
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/823/2019 del  17/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/35736/2019 del  17/12/2019

Oggetto: CONSOLIDAMENTO E RESTAURO C.D. VILLA DI PLINIO A CASTEL FUSANO –
OP1903120001. Approvazione del Progetto Esecutivo ed assunzione della determinazione a contrarre mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c del D.Lgs. n. 50/2016. Nomina RUP e costituzione
gruppo di progettazione. Importo complessivo € 235.000,00 CIG: 8131563A0F CUP: J87E19000060004 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Arch. Benedetta Alberti

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 tra i suoi compiti istituzionali le attività concernenti la valorizzazione e la conservazione del
patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico di Roma Capitale ad essa affidato.

che, nell’ottica della valorizzazione del comprensorio storico, archeologico e naturalistico di Castel Fusano è stato
individuato l’intervento di “Consolidamento e Restauro della Villa di Plinio”. Il progetto prevede la valorizzazione del
contesto della pineta nel suo insieme, con particolare attenzione agli elementi storico – archeologici interno ad esso
esposti ad agenti esogeni, vegetazione infestante ed atti di vandalismo e il recupero e risanamento di un piccolo
manufatto edilizio di circa mq 50 situato all’esterno della recinzione;

che tale intervento è stato inserito nel P.I. 2019 – 2021 – annualità 2019 - con OP n. 201903120001 finanziata per €
235.000,00 con fondi derivati da Avanzo di Amministrazione;

per quanto premesso, relativamente all’intervento di “Consolidamento e Restauro della Villa di Plinio”, si rendono
necessarie la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice degli Appalti, e la
costituzione di un Gruppo di Progettazione che, a seguito di ricognizione interna dei carichi di lavoro, risulta così
composto:

R.U.P. arch. Benedetta Alberti
Progettista arch. Sebastiano La Manna
Supporto alla Progettazione geom. Fabio Gerbasi

Collaborazione al RUP per gli indirizzi storico – artistici
dott.ssa Marina Marcelli

dott.ssa Cristina Carta
Supporto Tecnico alla progettazione Zètema Progetto Cultura
Responsabile sicurezza in fase di progettazione Zètema Progetto Cultura

Supporto amministrativo al RUP

F.A. Vincenza Cavallini

I.A. Alessandra Giustini

Zètema Progetto Cultura
Supporto al RUP per le comunicazioni dei dati nei sistemi ANAC, SILAP e SITARL Zètema Progetto Cultura

 

che contestualmente occorre approvare il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

       Documenti

       All. 00 -Elenco elaborati

All. 01- Relazione Tecnica Generale

All. 01a - Impianto elettrico - Relazione di calcolo 

All.01b - Impianto di condizionamento – Relazione di calcolo 

All. 02 - Relazione Storica

All. 03 - Schema di Contratto 

All. 04 - Capitolato Speciale di Appalto (edile /restauro/impianti)

All. 05 - Cronoprogramma 

All. 06 - Computo metrico estimativo 
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All. 07 - Computo metrico 

All. 08 - Elenco prezzi unitari 

All. 09 - Analisi nuovi prezzi  

All. 10 - Stima  incidenza  manodopera 

All. 11- Modello di offerta delle ditte 

All. 12 - Quadro Economico 

All. 13 - Piano di monitoraggio e di manutenzione (edile /restauro/impianti)

All. 14 - Piano di sicurezza e coordinamento

All.15 - Fascicolo dell’opera

 

Elaborati grafici

Stato di fatto

TAV. 01 -  Stato di Fatto – Inquadramento Urbanistico

TAV. 02 - Stato di fatto –Villa di Plinio – Planimetria   Generale Area Archeologica – Materiali costitutivi

TAV. 03 -  Stato di fatto – Villa di Plinio – Piccolo edificio in muratura

Progetto

TAV. 04 - Progetto – Villa di Plinio – Stato di conservazione delle strutture murarie antiche e interventi

TAV. 05 - Progetto – Villa di Plinio – Piccolo edificio in muratura

Impianti

TAV. IE - 01 – Progetto - Impianto elettrico e speciali 

TAV. IE - 02 – Progetto - Impianto elettrico –Schema unifilare quadri elettrici

TAV.TM - 01 – Progetto -Impianto di condizionamento  

 

con verbale prot. n. RI/35159 del 11.12.2019 è stata effettuata la verifica del progetto esecutivo e con verbale prot.
RI/35267 del 12.12.2019 il suddetto progetto è stato validato a cura del RUP arch. Benedetta Alberti;

l’importo dell’intervento assomma a complessivi € 235.000,00 di cui al seguente quadro economico:

                                                           QUADRO ECONOMICO

Consolidamento e restauro della  Villa di Plinio a Castel Fusano
DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO IVA IMPORTO IVA TOTALI
Lavori OS2a                 130.761,60 10%           13.076,16                         143.837,76
Lavori OG2                   40.973,69 10%              4.097,37                           45.071,06
Oneri della Sicurezza                     4.013,82 10%                 401,38                             4.415,20
                                                  TOTALE LAVORI             175.749,11              17.574,91                   193.324,02
SOMME A DISPOSIZIONE     
Incarichi professionali esterni (IPE)                   12.295,08 22%                  2.704,92                           15.000,00
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Allacci PP.SS                   18.800,00 22%                  4.136,00                           22.936,00
Contributo Anac                        225,00                                  225,00
Incentivo                     3.514,98                               3.514,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE               34.835,06                6.840,92                     41.675,98
     
IMPORTO COMPLESSIVO             210.584,17              24.415,83                   235.000,00

 

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;

visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che ribadisce come prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre;

si individuano, pertanto, i seguenti principi fondamentali relativi alla gara e agli elementi essenziali del contratto come
di seguito indicati:

la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica denominata “Tutto Gare – Roma Capitale”;

l’appalto è dato a misura;

la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c del D. Lgs.
n. 50/2016, e ss.mm.ii.;

il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 co.14 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;

l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 148 comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo;

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

l’importo a base di gara è il seguente:  

IMPORTO LAVORI:                                               € 175.749,11     € I.V.A. esclusa

di cui:

soggetti a ribasso d’asta                                         € 171.735,29     € I.V.A. esclusa

oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta           € 4.013,82         € I.V.A. esclusa    

Incidenza della manodopera 71,293% corrispondente a € 122.435,08

Tempo per l’esecuzione: 180 giorni naturali e consecutivi;

il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente 8131563A0F

il CUP è il seguente: J87E19000060004

I lavori che formano oggetto dell’appalto, illustrati nel Capitolato e Schema di Contratto e nelle eventuali relazioni di
calcolo e negli elaborati progettuali, appartengono alle seguenti categorie:

  

                     

Qualificazione
obbligatoria Importo

Indicazioni speciali ai fini
della gara
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Lavorazione CategoriaClassificaobbligatoria

(Sì/No)

Importo
(€) % della gara

Prevalente o
scorporabileSubappaltabile

Superfici decorate di beni immobili del
patrimonio culturale e beni culturali mobili di
interesse storico, artistico, archeologico ed
etnoantropologico

OS2a I Sì €
133.817,77

76,141
% Prevalente Max 30%

Restauro e manutenzione dei beni immobili
sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali e pronto
intervento

OG2 I Sì €
41.931,34

23,859
% Scorporabile  Max 40%

    Totale 100%   

 

Per la categoria OS2a l’eventuale subappalto non può superare, ai sensi dell’art. 105. Co 5 del D lgs.vo 50/2016, il
limite del 30% e non può essere suddiviso;

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7.03.2013 e ss.mm.ii;

visto il Decreto Lgs. 50/2016; visto l’art. 28 co. 6 del Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione
G.C. n. 222 del 9/10/2017;

Attestata la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;

Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R.
62/2013.  

 

  

 
DETERMINA 

 

 per tutto quanto premesso di:

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

2. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento in questione, costituito dagli elaborati riportati in premessa, di cui
al seguente quadro economico:  

                                                              QUADRO ECONOMICO

Consolidamento e restauro della  Villa di Plinio a Castel Fusano
DESCRIZIONE LAVORI IMPORTO IVA IMPORTO IVA TOTALI
OS2a         130.761,60 10%         13.076,16                      143.837,76
OG2             40.973,69 10%           4.097,37                        45.071,06
Oneri della Sicurezza              4.013,82 10% 401,38                           4.415,20
                                                  TOTALE LAVORI             175.749,11              17.574,91                   193.324,02
SOMME A DISPOSIZIONE     
Incarichi professionali esterni (IPE)                   12.295,08 22%                  2.704,92                           15.000,00
Allacci PP.SS                   18.800,00 22%                  4.136,00                           22.936,00
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Contributo Anac                        225,00                                  225,00
Incentivo                     3.514,98                               3.514,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE               34.835,06                6.840,92                     41.675,98
IMPORTO COMPLESSIVO             210.584,17              24.415,83                   235.000,00

 

3. di avviare con la presente determinazione le procedure per l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori
“CONSOLIDAMENTO E RESTAURO C.D. VILLA DI PLINIO A CASTEL FUSANO” mediante procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;,
con il criterio del minor prezzo tramite ribasso percentuale sull’importo a base d’asta, di cui all’art. 148 comma 6, del
D. Lgs. n. 50/2016;

4. di formalizzare la nomina del RUP e del gruppo di progettazione come indicato nelle premesse.

5.   di stabilire che la procedura di gara sarà svolta in modalità telematica sulla Piattaforma telematica di e-
procurement di proprietà di Studio Amica, denominata "TuttoGare", il cui accesso è consentito dall'apposito link
presente all'indirizzo intemet http://www.studioamica.it, mediante la quale sono gestite tutte le fasi della procedura
nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni;

 

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

7. 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;

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

9. di dare atto che si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

10. di quantificare in euro  € 175.749,11 I.V.A. esclusa il corrispettivo da porre a base di gara, di cui € 171.735,29 per
lavori ed euro € 4.013,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

11. di dare atto che l’appalto sarà dato a misura.

 

La somma complessiva di € 235.000,00 grava il Piano Investimenti 2019/2021 – annualità 2019 –OP 1903120001così
suddivisa:

- per € 220.000,00 sulla pos. Fin.-  U20201109997DAC – capitolo/articolo 2201649/80894, di cui

€ 193.324,02 (lavori ed oneri sicurezza) imp. n°…………………..

€ 22.936,00 (Allacci PP.SS) imp. n°…………………..

€ 225,00 (Contributo ANAC) imp. n°…………………..

€ 3.514,98 (incentivo)

L’entrata di € 3.514,98 relativa all’incentivo ex art. 113D.Lgs. 50/2016 sarà accertata alla risorsa E30580000SPI del
CdR 99M.

La relativa spesa di € 3.514,98 sarà impegnata sul Centro di Costo 99M sulla posizione finanziaria U10101029990I20.

per € 15.000,00 sulla pos. Fin.  U2020305001IPE – capitolo/articolo 2200908/70492 - imp. n°…………………..
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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 della lettera di invito a 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:

 

 

impegno 29928/2019 - 
impegno 29929/2019 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

RI20190022542_TRASMISSIONE_PROGETTO_ESECUTIVO.pdf 

RI20190027084_RICHIESTA_N.O._ALLA_SOPRINTENDENZA.pdf 

RI20190029693_N.O._SOPRINTENDENZA_VILLA_DI_PLINIO.pdf 

RI20190035159_verifica_progetto_Villa_di_Plinio.pdf 

RI20190035267_VALIDAZIONEPROGETTO_ESECUTIVO__VILLA_PLINIO.pdf 

schermata_JROMA.pdf 

N.O._RUP.pdf 

plinio.pdf 

plinio_2.pdf 

plinio_3.pdf 

plinio_4.pdf 

plinio_5.pdf 
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