
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Servizio Coordinamento Amministrativo della Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Ufficio Amministrativo Appalti Monumenti antichi, SAL. SILAP e Collaudi 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/848/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/36112/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre, avvio della procedura ad affidamento diretto previa consultazione di più
operatori economici ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a, del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tramite piattaforma
ME.P.A. gestita da CONSIP e impegno fondi per “ALLESTIMENTO DEL COMPLESSO DELLA SERRA
MORESCA A VILLA TORLONIA. Affidamento di servizi di ingegneria e architettura e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione. Criterio di aggiudicazione prezzo più basso. CIG: ZE42B45AF1 CUP:
J82I19000740004 

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;

 

con nota del 03.07.1989 (Prot. n. 7997) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il
Comune di Roma ha rilasciato parere favorevole al “Piano di Utilizzo Generale degli Edifici di Villa Torlonia”
compresa la Serra e Torre Moresca;

 

con nota del 16 dicembre 1989 (Prot. n. 30388) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il
Comune di Roma, approva il progetto di restauro conservativo della Serra Moresca , come da “Piano di
Utilizzazione Generale degli Edifici di Villa Torlonia”,  redatto dal Dipartimento XII LLPP IV U.O. Edilizia
Monumentale Servizio I ( Programma per Roma capitale – Legge 396/90 cod. b.3.1.1.) “Lavori di restauro,
consolidamento e recupero funzionale della Serra, del retrostante emiciclo e della Torre da adibire a Museo dei
Luoghi con Serra attrezzata per esposizione di piante rare ed esotiche con la possibilità di ospitare manifestazioni
temporanee (mostre, concerti , etc.)”,    autorizzando quindi la  destinazione d’uso a “Serra e spazio espositivo per
la botanica ed occasionalmente per altri tipi di esposizione tematicamente affini e come spazio di rappresentanza
con limitazione di presenza, oltre naturalmente a Museo di se stesso”;

 

con nota del 23 novembre 2000 (prot. n. RI/ 28330) relativamente al progetto di restauro della Serra Moresca il
Sovrintendente Capitolino (Prof. La Rocca)  scrive alla Direzione del XII Dipartimento  specificando che   “il
complesso [Serra e Torre Moresca ] dovrà essere ricondotto per quanto possibile alla destinazione d’uso
originaria di serra per piante esotiche e solo in via occasionale potrà essere utilizzata per manifestazioni
temporanee, concerti, mostre con materiali non richiedenti condizioni specifiche di luminosità o temperatura.
Pertanto non si ritiene necessario dotare l’edificio di impianti per la refrigerazione, ma solo di riscaldamento, con
passaggio di calore sotto i pavimenti”;

 

con nota del  13 giugno 2001 (RI/ 13438)  il  Sovrintendente  Capitolino (Prof. La Rocca) con una lettera
successiva alla Direzione del XII Dipartimento,  conferma quanto già dichiarato nella precedente del 23.11.00:
“Pertanto si ribadisce quanto già a suo tempo comunicato, cioè che il manufatto dovrà essere adibito a Serra per
esposizione di piante rare ed esotiche e potrà essere utilizzato per manifestazioni temporanee, quali mostre o
concerti, solo se tali usi siano compatibili con un intervento strettamente conservativo che non preveda alcuna
manomissione della struttura architettonica o introduzione di volumi tecnici di alcun genere a vista.”;

 

con nota del 12 marzo 2002 (prot. n. RI/ 4912)   la  Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici (Arch.
Bresciani , Sopr. Martines) scrive al   Dipartimento XII e ad altri che: “…l’adeguamento funzionale [della Serra e
Torre Moresca] non deve incidere o alterare le caratteristiche architettoniche e paesaggistiche originarie dei
pregevolissimi manufatti … “

 

con nota dell’11 novembre 2002  (prot. n. A 1755) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
per il Comune di Roma approva il progetto definitivo per “lavori di restauro consolidamento e recupero
funzionale della Serra, del retrostante emiciclo e della Torre da adibire a “Museo dei Luoghi con Serra attrezzata
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per esposizione di piante rare ed esotiche con la possibilità di ospitare manifestazioni temporanee”;

 

il 9 agosto 2004 (prot. n. A5949) la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per il Comune di
Roma (Sopr. Arch. Federica Galloni; Resp. procedimento Arch. Gnarra)  approva la variante al progetto di
restauro della Serra Moresca e della Torre annessa con l’inserimento dei “Servizi aggiuntivi “ per il Plesso
Museale di Villa Torlonia, confermando la destinazione d’uso, come da progetto originario ad eccezione dei soli
ambienti semicircolari retrostanti la Serra ;

 

e considerato che:

 

nel marzo del 2005 viene indetta la gara per il restauro del complesso della Serra e Torre Moresca e dell’area verde
ad essa circostante dal Dipartimento XII – LL.PP IV U.O. Edilizia Monumentale- Servizio I  a (Programma per
Roma Capitale – Legge 396/90 cod.b.3.1.1);
 la gara è stata aggiudicata alla ditta I.A.B. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a settembre
del 2007;
i lavori sono stati consegnati all’Impresa il 10 dicembre del 2007 e si sono conclusi a dicembre 2012 (certificato di
collaudo D.D. n.410 del  29.4.2013);
il restauro funzionale e conservativo ha interessato sia la parte strutturale che quella decorativa dell’intero
complesso, riportandolo al suo originale splendore;
Inoltre sono stati eseguiti tutti gli adeguamenti funzionali che ne garantiscono la corretta  utilizzazione secondo la
normativa vigente;
gli edifici sono stati riconsegnati alla Sovrintendenza Capitolina  il 28 agosto 2013 e i lavori di adeguamento degli
impianti di allarme sono stati terminati ad aprile del 2014;

 

Sulla base le suddette premesse, la Sovrintendenza capitolina ha elaborato le indicazioni che seguono.

 

Linee guida per progetti di riutilizzo del complesso della Serra Moresca

 

Serra Moresca ed emiciclo

 

La Serra Moresca insieme allo spazio ad emiciclo ad essa collegato è particolarmente adatta ad accogliere progetti
scientifici di esposizioni botaniche e vegetali comprendenti un settore di vendita (bookshop) ed un settore
didattico (laboratori e piccoli spazi per presentazioni di pubblicazioni etc.).

Gli allestimenti saranno compatibili con gli ambienti, rispettosi del ricco apparato decorativo e si muoveranno
secondo un filo conduttore storico scientifico per la conoscenza di temi botanici e naturalistici nel quadro
paesaggistico di un Giardino storico vincolato;
Un tema associato all’allestimento potrebbe riguardare mostre con collezioni di farfalle viventi, sulla biodiversità,
sulla botanica, su ogni argomento attinente l’arte e la scienza ed il loro connubio particolarmente intenso a Roma;
Alla Serra Moresca vera e propria si potrà accedere dal suo lato corto, contiguo alla sala d’ingresso;
L’interno della Serra potrebbe ospitare isole mobili con piante particolari e fiori adatti alle farfalle ed una mostra
naturalistica dedicata al loro ciclo vitale delle farfalle di tutto il Mondo;
L’accesso al complesso avviene dall’emiciclo, nei cui ambienti si prevede di porre la biglietteria e un piccolo
bookshop, mentre, lungo le pareti, potranno essere collocati pannelli didattici e accessibili a tutte le utenze
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riguardanti la storia, il restauro della Serra e della Torre Moresca e sulle mostre in corso;
A destra dell’ingresso potrebbe essere collocato un piccolo bar per offerta di tè e piccola pasticceria, con bancone
e fondale in legno con nicchie per i contenitori dei diversi tipi di tè, attività non in concorrenza con l’offerta di
ristorazione già presente nella Villa (Bar Ristorante “La Limonaia”); 
Tra le isole con piante e fiori potrebbero essere posizionati alcuni tavolini con sedie per la degustazione di tè
compresa nel biglietto d’ingresso. 

 

Torre Moresca

 

Lo spazio della Torre Moresca potrà essere visitato da piccoli gruppi con visite guidate o utilizzato per eventi
culturali a basso impatto di presenze. 

 

Area esterna

 

L’area esterna, limitata dalla attuale recinzione, potrebbe essere utilizzata per temporanee esposizioni vivaistiche
e/o per attività di laboratorio riguardanti le variegate tematiche sul verde, sia per bambini che per adulti;
Il complesso, per la sua affascinate particolarità e per l’importanza storica che riveste è da considerarsi “Museo di
se stesso”, e sarà visitabile con bigliettazione specifica e oggetto di visite guidate. 

 

 

La Stazione Appaltante, pertanto, ritiene necessario procedere all’individuazione di tecnici qualificati ad operare su
edifici storici tutelati dalla normativa sui BB. CC. cui affidare il servizio consistente in attività di progettazione
esecutiva e definitiva per l’“ALLESTIMENTO DEL COMPLESSO DELLA SERRA MORESCA A VILLA
TORLONIA”;

 

l’Amministrazione Capitolina ha provveduto ad inserire nel Piano Investimenti 2019-2021, nell’annualità 2019,
l’Opera Pubblica “Progettazione Generale opere Sovrintendenza” con OP 1903010001;

 

 

con OdS n. 52 prot. n. 33267/2018 la Direzione Interventi su Edilizia Monumentale della Sovrintendenza
Capitolina ai Beni Culturali assegna all’Arch. Benedetta Alberti la competenza territoriale di Villa Torlonia;
occorre in questa sede nominare l’Arch. Benedetta Alberti RUP dell’appalto in oggetto;

 

Sulla base del Documento preliminare alla Progettazione e dei suoi allegati (DPP) dovranno essere redatti gli
elaborati del progetto definitivo ed esecutivo, secondo quanto stabilito nel «Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio» di cui al D.lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.ii., nel PRG vigente e allegati, nonché alle norme vigenti in tema
di Paesaggio (PTPR) e Ambiente (norme e regolamenti regionali; CAM), nel Dlgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.i.i, e nel
D M. n. 154 del 2017, nonché in ogni altra disposizione di legge nazionale e regionale vigente in materia, con
specifico riferimento a quelle in materia di progettazione e esecuzione di lavori pubblici riguardanti Beni del
patrimonio culturale.
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Gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero, nell’oggetto e nella tipologia a quelli
stabiliti dalle menzionate norme e da tutte quelle vigenti in materia;

 

   Dovrà essere redatto ogni elaborato riguardante la sicurezza antincendio, con tutta la documentazione prescritta 
dalla  legge  e  quella  integrativa  eventualmente  richiesta  dal Comando  dei  Vigili  del  Fuoco,   nonché ogni
altra verifica necessaria,  l’assistenza alle visite per il rilascio del C.P.I., dell’agibilità e quant’altro necessario per
l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e nulla osta prescritti dalla vigente normative;

L’affidatario dovrà predisporre il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto prescritto all’art. 100 del
D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., nei tempi dovuti nonché tutti gli altri elaborati tecnici necessari e previsti dalle norme
indicate e vigenti ai fini della prevenzione e protezione dai rischi potenzialmente incombenti in capo ai lavoratori
addetti alla realizzazione dei lavori in oggetto;

 

Il dettaglio delle attività sopra descritte è meglio precisato nel disciplinare tecnico;

 

 

gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le
disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti qui di seguito indicati.  Ai soggetti
costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma
16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
la mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai
sensi dell’art. 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190;

 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati:

Idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a), Allegato XVII al D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii)

L’affidatario, nell’espletamento dell’incarico in oggetto, dovrà avvalersi di tutte le figure professionali indicate
nell’offerta tecnica presentata in sede di gara.

Struttura minima operativa del gruppo di lavoro richiesta.

Per lo svolgimento dell’incarico, la struttura minima del gruppo di lavro deve essere costituita  da almeno le seguenti
figure professionali con esperienza di allestimenti di serre con piante esotiche e ornamentali in contesti storici
vincolati:

a) n. 1 Architetto (“vecchio ordinamento” o specialistica o magistrale in Architettura, iscritti nei rispettivi albi
professionali, ossia Albo degli Architetti, con esperienza specifica nel settore oggetto del presente affidamento, in
qualità di coordinatore scientifico;

d) n. 1 Laureato specializzato in Storia dell’arte, per l’approfondimento e lo studio degli aspetti storico artistici
ed ornamentali legati alle scelte estetiche e progettuali;

f) n. 1 Botanico o naturalista o biologo, iscritto nei rispettivi albi, di supporto alla scelta delle essenze compatibili
con la Serra Moresca viste le sue caratteristiche formali, materiche, strutturali e microclimatiche e che valuti
l’inserimento di biodiversità da inserire nelle mostre.
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Per eventuali aspetti strutturali legati alla verifica di pavimentazione ed impianti potrebbe essere necessaria la
collaborazione specialistica di n. 1 Ingegnere o Architetto, in qualità di Responsabile strutturale e della eventuale
calcolazione delle strutture. L’affidatario dovrà provvedere a fornirsi della collaborazione della ulteriore figura
richiesta, di comprovata esperienza nel settore riscontrabile con la presentazione di documentazione specifica.

Eventuali dipendenti o collaboratori dovranno risultare graditi alla Stazione Appaltante, che potrà chiederne, in
qualsiasi momento, la sostituzione. Il compenso economico dei collaboratori rimarrà a esclusivo carico e
responsabilità dell’incaricato e per la loro attività nulla sarà dovuto, da parte della Stazione Appaltante, la quale è
esente da ogni responsabilità nei confronti dei collaboratori dell’incaricato, essendo responsabile nei loro confronti
l’affidatario stesso.

in ogni caso si dovrà obbligatoriamente costituire raggruppamento temporaneo tra gli stessi, fermo restando che il
soggetto mandatario deve essere in possesso della qualifica di Architetto;

 

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 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

 

Il possesso dei requisiti di capacità economica, finanziaria, e tecnica  professionale è meglio specificato nel
disciplinare tecnico;

 

In ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, per l’individuazione del
contraente si procederà con affidamento diretto previa consultazione di più operatori economici ex art. 36 comma
2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite utilizzo, ai sensi del comma 6 e ss. del medesimo articolo, del
mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (Me.P.A.), piattaforma elettronica messa a disposizione da
CONSIP S.p.A. per l’acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ai sensi
dell’art 1 co. 130 della legge 154/2018, con invito rivolto ad almeno 30 (trenta) operatori economici iscritti, e
sorteggiati dalla piattaforma medesima tra tutti quelli in possesso dei requisiti necessari alla partecipazione della
procedura in oggetto e iscritti alla categoria “servizi professionali architettonici di costruzione ingegneria ispezione
e catasto stradale”

 

considerato che l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 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 principi fondamentali relativi alla gara e agli elementi essenziali del contratto, come di
seguito indicati:

il perfezionamento contrattuale avverrà mediante caricamento a sistema dell’apposito Modulo d’Ordine presente
sulla piattaforma, compilato e firmato digitalmente dal Responsabile Unico del Procedimento;
si procederà all’aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull’ importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4) del D.Lgs. 50/2016;
la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola
offerta valida;
è tuttavia facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto d’appalto, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto;
l’importo stimato (ai sensi del D.M. 17/06/2016, D.Lgs. 50/2016 ex D.M. 143 del 31/10/2013) è pari ad 29.737,17,
oltre al 4% oneri previdenziali: 1.189,49 (sub totale: € 30.926,66) e oltre ad IVA al 22% (importo IVA: € 6.603,86 ),
per un totale complessivo € 37.730,52 
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Quadro economico

 

 

 DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO

ONERI
PREVIDENZIALI 4% SOMMA IVA 22% IMPORTO

LORDO

 PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 29.737,17 1.189,49 30.926,666.603,86 37.730,52 

 

Tempo per l’esecuzione: 120 giorni naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna del servizio come meglio
specificato nel disciplinare tecnico;

 

CIG: ZE42B45AF1

CUP: J82I19000740004

 

Per ogni ulteriore specifica sulle clausole del contratto si rimanda allo Disciplinare Tecnico, mentre per ogni ulteriore
specifica normativa e procedurale si rinvia al disciplinare di gara;

si precisa che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 le clausole essenziali saranno contenute nel disciplinare di gara.

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

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

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 aggiornato e coordinato con la
legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;

Visto il «Codice dei Beni Culturali»: il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42

Visto l’articolo 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013 nonché da ultimo, con le modifiche di cui alla Deliberazione n. 5 della stessa Assemblea in data
30.01.2018;

 

Attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento;

Attestato 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.

  

 
rif: 201900086838 Repertorio: RI /848/2019 del 20/12/2019 Pagina 7 di 10

 



  

 
DETERMINA 

 

DETERMINA

Per quanto premesso e considerato:

 

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

 

2.di avviare, con la presente determinazione, la procedura ad affidamento diretto previa consultazione di più operatori
economici ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) per l’affidamento di servizi di “ALLESTIMENTO DEL COMPLESSO
DELLA SERRA MORESCA A VILLA TORLONIA. Affidamento di servizi di ingegneria e architettura” e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;

 

3.di stabilire che  il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso di cui all’art. 95 co. 4 del D. Lgs.
50/2016; di procedere all’affidamento delle prestazioni sopra indicate, previo invito di n. 30 operatori economici
sorteggiati dalla piattaforma elettronica ME.P.A. selezionati tra gli iscritti alla categoria servizi professionali
architettonici di costruzione ingegneria ispezione e catasto stradale”

 

4.di approvare il disciplinare Tecnico Prestazionale, che costituisce parte integrante della presente determinazione;

 

5.di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 che le clausole essenziali saranno contenute nel disciplinare di
gara;

 

6.di nominare in qualità di RUP l’Arch. Benedetta Alberti;

 

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 con il perfezionamento contrattuale mediante caricamento a sistema
dell’apposito Modulo d’Ordine presente sulla piattaforma, compilato e firmato digitalmente dal Responsabile Unico del
Procedimento;

 

 

9.di dare atto che si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
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10.di impegnare l’importo di € 29.737,17, oltre al 4% oneri previdenziali: 1.189,49 (sub totale: € 30.926,66) e oltre ad
IVA al 22% (importo IVA: € 6.603,86 ), per un totale complessivo € 37.730,52  a gravare sul Piano Investimenti 2019-
2021 nell’annualità 2019, l’Opera Pubblica “Progettazione Generale opere Sovrintendenza”, OP 19003010001 - ORG
POS, FIN, U20203050010IPE - Centro di Costo 1AC risorsa 1/10284 CAP/ART. 2200889/180492, impegno n.
………….

 

 

Con successivo provvedimento – senza rilevanza contabile – si procederà all’approvazione della documentazione di
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:

 

 
Emesso impengo 2019/29556/19. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Serra_Moresca___visto_del_RUP.msg 

RI20180033267_RI20180033267_101152497.pdf 

DISCIPLINARE_TECNICO__SERRA_MORESCA.docx 
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