
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/360/2020 del  23/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/24754/2020 del  23/03/2020

Oggetto: Modifica parziale della determina a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016) n. 1772 del 13/12/2018. Accordo
Quadro per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi stradali e della segnaletica stradale a
salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio XIII – Roma Aurelio per il triennio 2020
(dal 1/07/2020)- 2021 - 2022-2023 (sino al 30/06/2023). Importo complessivo Accordo Quadro € 4.573.140,98.
L’importo a base di gara per lavori è pari ad € 3.627.049,18 di cui € 104.459,02 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso – iva esclusa. CIG: 81930227A2 CUP: J86G18000990004 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Ing. Antonio Di Dato
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(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
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PREMESSO CHE 
 

Premesso che:

 

la scrivente Direzione Tecnica nella logica di una adeguata programmazione di manutenzione del territorio ha
necessità di garantire tale servizio per il triennio 2020 (dal 1/07/2020) – 2021 – 2022 - 2023 (sino al 30/06/2023), in
quanto, il servizio di manutenzione stradale è di importanza fondamentale ai fini della sicurezza urbana e deve essere
assicurato in maniera continuativa in considerazione anche delle condizioni di criticità in cui versano le sedi stradali;

 

con D.D. a contrarre n. 1772 del 13/12/2018, si è proceduto a indire una procedura aperta con pubblicazione di bando,
ai sensi dell'art. 60, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 6 del D.lgs.
50/2016 nonché all’approvazione del progetto esecutivo, per i lavori di “manutenzione ordinaria e pronto intervento
delle sedi stradali e della segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio XIII
– Roma Aurelio per il triennio 2019 – 2021”. Importo complessivo lavori a misura pari ad € 3.627.049,18, di cui €
104.459,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – iva esclusa.

 

con l’approvazione del D.L. Sblocca Cantieri, (D.L. 32 del 18 aprile 2019) convertito con L. n. 55 del 14 giugno 2019
entrato in vigore il 18 giugno 2019 sono state introdotte modifiche al D. Lgs 50/2016 in particolare quelle inerenti le
procedure di affidamento dei lavori e servizi di cui all’art. 36 del medesimo decreto;

 

si rende pertanto necessario procedere a una parziale rettifica del dispositivo della D.D. prot. n. CS/1772 del
13/12/2018 sia relativamente alla tipologia della procedura di gara sia al disciplinare di incarico che del bando;

 

con D.D. n. 1772/2018 si è demandato alla “Centrale Unica dei Lavori Pubblici di Roma Capitale”, presso il
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, con funzioni di centrale di committenza (art. 3, comma
34 e art. 33, comma 1, del D.lgs. 163/2006) il compito per l’espletamento della procedura di cui trattasi;

 

considerato che secondo l’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 l’importo complessivo dell’appalto è inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, l’espletamento della procedura è di competenza del Municipio;

 

Il progetto è stato verificato dalla Società SAGI Consulting S.r.l. in data 18/09/2018, prot. CS/94533 e CS/94537 e
validato in data 02/10/2018, prot. CS/101643 dall’Ing. Danilo Tarica, in qualità di RUP in contradditorio con il Geom.
Giovanni Carnevale in qualità di progettista;

 

la validazione del progetto in data 02.10.2018 prot. CS/101643 è conservata agli atti;

 

è necessario indire una gara per Accordo Quadro mediante procedura aperta con pubblicazione di bando ai sensi
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dell'art. 60, con il criterio di minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis) e approvare il relativo bando e disciplinare
di gara;

 

la funzione di RUP, per i successivi adempimenti previsti dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., è assolta dall’Ing. Antonio
Di Dato, subentrato al precedente RUP a seguito di nomina con D.D. rep. CS/92/2020 del 30/01/2020;

 

la scrivente Direzione Tecnica ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di “manutenzione ordinaria e pronto
intervento delle sedi stradali e della segnaletica a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del Municipio
XIII”, con D.D. n. 1772 del 13/12/2018 e che intende appaltare mediante un accordo quadro pluriennale ad un unico
operatore;

 

l’Accordo Quadro è da intendersi vincolante fra le parti solo a seguito della sottoscrizione dei singoli contratti
applicativi;

 

l’appalto prevede che i lavori siano compensati “a misura” e che la durata dell’Accordo Quadro è pari a gg. 1.095
naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della consegna dei lavori o comunque sino all’esaurimento dell’importo
contrattuale;

 

la durata del contratto può essere modificata, come opzione di proroga, esclusivamente per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi del
comma 11, dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle
prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

 

l’articolazione dei Quadri Economici per il triennio sono così articolati:

 

QUADRO ECONOMICO
   Importo € Iva € 22% Totale €
A)  Importo Lavori 3.522.590,16 774.969,84 4.297.560,00

 a.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 104.459,02 22.980,98 127.440,00

  Totale lavori 3.627.049,18 797.950,82 4.425.000,00
B)  Somme a disposizione della Stazione Appaltante    

 b.1 Lavori in Economia (Iva compresa)   72.000,00

 b.2 Pagamenti a fattura (Iva compresa)   3.000,00

  Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante   75.000,00
C)  Somme a disposizione dell’Amministrazione Capitolina    

 c.1 Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 72.540,98  72.540,98

 c.2 Autorità di vigilanza 600,00  600,00

  Totale somme a disposizione dell’Amm.ne Capitolina   73.140,98
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Annualità 2020
Descrizione Importo €  

Importo Lavori 587.098,36  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 17.409,84  

Totale annualità  604.508,20
Iva al 22% 132.991,80  

Lavori in Economia (Iva compresa) 12.000,00  

Pagamenti a fattura (Iva compresa) 500,00  

Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 12.090,16  

Totale complessivo 2020  762.090,16
 

Annualità 2021
Descrizione Importo €  

Importo Lavori 1.174.196,72  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 34.819,67  

Totale annualità  1.209.016,39
Iva al 22% 265.983,61  

Lavori in Economia (Iva compresa) 24.000,00  

Pagamenti a fattura (Iva compresa) 1.000,00  

Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 24.180,33  

Totale complessivo 2021  1.524.180,33
   

Annualità 2022
Descrizione Importo €  

Importo Lavori 1.174.196,72  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 34.819,67  

Totale annualità  1.209.016,39
Iva al 22% 265.983,61  

Lavori in Economia (Iva compresa) 24.000,00  

Pagamenti a fattura (Iva compresa) 1.000,00  

Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 24.180,33  

Totale complessivo 2022  1.524.180,33
   

Annualità 2023
Descrizione Importo €  

Importo Lavori 587.098,36  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 17.409,84  

Totale annualità  604.508,20
Iva al 22% 132.991,80  

Lavori in Economia (Iva compresa) 12.000,00  

Pagamenti a fattura (Iva compresa) 500,00  

Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 12.090,16  

Totale complessivo 2023  762.090,16
   

Autorità di vigilanza  600,00

 
rif: 202000019790 Repertorio: CS /360/2020 del 23/03/2020 Pagina 4 di 14

 



 

Totale finanziamento  4.573.140,98

 

si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

 

la normativa vigente disciplina le modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse in funzione
del metodo prescelto per l'esperimento della gara e dell’importo delle opere in appalto, e in particolare negli articoli 35
e 60 del D.lgs. 50/2016, che individuano la gara in oggetto come procedura aperta con pubblicazione di bando in
ambito nazionale;

 

RITENUTO, pertanto, di attuare la procedura di gara attraverso procedura aperta ai sensi dell’articolo 60, comma 1,
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. da aggiudicare secondo il criterio minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis:

 

è stato acquisito CUP J86G18000990004, secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

 

è stato acquisito lo CIG 81930227A2 per l’espletamento della fase di aggiudicazione della gara in oggetto, secondo le
modalità previste dalla Direttive dell’A.N.A.C;

 

la categoria richiesta è: OG3 - classifica V ovvero IV bis con incremento del 20%, importo a base d’asta €
3.627.049,18 (Iva esclusa).

 

in conformità a quanto disposto dall’art. 51, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 e tenuto conto della specificità del servizio,
la stazione appaltante non intende suddividere l’appalto in lotti;

 

per l’affidamento della predetta attività si rende necessario adottare, ai sensi dell’art. 32 comma secondo, del D.lgs. n.
50/2016, determina a contrarre;

conseguentemente, si rende necessario indire la gara con procedura aperta, ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per
l’appalto indicato in epigrafe;

occorre altresì approvare il relativo bando e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

l’importo a base di gara per lavori è pari ad € 3.627.049,18 di cui € 104.459,02 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso – iva esclusa.

a norma dell’art. 23 comma sedicesimo del Codice, si indica in complessivi € 652.868,85 il valore della manodopera,
pari al 18% dell’importo dei lavori;

ai sensi dell’art. 60 del Codice, comma 1, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla
data di trasmissione del bando. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di cinque giorni il
termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte per via elettronica, ai sensi dell’art. 2-bis del Codice;

ai sensi dell’art. 3, comma primo, lett. eeeee), del Codice, trattandosi di intervento di manutenzione stradale, il
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contratto verrà stipulato unicamente “a misura”;

per la scelta del contraente, si procederà all’indizione di una gara con procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. n. 50/2016,
attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica, denominata
“TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo internet http://www.studioamica.it,
mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e
ammissione degli operatori economici, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni e gli scambi
di informazioni;

Roma Capitale si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale della gara prevista ai sensi dell’art. 133, comma 8
del Codice - estesa anche ai settori ordinari dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 di conversione con le
modificazioni del D.L. n. 32/2019 – qualora il numero dei partecipanti sia pari o superiore a 30 (trenta);

al di sotto di tale numero di offerenti, invece, la gara verrà espletata con le modalità ordinarie e nel caso di inversione
verrà verificato, ai sensi del citato articolo del Codice, in maniera imparziale e trasparente, che non ricorrano nei
confronti del miglior offerente, i motivi di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dalla lex specialis;

tale controllo sarà esteso, oltre che al secondo e terzo della graduatoria provvisoria, anche ad un campione del 5%,
arrotondato all’unità superiore, di tutti i partecipanti alla procedura di gara, individuati in base ad un sorteggio che sarà
effettuato, nella prima seduta con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

si procederà alla determinazione della soglia di anomalia con le modalità previste dall’art. 97, comma 2 e 2 bis del
medesimo Decreto Legislativo;

i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all’unità
superiore, se la successiva cifra è pari o superiore a 5;

qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci), si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D. Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2 o 2 bis dell’art. 97 del Codice;

qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare l’esclusione
automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie, secondo la
procedura di cui all’art. 97, commi 4, 5, e 6, procedendo, contemporaneamente, alla verifica delle migliori offerte, non
oltre la quinta;

ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia, con il metodo di calcolo di cui all’art. 97, commi 2 o 2 bis, solamente, qualora il numero delle offerte
ammesse risulti pari o superiore a cinque;

non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;

che per la partecipazione alla gara è richiesta:

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

- 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.AC. I concorrenti, pertanto, dovranno acquisire il PASSOE;

- compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, redatto in
conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7
del 5 gennaio 2016;

- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;

- dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo
Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 integrato da ultimo
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con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019;

- dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa stipulato tra la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale di
Governo e Roma Capitale;

ai sensi dell’art. 93 comma quinto del Codice, la validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie è di
centottanta (180) giorni dalla scadenza fissata nel bando di gara per la loro presentazione e ai sensi dell’art. 32, comma
4 del Codice, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione,
non possa concludersi entro il termine di validità delle offerte medesime;

la garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, è stabilita nella misura
del 2% del prezzo posto a base di gara pari a € 72.541,00;

ai sensi dell’art. 93 comma settimo del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente in possesso della certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, in corso di validità, può ridurre la cauzione
provvisoria nella misura corrispondente all’ 1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto. In caso di
raggruppamento di imprese la certificazione di qualità aziendale deve essere posseduta da ciascun partecipante al
raggruppamento medesimo per poter usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria. Ai
sensi dell’art. 93, comma settimo, secondo periodo, del Codice, si applica, altresì, la riduzione del 50%, non
cumulabile con quella di cui al capoverso precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.

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

l’aggiudicatario dovrà presentare dieci giorni prima della consegna dei lavori polizza assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi, secondo l’art. 14 del schema Accordo Quadro.

L’importo del contributo da versare all’A.N.A.C., a pena di esclusione, da parte dei concorrenti, per la partecipazione
alla gara è fissato in € 140,00;

il presente atto comporta ulteriore impegno di spesa per contributo A.N.A.C. per € 600,00 da parte della Stazione
Appaltante;

 

ai sensi dell’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intenderà subappaltare. L'eventuale subappalto non
può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, è necessario procedere attraverso le seguenti
forme di pubblicità:

Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;

Pubblicazione del Bando in estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione
locale;

Pubblicazione del Bando sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio
Amica, denominata “TuttoGare”;

sul sito istituzione del Municipio XIII,
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A tale scopo sono stati richiesti due preventivi di spesa:

- Piemme S.p.a. per conto del quotidiano Messaggero: offerta il Messaggero nazionale + locale € 750,00 i iva al
22%;

- RCS MediaGroup S.p.a. per conto del quotidiano Corriere della sera: offerta Corriere della sera nazionale +
locale € 850,00 + iva al 22%.

 

Il costo per la pubblicazione sulla GURI, è di € 861,70 iva compresa.

 

Le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60
gg., dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre
2016.

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;

il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32, comma quattordicesimo, del D.lgs. n.50/2016;

ai sensi dell’art. 102, comma secondo, del D.lgs n. 50/2016, al termine dei lavori sarà redatto certificato di collaudo;

Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, come previsto dall’art. 12 comma 1 del DM 49/2018 e
precedentemente dall’art. 199 comma 2 del DPR 177/2010.

per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, sulla base delle autodichiarazioni
prodotte durante le varie fasi della procedura medesima;

 

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all'art. 37 D.lgs. n. 33/2013 e all’art. 29 D.lgs. n. 50/2016;

 

visto il D Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. da ultimo modificato dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con
modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri);

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

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

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

 

DI INDIRE la gara per l’Accordo Quadro con unico operatore avente titolo: “lavori di manutenzione ordinaria e
pronto intervento delle sedi stradali e della segnaletica stradale a salvaguardia della pubblica incolumità nel territorio del
Municipio XIII – Roma Aurelio per il triennio 2020 (dal 1/07/2020) – 2021 – 2022 - 2023 (sino al 30/06/2023) attraverso
una “procedura aperta” ai sensi articolo 60, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, con pubblicazione di bando da esperire con
le modalità previste dagli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 50/2016 e l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor
prezzo;

 

DI STABILIRE altresì che l’importo complessivo dell’Accordo Quadro è pari ad € 4.573.140,98 e l’importo a base di
gara dell’appalto è pari ad € 3.627.049,18 di cui € 104.459,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – iva
esclusa.

DI IMPEGNARE sul Capitolo 1304274/915 posizione finanziaria 1.03.02.99.999 0AVL - cdr STC la somma di €
600,00 per contributo a favore l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex L. 266/05), Cod. creditore 94236.

la somma pari ad € 72.540,98 relativa all’incentivo funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) sarà impegnata
con atto successivo all’esito dell’approvazione del nuovo regolamento sugli incentivi;

DI IMPEGNARE € 1.776,70 per le spese di pubblicazione che graveranno sul bilancio 2020 sul Capitolo
1327025/0001589 – posizione finanziaria U1.03.02.16.001 4 SDR - cdr STC, di cui si considera congrua l'offerta, di cui:

- € 915 iva compresa Piemme Spa Concessionaria di pubblicità - Cod. creditore 21254;

- € 861,70 iva compresa per pubblicazione su GURI, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Cod. Creditore 5299.

 

Questa amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio di pubblicazione solo all'esito positivo delle opportune
verifiche di Legge.

 

Le spese di pubblicazione saranno rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione (art. 5
d.m. 2 dicembre 2016) e dovranno essere accertate sul capitolo 3500121/233 - posizione finanziaria E30502030043IRD
– C.d.R. STC.

 

DI DARE ATTO che per l’impegno dei fondi per il triennio 2020 (dal 1/07/2020) – 2021 – 2022 - 2023 (sino al
30/06/2023) si provvederà con successivo atto, secondo il quadro economico sotto riportato:

 

QUADRO ECONOMICO
   Importo € Iva € 22% Totale €
A)  Importo Lavori 3.522.590,16 774.969,84 4.297.560,00

 a.1 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 104.459,02 22.980,98 127.440,00

  Totale lavori 3.627.049,18 797.950,82 4.425.000,00
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B)  Somme a disposizione della Stazione Appaltante    

 b.1 Lavori in Economia (Iva compresa)   72.000,00

 b.2 Pagamenti a fattura (Iva compresa)   3.000,00

  Totale somme a disposizione della Stazione Appaltante   75.000,00
C)  Somme a disposizione dell’Amministrazione Capitolina    

 c.1 Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 72.540,98  72.540,98

 c.2 Autorità di vigilanza 600,00  600,00

  Totale somme a disposizione dell’Amm.ne Capitolina   73.140,98

 

Annualità 2020
Descrizione Importo €  

Importo Lavori 587.098,36  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 17.409,84  

Totale annualità  604.508,20
Iva al 22% 132.991,80  

Lavori in Economia (Iva compresa) 12.000,00  

Pagamenti a fattura (Iva compresa) 500,00  

Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 12.090,16  

Totale complessivo 2020  762.090,16

  

 

 

 

 

 

 

 

Annualità 2021
Descrizione Importo €  

Importo Lavori 1.174.196,72  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 34.819,67  

Totale annualità  1.209.016,39
Iva al 22% 265.983,61  

Lavori in Economia (Iva compresa) 24.000,00  

Pagamenti a fattura (Iva compresa) 1.000,00  

Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 24.180,33  

Totale complessivo 2021  1.524.180,33
   

Annualità 2022
Descrizione Importo €  

Importo Lavori 1.174.196,72  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 34.819,67  

Totale annualità  1.209.016,39
Iva al 22% 265.983,61  
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Lavori in Economia (Iva compresa) 24.000,00  

Pagamenti a fattura (Iva compresa) 1.000,00  

Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 24.180,33  

Totale complessivo 2022  1.524.180,33
   

Annualità 2023
Descrizione Importo €  

Importo Lavori 587.098,36  

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 17.409,84  

Totale annualità  604.508,20
Iva al 22% 132.991,80  

Lavori in Economia (Iva compresa) 12.000,00  

Pagamenti a fattura (Iva compresa) 500,00  

Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 12.090,16  

Totale complessivo 2023  762.090,16
   

Autorità di vigilanza  600,00

Totale finanziamento  4.573.140,98

 

 

DI APPROVARE altresì il Bando di gara comprensivo degli allegati;

 

di procedere all’indizione della gara con procedura aperta ai sensi degli art. 32 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 in relazione
ai lavori di cui trattasi, attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio Amica,
denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente all’indirizzo internet
http://www.studioamica.it, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione,
presentazione, analisi, valutazione e ammissione degli operatori economici, ammissione e valutazione delle offerte,
nonché le comunicazioni e gli scambi di informazioni, dando atto che:

si procederà all’aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.
Lgs. n.50/2016, con valutazione delle anomalie delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.50/2016 e come specificato in
premessa:

l’importo a base di asta per lavori è pari ad € 3.627.049,18 di cui € 104.459,02 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso – iva esclusa.

ai sensi dell’art. 23 comma sedicesimo del Codice, si indica in complessivi € 652.868,85 il valore della manodopera, pari
al 18% dell’importo dei lavori;

Roma Capitale si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale della gara prevista ai sensi dell’art. 133, comma 8
del Codice - estesa anche ai settori ordinari dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 di conversione con le
modificazioni del D.L. n. 32/2019 – qualora il numero dei partecipanti sia pari o superiore a 30 (trenta), al di sotto di tale
numero di offerenti, invece, la gara verrà espletata con le modalità ordinarie;

nel caso di inversione verrà verificato, ai sensi del citato articolo del Codice, in maniera imparziale e trasparente che non
ricorrano nei confronti del miglior offerente, i motivi di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dalla lex
specialis;
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tale controllo sarà esteso, oltre che al secondo e terzo della graduatoria provvisoria, anche ad un campione del
5%,arrotondato all’unità superiore, di tutti i partecipanti alla procedura di gara, individuati in base ad un sorteggio che
sarà effettuato, nella prima seduta con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

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

ai sensi ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla determinazione della soglia
di anomalia, con il metodo di calcolo di cui all’art. 97 commi 2 o 2 bis, solamente, qualora il numero delle offerte
ammesse risulti pari o superiore a cinque;

nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare l’esclusione
automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie, secondo la
procedura di cui all’art. 97, commi 4, 5, e 6, procedendo, contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non
oltre la quinta;

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, ove valutata congrua.

non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.

ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.

il contratto verrà stipulato unicamente “a misura”, sulla base del progetto esecutivo, trattandosi di intervento di
manutenzione stradale ai sensi dell’art. 3, comma primo lett. eeeee) del D. Lgs. n.50/2016.

ai sensi dell’art. 93 comma 5 del Codice, la validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie è centottanta (180)
giorni dalla scadenza fissata nel bando di gara per la loro presentazione e ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino
ad un massimo di ulteriori centottanta giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, non possa
concludersi entro il termine di validità delle offerte medesime.

sono ammesse 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 della qualificazione nelle categorie e classifiche sotto indicate.

Per la partecipazione alla gara è richiesta:

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

- 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.AC. I concorrenti, pertanto, dovranno acquisire il PASSOE;

- la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, redatto in
conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del
5 gennaio 2016;

- ai sensi dell’art. 61 comma secondo del DPR 207/2010 e s.m.i. (tuttora vigente ex art.216 quattordicesimo del D. lgs
50/2016 e s.m.i.): qualificazione S.O.A. nella categoria prevalente: OG3 classifica V ovvero IV bis;

- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;

- dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del
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gruppo Roma Capitale e 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;

- dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa stipulato tra la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale di
Governo e Roma Capitale;

pagamento del contributo da versare all’A.N.A.C., a pena di esclusione, è pari all’importo di € 140,00;

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 contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016;

La durata è di 1095 giorni naturali e consecutivi dalla sottoscrizione della consegna dei lavori o comunque sino
all’esaurimento dell’importo contrattuale;

La durata del contratto può essere modificata, come opzione di proroga, esclusivamente per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi del comma
11, dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante;

Il termine di ricezione delle offerte, da fissare in giorni naturali e consecutivi, non potrà essere inferiore a quello stabilito
dall’art. 36, comma 9 del Codice;

di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara secondo le modalità di cui all’art. 73 del Codice;

Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web
di Roma Capitale sotto il profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le disposizioni
di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
ASSUNTI IMPEGNI 10910-10911-10912/2020 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DETTAGLIO_CUP_J86G18000990004.pdf 

CIG_triennale.pdf 

durc_piemme.pdf 

preventivo_Messaggero.pdf 

preventino_corriere_della_sera.pdf 

DISCIPLINARE.pdf 

BANDO_DI_GARA.pdf 

Checklist.pdf 

cambio_RUP_triennale.pdf 

Verbale_di_validazione_min.pdf 

D.d._a_contrarre_triennale.pdf 

AllegatoProvvedimento.odt 

Stampa_Impegno_2020_10910_.pdf 

Stampa_Impegno_2020_10911_.pdf 

Stampa_Impegno_2020_10912_.pdf 
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