
Municipio Roma X
P.O. Gare e Contratti 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/838/2020 del  02/04/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/37092/2020 del  02/04/2020

Oggetto: Determina a contrarre, impegno fondi, nomina R.U.P, approvazione del Gruppo di Lavoro,
approvazione del Progetto esecutivo e contestuale indizione di procedura negoziata tramite R.d.O sul M.E.P.A.
ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’appalto dei lavori di “Manutenzione ordinaria delle
aree a verde degli Istituti scolastici” CIG 8262767B06 N. Gara 7731010, importo a base di gara € 121.928,20. 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Ing. Marco Fazzari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
 

 
rif: 202000020971 Repertorio: CO /838/2020 del 02/04/2020 Pagina 1 di 9

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonché 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 operante a vario titolo sul territorio del Municipio, nonché alla
gestione del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente approvato con Delibera di
C.C. 281/1992;

ai sensi dell'art. 14 del medesimo Regolamento è attribuita al Municipio la competenza in materia di: “manutenzione
edilizia ordinaria e straordinaria, (omissis) gestione e manutenzione degli spazi e degli edifici pubblici dislocati sul
territorio municipale”;

attese le competenze attribuite al Municipio Roma X con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, la
Direzione Tecnica ha rilevato la necessità di provvedere ai lavori di “Manutenzione ordinaria delle aree a verde degli
Istituti scolastici”;

sul Bilancio Municipale PEG 2020 risultano disponibili sul C.d.R. OVP i fondi per l'esecuzione dei lavori oggetto
dell'appalto;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

è stato predisposto il Documento Preliminare alla Progettazione per i lavori di “Manutenzione ordinaria delle aree a
verde degli Istituti scolastici” acquisito al protocollo del Municipio X col numero CO/34246 del 23.03.2020;

nell'ambito del personale assegnato alla Direzione Tecnica del Municipio Roma X, sono stati individuati i seguenti
dipendenti dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della Pubblica
Amministrazione, e di competenze professionali adeguate per i relativi incarichi:

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Fazzari
Direttore dei Lavori: Ing. Marco Fazzari
Direttore Operativo: Geom. Paolo Bernardinetti
Ispettore di cantiere: O.S.T. Luciano Massetti
Collaboratore amministrativo del R.U.P.: I.A. Alessia Mandolesi
Supporto amm.vo: F.A. Lucia Cecere, I.A. Giorgia Marchesini, I.A. Elena Desideri

nel Documento Preliminare alla Progettazione  prot. CO/34246 del 23.03.2020, è stato predisposto il prospetto di
suddivisione delle attività del Gruppo di Progettazione e Direzione lavori, di seguito riportato:

 

Attività
quota

%
Ruolo NOMINATIVO sub

quota Ripartizionequota
ripartita

RUP Ing. Marco Fazzari 65,00% 100,00% 22,10%
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QUADRO ECONOMICO
Lavori a misura € 116.106,39
Oneri di sicurezza €   5.821,81
Importo a base d'asta € 121.928,20
Importo netto per opere in economia € 6.000,00
IVA 22% € 28.144,20
Spese Tecniche (IVA inclusa) €     6.617,69
Fondi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 €   2.438,56
Contributo ANAC €        30,00
TOTALE APPALTO € 165.158,65

 

 

Responsabilità unica del Procedimento

 

 

34,00%

RUP Ing. Marco Fazzari 65,00% 100,00% 22,10%
collaboratore Tecnico Ing. Marco Fazzari 25,00% 100,00% 8,50%

collaboratore
amministrativo

IA Alessia
Mandolesi 10,00% 100,00% 3,40%

  0,00%
       
verifica preventiva del progetto 3,00% personale incaricato Ing. Marco Fazzari 100,00% 100,00% 3,00%
       

programmazione della spesa per
investimenti

 

2,00%

tecnico  80,00% 0,00% 0,00%

amministrativo  20,00% 0,00% 0,00%
 0,00% 0,00%

       
 

 

Affidamento

 

 

13,00%

soggetti incaricati F.A. Lucia Cecere  

 

100,00%

40,00% 5,20%

soggetti incaricati I.A. Giorgia
Marchesini 30,00% 3,90%

soggetti incaricati I.A. Elena Desideri 30,00% 3,90%
       
 

 

Direzione dei Lavori

 

 

34,00%

Direttore dei Lavori Marco Fazzari 45,00% 100,00% 15,30%
Direttore Operativo Paolo Bernardinetti 20,00% 100,00% 6,80%

Ispettore di Cantiere OST Luciano
Massetti 15,00% 100,00% 5,10%

Coordinatore Sicurezza  20,00% 100,00% 6,80%
       
 

Collaudo Tecnico Amministrativo

 

14,00%

Collaudo tecnico
amministrativo Marco Fazzari 70,00% 100,00% 9,80%

Collaudo statico  30,00% 100,00% 4,20%

 

è stato predisposto il Progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione ordinaria delle aree a verde degli Istituti
scolastici”, acquisito al protocollo del Municipio Roma X con il numero CO/35514 del 27.03.2020, composto dagli
elaborati di seguito elencati:

Relazione Tecnica
Quadro economico
Capitolato Speciale d'Appalto
Elenco prezzi
Analisi Costi Sicurezza
Computo metrico estimativo
PSC
Gruppo di Progettazione

il suddetto progetto è stato validato dal Responsabile Unico del Procedimento ai sensi degli artt. 23, comma 4, e 26,
comma 1, 3, 4, 6/d e 8 del D. Lgs. 50/2016, con verbale prot. CO/35515 del 27.03.2020;

il Quadro economico predisposto è il seguente:
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i lavori avranno durata pari a 270 giorni naturali e consecutivi e la spesa prevista per il presente appalto è congrua
rispetto agli importi e ai tempi previsti di lavorazione ;

in qualità di stazione appaltante si è provveduto a registrare i dati relativi alla procedura di gara per i lavori di
"Manutenzione ordinaria delle aree a verde degli Istituti scolastici”, sul sito per l'Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, secondo quanto indicato nella deliberazione del 10/01/2007 della medesima
Autorità con il seguente: N. Gara 7731010 CIG 8262767B06;

occorre provvedere all'impegno fondi per l'importo totale di € 165.158,65 che include sia l'importo del contributo
ANAC che la somma prevista per gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, come
di seguito indicato:

sul capitolo/articolo 1305790/1708  C.d.R. OVP l’importo pari a €162.690,08 per i lavori comprese economie,
spese tecniche e IVA al 22%;
sul capitolo/articolo 1101864/303 C.d.R. OVP l’importo pari a € 2.438,56 per gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs
50/2016;
sul capitolo/articolo 1307456/915 C.d.R. OVP l’importo parti a € 30,00 per il contributo all’ANAC;

inoltre, occorre approvare il Progetto esecutivo acquisito al protocollo del Municipio X col numero CO/35514 del
27.03.2020 relativo ai lavori di "Manutenzione ordinaria delle aree a verde degli Istituti scolastici”;

infine, è necessario approvare l'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs
50/2016, per l'individuazione del contraente mediante R.D.O. (Richiesta d'Offerta) sulla piattaforma M.E.P.A.
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per l'appalto in oggetto, con invito diretto a n. 30 imprese
sorteggiate tra quelle abilitate al Bando "Lavori di manutenzione – Opere Specializzate” categoria OS24 “Verde e
Arredo Urbano”;

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;
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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
arrotondarsiall'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5;

ai sensi dell'art. 51 comma 1, del medesimo Codice, l'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse
caratteristiche ed in considerazione del fatto che gli interventi manutentivi in esso previsti riguardano prestazioni
contrattuali che, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico
operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, inoltre la non suddivisione in lotti
consente comunque l'accesso delle microimprese,e piccole e medie imprese;

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L.;

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

 

visti gli elaborati tecnici e gli atti allegati; visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale; visto il D.Lgs n.33/2013;
visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;
vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretario Generale
prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di procedere alla costituzione del Gruppo di Progettazione, come previsto dall'art. 5 della L. 241/90 e dagli artt. 31 e 101
del D. Lgs. 50/2016, che di seguito si riporta:

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Marco Fazzari
Direttore dei Lavori: Ing. Marco Fazzari
Direttore Operativo: Geom. Paolo Bernardinetti
Ispettore di cantiere: O.S.T. Luciano Massetti
Collaboratore amministrativo del R.U.P.: I.A. Alessia Mandolesi
Supporto amm.vo: F.A. Lucia Cecere, I.A. Giorgia Marchesini, I.A. Elena Desideri;

di approvare il Progetto esecutivo prot. CO/35514 del 27.03.2020 ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 per l'appalto in
oggetto, costituito dai seguenti elaborati:

Relazione Tecnica
Quadro economico
Capitolato Speciale d'Appalto
Elenco prezzi
Analisi Costi Sicurezza
Computo metrico estimativo
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QUADRO ECONOMICO
Lavori a misura € 116.106,39
Oneri di sicurezza €   5.821,81
Importo a base d'asta € 121.928,20
Importo netto per opere in economia € 6.000,00
IVA 22% € 28.144,20
Spese Tecniche (IVA inclusa) €     6.617,69
Fondi per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 €   2.438,56
Contributo ANAC €        30,00
TOTALE APPALTO € 165.158,65

PSC
Gruppo di Progettazione

di approvare il Quadro Economico relativo, come di seguito descritto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di procedere all'impegno fondi per l'importo totale di € 165.158,65 che include sia l'importo del contributo ANAC che la
somma prevista per gli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, come di seguito
indicato:

sul capitolo/articolo 1305790/1708 C.d.R. OVP l’importo pari a € 162.690,08 per i lavori comprese economie, spese
tecniche e IVA al 22%;
sul capitolo/articolo 1101864/303  C.d.R. OVP l’importo pari a € 2.438,56 per gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs
50/2016;
sul capitolo/articolo 1307456/915 C.d.R. OVP l’importo pari a € 30,00 per il contributo all’ANAC;

di approvare l'indizione della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, per
l'individuazione del contraente mediante R.D.O. (Richiesta d'Offerta) sulla piattaforma M.E.P.A. (Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione) per l'appalto in oggetto, con invito diretto a n. 30 imprese abilitate al Bando "Lavori di
manutenzione – Opere Specializzate” categoria OS24 “Verde e Arredo Urbano”;

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
arrotondarsiall'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a 5.
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Movimenti contabili

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20201305790    / 1708   MANUTENZIONE VERDE

SCOLASTICO - OVP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.09.01209
02

CREDITORI DIVERSI PER
IMPEGNI FRAZIONATI 162.690,09

 CIG 8262767B06
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20201101864    / 303   INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL

PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OVP - VERDE PUBBLICO 1.01.01.02.99909
02

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

2.438,56

 CIG 8262767B06
 CUP  

 

 

 

 

 Nuovo
impegno 20201307456    / 915   CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITA' DI VIGILANZA DEI LAVORI

PUBBLICI L.266/05 ART. 1 - OVP - VERDE PUBBLICO 1.03.02.99.99909
02 30,00

 CIG 8262767B06

Si attesta che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l'assenza d segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e degli
artt. 6, co. 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

 

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla Legge.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

si rappresenta che l'appalto in oggetto riguarda prestazioni e non acquisti di beni. Le forniture devono essere
impegnate su apposita posizione finanziaria
IMP.NN.2020/11252-11253-11254  

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CO20200035514_gruppo_di_progettazione.pdf 

doc_preliminare_co34246.pdf 

check_list_20971.pdf 

CO20200035515_validazione_verde.pdf 

CO20200035514_QE_verde2020.pdf 

CO20200035514_psc.pdf 

CO20200035514_elenco_prezzi.pdf 

CO20200035514_computo_metrico_previsionale.pdf 

CO20200035514_capitolato_verde_2020.pdf 

CO20200035514_analisi_sicurezza.pdf 

CO20200035514_relaz_co33514.pdf 

CIG_8262767B06.pdf 

 
rif: 202000020971 Repertorio: CO /838/2020 del 02/04/2020 Pagina 9 di 9

 


