
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Servizio Coordinamento Amministrativo della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Ufficio Amministrativo Appalti e Contenzioso 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/812/2019 del  16/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/35540/2019 del  16/12/2019

Oggetto: Restauro del monumento ad Alfredo Oriani Colle Oppio Determina a contrarre per affidamento dei
lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art.36 comma 2 lettera b)
del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 D.Lgs n.
50/2016 approvazione bando, disciplinare, schema di contratto e approvazione progetto esecutivo Cup
J87E19000110004 Cig 8135488115 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Anna Maria Cerioni

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

La Sovrintendenza ha il compito istituzionale di provvedere alla conservazione e valorizzazione del patrimonio
archeologico, storico, artistico e paesaggistico di Roma Capitale;

Il monumento ad Alfredo Oriani, realizzato dallo scultore Ercole Drei nel 1985 e ubicato in Via della Domus Aurea,
nei giardini di Colle Oppio, sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, versa da tempo in cattivo stato di
conservazione e necessita di un intervento di restauro conservativo

Per tale motivo nel 2011 la Sovrintendenza Capitolina, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – U.O.
Tecnica di Missione, lo aveva inserito tra i restauri da effettuare nel progetto “Il Risorgimento a Roma – Luoghi della
memoria” promosso nell’ambito del 150° anniversario dell’Unità D’Italia. L’intervento non è stato realizzato per
mancanza di finanziamento.

Il  progetto definitivo era stato redatto nell’aprile 2011 e autorizzato, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 42/2004, dalla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per il Comune di Roma, con nota 11434 del 05/07/11.

Con  D.D. Rep. N. 377/2018 dell’11/07/2018, è stato nominato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona
della dott.ssa Anna Maria Cerioni e con D.D. Rep. N.RI/201/2019 del 14.03.2019 è stato istituito il gruppo di lavoro
per l’aggiornamento del progetto e per le successive procedure relative all’affidamento e al restauro del monumento,
costituito da funzionari della Sovrintendenza Capitolina.

Il restauro del monumento è stato inserito nel piano investimenti triennali 2019-2021, OP 1903030001 – Annualità
2019, per l’importo di € 80.000,00;

Il progetto definitivo è stato aggiornato ed è stato redatto il progetto esecutivo secondo le modalità di legge ed è stato
autorizzato dalla competente Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma, con nota
n.35129  del 30/09/2019.

Il Responsabile del Procedimento, pertanto, ai sensi dell’art. 26 d) del D.Lgs 50/2016, ha proceduto alla verifica
(verbal prot. RI 30588 del 5/11/2019)) e alla validazione del progetto esecutivo,(verbale prot. n. RI/31547 del
12/11/2019) composto dai seguenti elaborati esibiti in atti:

 

1.         RELAZIONE STORICA

2.         RELAZIONE TECNICA 

3.         SCHEDA  TECNICA

4.         DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

5.         COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

6.         ELENCO PREZZI UNITARI

7.         ANALISI NUOVI PREZZI 

8.         QUADRO ECONOMICO 

9.         STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA 

10.       PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA  
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11.       CRONOPROGRAMMA

12.       PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

13.       FASCICOLO DELL’OPERA

14.       CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

15.       SCHEMA DI CONTRATTO

 

ELABORATI GRAFICI:

-           TAV 1. INQUADRAMENTO GENERALE

-           TAV 2. RILIEVO

-           TAV 3. MATERIALI 

-           TAV 4. DEGRADO

-           TAV 5. INTERVENTI  

 

L’ammontare complessivo dei lavori è pari a € 69.904,56 (diconsi euro
sessantanovemilanovecentoquattrovirgolacinquantasei), oltre IVA di legge nella misura del 10%, pari a € 6.990,46, di
cui:

a. €. 61.672,42 per lavori soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge;

b. € 8.232,14 per oneri della sicurezza, oltre IVA di legge.

Il costo della manodopera è pari a € 50.803,97 al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, come da elaborato di
progetto “Stima dei costi della manodopera”.

Ai sensi dell’articolo 148, commi 1 e 6, del Codice dei Contratti, il contratto verrà stipulato “a misura”

 

La spesa dell’intervento è articolata secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO
A) IMPORTO LAVORI
 descrizione importo netto € IVA ( % ) importo IVA importo totale
A1 importo lavori 61672,42    
A2 oneri sicurezza 8232,14    
 totale 69.904,56 10 6.990,46 76.895,02

 B) somme a disposizione dell'amministrazione
 descrizione importo netto € IVA ( % ) importo IVA importo totale
B1 rilievi accertamenti indagini 1.374,50 22 302,39 1.676,89
B2 incentivo 2% 1.398,09   1.398,09
 totale B1 + B2 2.772,59    
 autorità di vigilanza 30,00   30,00
 totale 2.802,59  302,39 3.104,98
 A+B importo complessivo     
 totale 72.707,15  7.292,85 80.000,00
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L’intervento si compone della seguente lavorazione:

Categoria Importo Incidenza  Classifica
OS2-A         69.904,56 100,00%  I

 

Tempo per l’esecuzione dei lavori: gg. 90 dalla data del verbale di consegna e comunque come risultante dall’apposito
verbale secondo le prescrizioni contenute nello Schema di Contratto,

Trattandosi di Lavori Pubblici di importo inferiore ai 150.000 €,  la partecipazione  alla gara è consentita a tutti i
soggetti che, secondo le indicazioni degli atti di gara, risultano in possesso della qualificazione  SOA nella categoria
OS2A - Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico,
artistico, archeologico ed etnoantropologico -  e ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 D.P.R. 207/2010 e
ss.mm.eii e all’art. 12 del D.M. MiBACT 154/2017.

Ai sensi dell’art.146 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. commi 1 e 3 per i lavori di cui trattasi è richiesto il possesso di requisiti di
qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene, pertanto non trova applicazione l’istituto
dell’avvalimento.

Il subappalto è consentito alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice, in particolare essendo la
lavorazione riferita alla categoria «OS2-A» - è ammesso il subappalto nella misura del 30% della categoria.

Stante la disponibilità delle risorse in coerenza con gli strumenti di programmazione economica finanziaria è

intenzione della Sovrintendenza dare avvio alle procedure di affidamento dei lavori di cui trattasi assumendo ai sensi
dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. determina a contrarre;

la procedura di individuazione del contraente sarà effettuata mediante affidamento diretto, previa valutazione di
almeno tre preventivi, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36, co. 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;

l’individuazione degli operatori economici da invitare a presentare un preventivo sarà effettuata tra le ditte
specializzate nel restauro di beni culturali (cat.OS2A) presenti negli elenchi del MePa Consip (mercato elettronico
pubbliche amministrazioni);

gli operatori, in numero di 10 – aumentati congruamente rispetto al numero minimo richiesto dalla norma a garanzia
di maggiore concorrenza -, verranno individuati tra quelli presenti nell’area geografica della Regione Lazio, che non
hanno avuto recenti affidamenti dalla Sovrintendenza Capitolina, e in possesso della qualificazione specifica nel
settore “Materiali e manufatti in metallo e leghe” di cui all’allegato B  ex art. 182 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42.  

la procedura di gara si svolgerà sulla piattaforma digitale TuttoGare;

L’appalto è disciplinato dall’allegato Schema di contratto e dal Capitolato Speciale d’appalto.

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;

Sono ammessi a presentare offerta, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n.
50/2016, in possesso dei requisiti richiesti dalla norma;

Per la partecipazione alla procedura sono richieste:

l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di quelle indicate nel
bando e nel disciplinare di gara;

compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.)di cui all'art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, redatto in
confomità al modello di fomulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del
5 gennaio 2016;
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dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo Roma
Capitale c di tutti gli organismi partecipati (approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 integrato da ultimo con
D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019.

la stazione appaltante procederà all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36 comma 9 bis D.Lgs n. 50/2016;

Le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto
(base d’asta e oneri della sicurezza) da costituirsi secondo le modalità e condizioni previste nel Disciplinare di gara.
L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma ottavo del D. Lgs n.50/2016
dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, qualora l'offerente
risultasse affidatario. Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L’aggiudicatario dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la predetta garanzia definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103 del Codice.

Tale polizza dovrà rispettare le modalità, i termini e le condizioni di cui al Capitolato speciale d’appalto.

La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà
essere sanata ai sensi dell’art.83, comma nono del Codice.

all'atto dell'affidamento dell'incarico, il soggetto incaricato deve dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

 

Per ogni ulteriore specifica sulle clausole del contratto si rimanda allo Schema di Contratto ed al Capitolato speciale
d’appalto, mentre per ogni ulteriore specifica normativa e procedurale si rinvia alla lettera di invito;

si precisa, infatti, che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 le clausole essenziali saranno contenute nella lettera 
invito.

Si procederà, all'aggiudicazione della gara, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi ai sensi dell’articolo
148, comma 6 del D.Lvo 50/16.

Si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgvo 50/2016 e s.m.i.

Il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

CONSIDERATO CHE 
 

i

il presente atto è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n.33/2013 quale condizione di efficacia del
provvedimento;

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.n.267/2000;

che con il presente atto si assume da parte del Dirigente proponente una spesa congrua con riguardo al rapporto tra
importo impegnato e qualità del servizio da acquisire;
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Vista la relazione del RUP

Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente

Visto il D. Lgs. n.50/2016;

Visto il T.U.E.L;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/2016, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa:

-           approvare le premesse della presente determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;

-           di approvare il progetto esecutivo dell'appalto lavori di: “Restauro del monumento Alfredo Oriani a Colle
Oppio”.ed il relativo quadro economico lordo per la spesa complessiva di € 80.000,00

Il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati:

 

1.         RELAZIONE STORICA

2.         RELAZIONE TECNICA 

3.         SCHEDA  TECNICA

4.         DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

5.         COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

6.         ELENCO PREZZI UNITARI

7.         ANALISI NUOVI PREZZI 

8.         QUADRO ECONOMICO 

9.         STIMA DEI COSTI DELLA MANODOPERA 

10.       PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA  

11.       CRONOPROGRAMMA

12.       PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

13.       FASCICOLO DELL’OPERA
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14.       CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

15.       SCHEMA DI CONTRATTO

 

di dare avvio ad apposita procedura negoziata di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori del “Restauro del
monumento Alfredo Oriani a Colle Oppio”

di procedere, ai sensi del dell’art. 36, co.2, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016 all’affidamento delle prestazioni sopra indicate,
previa individuazione di n. 10 operatori economici dalla piattaforma Mepa - Consip. e successiva richiesta di offerta da
aggiudicare con il criterio del miglior prezzo, attraverso la piattaforma TuttoGare, nell’intesa che si darà luogo
all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che le clausole essenziali saranno contenute nella lettera d’invito
a formulare l’offerta;

di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena nullità del contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche, di cui al comma 7 del citato articolo;

di stabilire che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016.

La spesa complessiva di € 80.000,00 grava il Piano Investimenti 2019-2021, nell’annualità 2019, l’Opera Pubblica
“Restauro al Monumento Alfredo Oriani”, Centro di Costo 1AC – Pos. Fin. U20201109997DAC - OP1903030001, imp.
............                                                  

Con la presente determinazione si assume prenotazione di impegno per lo svolgimento della procedura in oggetto,
pertanto con successivo provvedimento – senza rilevanza contabile – si procederà all’indizione della gara, secondo le
prescrizioni impartite con il presente atto.

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, in
adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

NEL DISPOSITIVO AGGIUNGASI:

1) CAPITOLO 220164760894

2) "CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO DI PROCEDERA' AD ACCERTARE LA SOMMA DI EURO
1.398,09 RELATIVA ALL'INCENTIVO ALLA PROGETTAZIONE SUL CAPITOLO DI ENTRATA 3500152/10232
(EX POS. FIN. SAP E305990200010SPI DI 1AC) ED AL CONTESTUALE IMPEGNO SUL CAPITOLO DI SPESA
1101588/10303 DEL CDR 1AC (EX POS. FIN. U10202039990I20 DEL CDR 1AC) (VEDI MAIL DEL 27/12/2013
ALLEGATA)

IMPEGNO 29649/2019 
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IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1._RELAZIONE_STORICA.pdf 

2._RELAZIONE_TECNICA_.pdf 

3._SCHEDA_TECNICA_RESTAURO.pdf 

4._DOC_FOTOGRAFICA.pdf 

5._COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf 

6._ELENCO_PREZZI_UNITARI.pdf 

7._NUOVI_PREZZI.pdf 

8._QUADRO_ECONOMICO.pdf 

9._COSTI_DELLA_MANODOPERA.pdf 

10._PIANO_DI_MANUTENZIONE.pdf 

11._CRONOPROGRAMMA.pdf 

12.PSC.pdf 

13.FASCICOLO_DELL'OPERA.pdf 

14._CAPITOLATO_SPECIALE_APPALTO.pdf 

15._SCHEMA_DI_CONTRATTO.pdf 

16_Oriani___Autorizzazione_MIBACT_2011.pdf 

17_RI20190030588_ORIANI_verifica_117895353.pdf 
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18_RI20190031547_ORIANI_validazione.pdf 

ORIANI.TAV.1.INQUADRAMENTO.pdf 

ORIANI.TAV.2.RILIEVO.pdf 

ORIANI.TAV.3.MATERIALI.pdf 

ORIANI.TAV.4.DEGRADO.pdf 

ORIANI.TAV.5.INTERVENTI.pdf 

Determina_17550_14_03_2019_Gruppo_di_Lavoro_oriani.pdf 

DD_377_del_2018_RUP_oriani.pdf 

R_Capitoli_EU_Incentivo_RESTAURO_AL_MONUMENTO_ALFREDO_ORIANI.msg 
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