
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Servizio Coordinamento Amministrativo della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Ufficio Amministrativo Appalti di Manutenzione, Appalti Manufatti Medievali e Moderni, SAL, Silap e Collaudi 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/818/2019 del  17/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/35710/2019 del  17/12/2019

Oggetto: “Interventi di manutenzione straordinaria del Planetario presso il Museo della Civiltà Romana in
Roma”. Determina a contrarre mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis del D.lgs 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 148, comma 6, D. lgs. 50/2016, tramite richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.). Impegno fondi € 668.868,67. CUP J88F19000270004 - CIG
8129161BDD cod. IBU: 6493 - UIB 25834 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: ing. Angelo Di Stefano

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 
 

 

 

nel piano investimenti 2019/2021 approvato con Del. A.C. n. 59 del 31 luglio 2019 recante in assestamento generale
del bilancio di previsione triennale 2019/2021 e’ stata inserita l’opera di “Interventi di manutenzione straordinaria del
planetario presso il museo  della Civilta’ Romana in Roma” – PT20190750 per un importo totale di € 680.000,00 da
finanziare mediante ricorso all’indebitamento;

con nota prot. n. RE 9659 del 29/1/2019, la Ragioneria Generale, ha indicato gli adempimenti procedurali necessari per
la contrazione dei mutui presso l’Istituto mutuante;

nel P.I.  2019-2021   approvato con Deliberazione A.C. n.  59 del 31 luglio 2019, è stata inserita l’opera “Interventi di
manutenzione straordinaria del Planetario presso il Museo della Civiltà Romana in Roma” – PT20190750 per €
680.000,00 (fondi derivanti da Mutuo);

con D.D. rep. RI/721/2019 del 27/11/2019 sono stati nominati il Responsabile Unico del Procedimento ed un Gruppo
di Progettazione interno all’Amministrazione;

il Responsabile del Procedimento, con Verbale prot.  RI/34441 del 05.12.2019 ha provveduto alla verifica e
validazione del progetto;

sul progetto è stata acquisita, da parte di Roma Capitale – Sovrintendenza Capitolina ai BB.CC. la seguente
autorizzazione di legge:

parere rilasciato dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del Comune di Roma, con nota dell’ 11/12/2019 prot.
n. 44397;

con Deliberazione della Giunta Capitolina n 293 del 13/12/2019 è stato approvato il progetto “Interventi di
manutenzione straordinaria del Planetario presso il Museo della Civiltà Romana in Roma”, per un importo
complessivo di € 688.868,67;

la Sovrintendenza Capitolina – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale cura le attività di manutenzione messa in
sicurezza e pronto intervento del patrimonio monumentale, storico-artistico e archeologico di Roma;

ricorrono le ragioni di urgenza di cui all’art. 63 co. 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, per effettuare interventi mirati alla
messa in sicurezza del patrimonio monumentale, soggetto, tra l’altro, alla tutela di cui all’art. 9, comma 1;

si è reso necessario attivare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

il procedimento di gara, si svolgerà attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement su piattaforma
Acquistinretepa, tramite utilizzo, ai sensi del comma 6 e ss. del medesimo articolo, del mercato elettronico delle
pubbliche amministrazioni (MePA), piattaforma elettronica messa a disposizione da CONSIP S.p.A., con invito
rivolto a n. 30 (trenta) operatori economici iscritti, sorteggiati dalla piattaforma medesima tra tutti quelli in possesso
della attestazione S.O.A. per la predetta categoria e classifica che hanno indicato, in sede di iscrizione alla piattaforma
medesima, quale area di interesse per la propria attività Roma, ancorché con sede in altre Regioni;

l’aggiudicazione sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso percentuale
sull’importo a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza cosi’ come previsto dall’art. 148 comma 6 del d.lgs.
50/2016;

ai fini di quanto disposto dall’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che
presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in sede di
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gara, di uno dei metodi di cui al comma secondo dell’art. 97 medesimo;

la Stazione Appaltante si riserva, eventualmente, di verificare le offerte anormalmente basse, attraverso la procedura
ex art. 97,commi 4,5 e 6 del Codice;

si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

per garantire trasparenza, efficacia e rotazione nella scelta del contraente, le imprese invitate a presentare offerta
saranno estratte dalla piattaforma "Acquistinretepa (MEPA) nel numero di 30;

l’importo complessivo stimato a base di gara per lavori è pari ad € 499.873,93 (lavori a misura e oneri della sicurezza)
al netto di I.V.A., di cui:

-          € 467.931,77 per lavori a misura, soggetti a ribasso

-          € 10.306,88 lavori edili non soggetto a ribasso

-          € 22.175,28 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso;

a norma dell’art. 23, co. 16 del Codice si indica in complessivi € 243.816,80 il valore della manodopera, pari al
62,747% dell’importo dei lavori;

il Quadro Economico approvato con Delibera risulta  essere il seguente:

    IMPORTO IVA% IMPORTO IVA TOTALE
A IMPORTO LAVORI     

 Importo lavori impiantistici soggetti a ribasso  €          91.453,51 22  €    20.119,77
        

€ 111.573,28
        
A1 Importo lavori edili soggetti a ribasso  €        375.938,26 22  €    82.706,42                                 €458.644,68
 totale lavori soggetti a ribasso    €        467.391,77 22  €  102.826,19  €        570.217,96
        
A2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  €          22.175,28 22  €      4.878,56  €          27.053,84
 importo lavori edili non soggetti a ribasso  €          10.306,88 22  €      2.267,51             12.574,39
        
        
        
A IMPORTO TOTALE A BASE DI ASTA  €        499.873,93 22  €  109.972,26  €        609.846,19
        
B SOMME A DISPOSIZIONE    
B1 Imprevisti    €          40.000,00 22  €      8.800,00   €         48.800,00
B2 Autorità di Vigilanza    €               225,00    €               225,00
B3 Incentivo    €            9.997,48    €            9.997,48
        
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €          50.222,48    €          59.022,48
        
 

TOTALE GENERALE
 

A+B
 €        668.868,67

 

 

si individuano i principi fondamentali relativi alla gara e agli elementi essenziali del contratto, di cui all’art. 32, co. 2
del D.Lgs 50/2016, come di seguito indicati:

 l ’appalto avrà durata di 112 (centododici) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle opere;

ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 50/2016 l’appalto in oggetto verrà aggiudicato mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c –bis del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;
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la congruità delle offerte sarà valutata su quelle che presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui al co. 2 dell’art. 97 del D.lgs.
n. 50/2016;

qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari o superiore a 10 (dieci), si procederà ai sensi dell’art. 97, co. 8
del D.lgs. 50/2016 all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale;

nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a 10 non è esercitabile la facoltà di esclusione
automatica ex art. 97, co. 8, ultimo capoverso. Laddove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, la
Stazione Appaltante provvederà comunque all’individuazione della soglia di anomalia, ai sensi del co. 3 bis del citato
art. 97, riservandosi la facoltà di valutare la congruità delle offerte economiche che si pongono al di sopra di tale
soglia;

 la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;     

l’importo del contributo da versare all’ANAC, a pena di esclusione, da parte dei concorrenti per la partecipazione alla
gara è fissato in € 35,00

per la partecipazione alla gara è richiesto:

-  di essere in possesso dei requisiti di legge tra i quali: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 e di quelle indicate nella lettera di invito;

-   la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. lgs. 50/2016 redatto in
conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/17
del 5 gennaio 2016;

-  la qualificazione della Società Organismo di Attestazione  (S.O.A.), come segue:

Lavorazione CategoriaClassifica
Qualificazione
obbligatoria

(Sì/No)

Importo
(€) %

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente o
scorporabileSubappaltabile

gli interventi di manutenzione straordinaria
riguardano opere di riparazione, rinnovamento e
sostituzione delle finiture dell’edificio

OG2 II Sì €
408.420,42

81,700
% Prevalente non

subappaltabile

Mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti (impianto Elettrico, impianto di
Condizionamento, impianto Rilevazione Incendio,
impianto Idrico Sanitario

OG11 I Sì €
91.453,51

18,300
% Scorporabile  non

subappaltabile

    Totale 100%   

l’affidatario potrà avvalersi del subappalto nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice;

 - la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa
avverrà attraverso il sistema “AVCpass” reso disponibile dall’A.N.A.C. I concorrenti, pertanto, dovranno acquisire il
PASSOE;

-   il CIG è il seguente: 8129161BDD;

 - il CUP è il seguente  J88F19000270004;

- il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare

- abilitazione al MEPA;
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la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o
concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto, ai sensi dell’art. 109
del Codice;

-     per l’appalto in oggetto il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

-   l’appalto verrà stipulato a misura e la contabilizzazione dei lavori avverrà secondo l’effettivo stato di avanzamento
dei lavori

occorre pertanto dare avvio alle procedure di affidamento dell’appalto “Interventi di manutenzione ordinaria del
Planetario presso il Museo della Civiltà Romana in Roma”;

occorre altresì impegnare la spesa complessiva di € 668.868,67;

vista la Delibera G.C. n. 293/2019 prot. RC 2019 0032203;

visto il verbale di verifica degli elaborati progettuali e contestuale validazione del progetto esecutivo prot. RI/34441
del 05.12.2019 visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

 visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. ii. per la parte vigente;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

visto il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.

Tutto ciò premesso, attestando l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in
attuazione dell’art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 co. 2) e 7 del D.P.R. 62/2013;

attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento

  

 
DETERMINA 

 

1.      di approvare le premesse della presente determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;

2.       di assumere determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Codice dei Contratti e per l’individuazione
del contraente, di avviare una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett.c-bis del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii, tramite il
sistema M.E.P.A., con invito rivolto a 30 operatori economici iscritti nella piattaforma dei lavori “Interventi di
manutenzione straordinaria del Planetario presso il Museo della Civiltà Romana in Roma”, per un importo
complessivo di € 668.868,67;

3.       di impegnare la spesa complessiva di € 668.868,67.

La spesa complessiva dell’opera di € 668.868,67 grava il bilancio 2019 - PT20190750 cod. risorsa E60301040031M01
sulla posizione finanziaria U2020110999 7DAC CdC 1AC- Capitolo 2201647 – articolo  50894 finanziata con Mutuo.
Imp……………………………………………………

Con la presente determinazione si assume prenotazione di impegno per lo svolgimento della gara in oggetto. Pertanto,
con successivo provvedimento, senza rilevanza contabile, si procederà all’approvazione del Disciplinare di gara,
secondo le prescrizioni impartite con il presente atto.
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Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi del D. lgs. n. 33/2013.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

postilla 1) nel dispositivo finanziario aggiungasi: "la somma di euro 9.997,48 relativa all'incentivo alla progettazione
sarà accertata sul capitolo di entrata 3500152/10232 (ex posizione finanziaria Sap E305990200010SPI 1AC) ed
impegnata sul capitolo di spesa 1101588/10303 del CdR 1AC (ex posizione finanziaria U10202039990I20) con
successivo provvedimento (mail Sovrintendenza del 23.12.2019)

IMPEGNO 30135/2019 SUB 001 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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DESCRIZIONE
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