/2020 del  01/09/2020

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI
VIA MACCHIA PALOCCO E DI VIA FOSSO DEL DRAGONCELLO – P.I. 2020 PT20200417. Indizione di
gara mediante procedura negoziata con R.d.O. sul M.E.P.A., ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020. Importo a base d'asta 792.272,69. CUP:
J87H19003570004 - MATR. IBU: VBL11294 - VBL14820 Gara n. 7858459 - CIG: 8413154250. 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Funz. Geom. Carlo Fresch

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale  della Macrostruttura Capitolina e costituisce  Circoscrizione  di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio  delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie  di competenze che attengono  principalmente
all'erogazione  di servizi  alla collettività, residente  e non, operante  a vario titolo sul territorio  del Municipio, oltre 
alla gestione  del territorio  e del patrimonio negli ambiti decentrati;

con Deliberazione  dell'Assemblea Capitolina  n. 18/2011 è stato approvato  il Regolamento  Speciale  del
Decentramento  Amministrativo  del Municipio  X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato  con
Deliberazione  di Consiglio Comunale n. 281/1992;

ai sensi dell'art. 14 del sopracitato Regolamento è attribuito al Municipio la competenza in materia di Lavori Pubblici
ed in particolare: è attribuita al Municipio  la competenza in materia di "Manutenzione strade, fogne, gallerie di
pubblici servizi d'interesse municipale", in particolare Via di Macchia Palocco e Via del Fosso di Dragoncello, nel
territorio del Municipio Roma X, sono strade di proprietà capitolina, interessate da intenso traffico locale e di
spostamento tra i vari insediamenti abitativi dell'entroterra, oltre ad essere percorse da mezzi di trasposto pubblico;

la riqualificazione delle vie oggetto dell'intervento di manutenzione straordinaria è finalizzata al ripristino dei livelli di
sicurezza delle strutture stradali che, in considerazione dei carichi statici e dinamici derivanti anche dal transito di
automezzi pesanti cui sono state sottoposte negli ultimi dieci anni, hanno subito una progressiva e inarrestabile
disgregazione della pavimentazione stradale superficiale che ha favorito l'infiltrazione delle acque meteoriche nel
sottofondo;

con Delibera di Giunta Municipale n. 28 del 27.11.2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica
e delle alternative progettuali annualità 2020 denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione
stradale di Via Macchia Palocco e di Via Fosso del Dragoncello" Municipio Roma X - matr. IBU - VBL11294 -
VBL14820 - CUP: J87H19003570004;

nel Piano Investimenti 2020, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 100 del 23.12.2019, è
stata inserita l'opera PT20200417 relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via
Macchia Palocco e di Via Fosso del Dragoncello" Municipio Roma X - matr. IBU - VBL11294 - VBL14820 - CUP:
J87H19003570004 per un importo complessivo pari ad € 1.000.000,00 finanziata con Fondi vincolati all'entrata 
EA.VA.IV.00.000.0AMU-0RG, sul Piano Finanziario 2.02.01.09.999.5MAC c.d.r. OMC capitolo 2200712/100882 -
capitolo entrata 6300003/11068;

con Determinazione Dirigenziale n. 954 del 29.04.2020 è stato nominato il Responsabile del Procedimento nella
persona del Funz. Geom. Carlo Fresch, e costituito il Gruppo di Progettazione e dell'Ufficio di Direzione Lavori, ai
sensi dell'art. 5 della L.241/90 e degli artt. 31 e 101  e 102 del D.Lgs.n. 50/2016;

per l'opera in oggetto è stato elaborato il seguente quadro economico:

Importo lavori a misura di cui manodopera sui lavori € 53.709,09 €     767.272,69
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €       25.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €     792.272,69
Importo netto per opere in economie €    --------------
IVA 22% €     174.299,99
Totale €     966.572,68
Somme a disposizione dell'Amministrazione €
Imprevisti €         2.606,86
Spese tecniche per Coord. Sicurezza  (oneri ed IVA inclusi) €       14.600,00
Fondo Incentivante  ex art. 113 D.Lgs.50/2016 €       15.845,46
Contributo ANAC €            375,00
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TOTALE €  1.000.000,00

la Giunta Municipale con Deliberazione n.  12 del 23.06.2020 ha approvato il progetto esecutivo, avente prot CO51194
del 27.05.2020, ed il relativo Quadro Economico relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione stradale di Via Macchia Palocco e di Via Fosso del Dragoncello" Municipio Roma X - CUP:
J87H19003570004 per l'importo complessivo di € 1.000.000,00;

inoltre il R.U.P. Funz. Geom. Carlo Fresch ha predisposto la Lista controlli per la verifica della progettazione
esecutiva, prot. CO54708 del 08.06.2020 ed il Verbale di Validazione del Progetto, prot. CO54771 di pari data;

la Direzione Tecnica del Municipio X con prot. CO63046 del 30.06.2020 ha trasmesso alla Ragioneria Generale 7^
U.O. la documentazione necessaria all'attivazione dell'istruttoria di mutuo con la Cassa DD.PP.;

la Ragioneria Generale con nota prot. RE20200075972 del 18.08.2020, acquisita al Municipio X con prot CO83709 del
18.08.2020, ha comunicato il benestare al diverso utilizzo del mutuo da parte della Cassa DD.PP. (pos. CDP
4558612/01 e 4558613/01),  ed i relativi numeri di impegno come di seguito specificato:

n. impegno 2020/20608 sul capitolo 2200712/100882 - OMC per € 985.400,00; 

n. impegno 2020/21171 sul capitolo 2201240/90492 - OMC per € 14.600,00 (IPE);

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

per  l'affidamento dei lavori in oggetto, tenuto conto dell'importo a base d'asta, la Stazione Appaltante intende
procedere alla selezione del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs.
50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, con Richiesta di Offerta (R.d.O) a n. 30
imprese sorteggiate tra quelle abilitate sul portale www.acquistinrete.pa al bando "Lavori di manutenzione - stradali,
ferroviari ed aerei ", ed in possesso della categoria OG3 classif. III;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui
all'art. 97, commi 2, 2bis, 2ter e 8 del medesimo Decreto, fermo restando che la procedura di esclusione automatica
non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risultasse inferiore a dieci;

ai sensi dell'art. 97 comma 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall'art. 97 commi 2, 2bis, 2ter solamente in presenza di almeno cinque
offerte ammesse; i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da
arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5;

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs 50/2016, si ritiene opportuno non procedere alla suddivisione in lotti
dell'appalto in oggetto, tenuto conto dell'importo che consente comunque la partecipazione  di microimprese, piccole
e medie imprese, inoltre la previsione di un unico operatore economico che gestisca l'intero appalto consente di
armonizzare e coordinare al meglio le azioni, garantendone l'efficienza e l'efficacia complessiva a salvaguardia
dell'unitarietà dell'appalto stesso;

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 presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

visto il D.L. 76/2020;
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visto il D. Lgs. 267/2000;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti di interessi, Circolari del Segretario Generale
prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;

  

 
DETERMINA 

 

- di confermare il Quadro economico, già approvato con Deliberazione n. 12 del 23.06.2020, che di seguito si riporta:

Importo lavori a misura di cui manodopera sui lavori € 223.195,45 €     767.272,69
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €       25.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA €     792.272,69
Importo netto per opere in economie €    --------------
IVA 22% €     174.299,99
Totale €     966.572,68
Somme a disposizione dell'Amministrazione  
Imprevisti entro il 5% €         2.606,86
Spese tecniche  per Coord. Sicurezza (oneri e IVA Iinclusi) €       14.600,00
Fondo incentivante ex  art. 113 D.Lgs.50/2016 €       15.845,46
Contributo ANAC €            375,00
TOTALE €   1.000.000,00

- di approvare l'indizione gara per l'individuazione del contraente mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
comma 2 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, con Richiesta di Offerta
(R.d.O) a n. 30 imprese sorteggiate tra quelle abilitate sul portale www.acquistinrete.pa al bando "Lavori di
manutenzione - stradali, ferroviari ed aerei", ed in possesso della categoria OG3 classif. III;

l'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, così come previsto dall'art. 36, comma 9-bis) del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., con l'esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui
all'articolo 97, commi 2, 2bis, 2ter e 8 del medesimo Decreto, fermo restando che la procedura di esclusione automatica
non sarà esercitata qualora il numero delle offerte valide risultasse inferiore a dieci;

ai sensi dell'art. 97 comma 3bis del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà alla determinazione della soglia di anomalia
mediante ricorso ai metodi previsti dall'art. 97 commi 2, 2bis, 2ter solamente in presenza di almeno cinque offerte
ammesse; i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi
all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5;

la somma complessiva di € 1.000.000,00 è finanziata con avanzo di mutuo acceso presso la Cassa DD.PP. e grava sul
capitolo 2200712/100882 imp. n. 2020/20608 per € 985.400,00, e sul capitolo 2201240/90492 imp. n. 2020/21171 per €
14.600,00.

Si attesta che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l'assenza di segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, co. 2 e 7 del
DPR 62/2013.  
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
CREATI SUB IMPEGNI 2020/20608/1/2/3/4/5 - 2020/21171/1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO20200054771_Validazione_M._Palocco.pdf 

CO20200054708_Verifica_M._Palocco.pdf 

CO20200051194_12_FascicoloOpera.pdf 

CO20200051194_11_Cronoprogramma.pdf 

CO20200051194_10_PianoSicurezzaProgettazione.pdf 

CO20200051194_09_CostiSicurezza.pdf 

CO20200051194_08_ElencoPrezziUnitari.pdf 

CO20200051194_07_ComputoMetricoEstimativo.pdf 

CO20200051194_05_CapitolatoSpecialeAppalto.pdf 

CO20200051194_04_SchemaContratto.pdf 

CO20200051194_03_IncidenzaManoOpera.pdf 

CO20200051194_02_RelazioneTecnica_QE.pdf 

CO20200051194_01_RelazioneGenerale.pdf 

CIG_8413154250.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J87H19003570004.pdf 

Determina_25582_rep.954_nom.RUP.pdf 

CO20200062728_Deliberazione_n.12.pdf 
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CO20200063046_CO20200063046_125960409.pdf 

CO20200083709_comunicazione_benestare_fondi_via_macchia_palocco_signed_firmato.pdf 

Deliberazione_di_Giunta_n._28_del_27.11.2019.pdf 

check_list_dd_49788.pdf 

rescritto.pdf 
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