
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1773/2019 del  11/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/122060/2019 del  11/12/2019

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento dei lavori relativi all’opera pubblica PT20190713
“adeguamento alla normativa antincendio Scuola Elementare A. Bajocco sita in Via di Casalotti, 259“.
Procedura negoziata tramite M.E.P.A., senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
c-bis, Dlgs 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis come modificato da
ultimo dalla Legge n.55 del 14/06/2019. Approvazione progetto esecutivo, impegno fondi ed indizione gara.
Importo a base d’asta di € 420.308,92 (IVA esclusa), di cui € 6.337,59 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. CIG: 8134397CBF CUP J84H16000100004 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Arch. Mario Ortensi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

nel P.I. 2018 con Deliberazione .A.C. n. 100 del 31/7/2018 – 01/8/2018 è stata inserita nel P.I. 2018 l’OP 1810940001
avente come oggetto “lavori per adeguamento alla normativa antincendio DPR Scuola Elementare A. Bajocco sita in
Via di Casalotti, 259“ - per un importo totale di € 612.706,39 comprensivo di 0IPE per incarico professionale;

a seguito del negativo reperimento di progettisti all’interno dell’Amministrazione, si è proceduto alla verifica della
parcella dovuta per la prestazione richiesta, secondo quanto stabilito dall’ex D.M. n. 143/2013 e D.M. 17/06/2016 e dal
Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50, a seguito della quale si è reso necessario richiedere una modifica degli
importi inseriti nell’opera relativi alle prestazioni professionali;

pertanto, si è proceduto all’espletamento di una gara indetta con D.D.CS/1736/2018 del 10/12/2018, per la ricerca di
un professionista al quale conferire l’incarico professionale per la redazione progetto definitivo, redazione progetto
esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta relativo all’istituto scolastico l’istituto
scolastico “A. Bajocco sita in Via di Casalotti, 259“ per le attività ai sensi del D.P.R. 151/11 in esso presenti (scuola,
centrale termica, eventuali altre);

 

alla scadenza delle offerte, si è subito proceduto alla ricerca dei componenti della commissione per l’esame delle
offerte economicamente più vantaggiose tramite la piattaforma centralizzata;

 

in data 05/03/2019, è stata nominata la Commissione di gara, con DD n. CS/343 del 05/03/2019;

 

a seguito dell’esito positivo dei controlli, con D.D. Cs/796/2019 del 28/05/2019 si è proceduto all’affidamento
dell’incarico allo studio Baffo srl, con sede in Bagnoregio (Vt) – cap. 01022 - in loc. San Lazzaro snc – C.F.e P.IVA
02136930563;

 

Che cpon DD 1791 del 13/12/2019 si è proceduto alla rimodulazione dell'impegno 2019/12925  finanziato con avanzo
di amministrazione 

 

il professionista incaricato ha predisposto il progetto definitivo, sottoposto al parere dei VV.F. e successivamente, il
progetto esecutivo presentato a questa Stazione appaltante con prot. 116583 del 25/11/2019;

 

il RUP, l’Arch. Mario Ortensi, ha proceduto alla verifica e validazione del progetto esecutivo, con verbale n.
CS/2019/118463 del 29/11/2019 composto dai seguenti elaborati:

 

Tav. A1 - Relazione generale;

Tav. B3 – Indagini distruttive sui materiali;

Tav.B4 – Indagini non distruttive sui materiali;
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Tav. C1 – Inquadramento territoriale;

Tav. C2 – documentazione fotografica;

Tav. C4 – Stato attuale c.a.

Tav. C5.1 – Prevenzione incendi;

Tav. C5.2 – Prevenzione incendi;

Tav. C5.3 – Prevenzione incendi;

Tav. C6 – Stato di progetto opere;

Tav. C7 – Stato progetto rivelazione allarme;

Tav. C9 – stato progetto impianto elettrico;

Tav. C10 – stato progetto schemi Q.E.;

Tav. D2 – calcolo rete antincendio;

Tav. D3 – calcolo protezione scariche atmosferiche;

Tav. D4 – relazione impianto elettrico;

tav. D5 - relazione impianto di rilevazione;

tav. E1 – piano manutenzione dell’opera;

Tav. F1 – PSC;

Tav. F3 – Quadro incidenza manodopera;

Tav. G1 – Computo metrico estimativo;

Tav. G2 – costi e oneri della sicurezza;

Tav. G3 – quadro economico;

tav. H1 – cronoprogramma;

Tav. I1 – Elenco prezzi unitari;

Tav. I2 – analisi prezzi;

Tav. L1 – schema contratto;

Tav. L2 – CSA,

 

nel frattempo, non essendo stata indetta la gara i lavori nell’annualità 2018, si è richiesto l’inserimento di una nuova
Opera nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 -2021 di Roma Capitale, approvato con deliberazione
dell’Assemblea Capitolina del 21 dicembre 2018 n. 143, immediatamente esecutiva;

 

la stessa è stata inserita a seguito della variazione adottata con Deliberazione A.C. n. 59 del 31/7/2019 -1/8/2019;
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in applicazione del principio di rotazione, con DD. 1251 del 26/9/2019, è stato nominato quale RUP l’Arch. Mario
Ortensi;

 

Giusta quanto sopra, occorre procedere all’avvio della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di
“adeguamento alla normativa antincendio Scuola Elementare A. Bajocco sita in Via di Casalotti, 259“.

 

Considerato che

 

il suindicato intervento presenta il seguente quadro economico:

SCUOLA ALFREDO BAJOCCO – ADEGAMENTO ANTICENDIO
 QUADRO ECONOMICO  
     
A1 Importo lavori da computo metrico 413.971,33
A2 Costi sicurezza 6.337,59
     
Tot. Voce A    420.308,92
     
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
     
B1 Iva 22% sui lavori della voce A 92.467,96
B2 Incentivi per funzioni tecniche   8.406,18
B3 Diritti Autorità di Vigilanza LL.PP. - ANAC   225,00
B4 Lavori a fattura comprensivi di Iva al 22%   6.773,32
B5 Lavori in economia comprensivi di Iva al 22%   7.049,95
     
Tot. Voce B    114.922,41
     
Tot. A+B    535.231,33
     

   

l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 119.068,01 pari al 28,33%.

 

l’opera viene finanziata con avanzo d’amministrazione;

 

ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici,
l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

gli elementi essenziali del contratto;

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

 

Ritenuto, pertanto:
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di individuare il fine del contratto nella necessità di adeguare la scuola A. Bajocco sita in Via di Casalotti 259 alla
normativa antincendio;

di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel
prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto;

di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

termine di ultimazione dei lavori: entro il termine di giorni 170 naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori;

remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5 bis, del Codice;

obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. Art. 2.8 del CSA;

subappalto: ai sensi dell’art. 105, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti di legge;

 

Valutato che

 

- trattandosi di lavori di importo inferiore a 1.000.000,00 di euro, si procedere alla scelta del contraente a mezzo
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36,
comma 2, lett. c-bis) e dell’art. Art. 63 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come modificato da ultimo dalla
Legge n.55 del 14/06/2019, in quanto siffatto strumento è in grado di meglio assicurare celerità, speditezza e
semplificazione necessarie per un rapido avvio dell’esecuzione dei lavori; con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.

 

- valutato l’importo dell’Appalto, il luogo dell’esecuzione dei lavori e le caratteristiche delle stesso non presenta una
carattere transfrontaliero, in considerazione dell’importo dell’appalto in combinazione con il luogo di
esecuzione dell’appalto (Roma) e le caratteristiche specifiche della prestazione richiesta anche considerati i
precedenti affidamenti con analogo oggeto da parte della stazione appaltante;

 

- l’individuazione del contraente avverrà attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi di CONSIP S.p.a. che mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato
Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni, MEPA;

 

- di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

-possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:

     
categoria classifica Importo € %
OG1 Edifici civili ed ambientali I prevalente 251.482,42 59,83
     
OS30 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e I non prevalente 85.445,89 20,33
     
OS3 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie I I non prevalente 83.380,61 19,84
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Al fine del soddisfacimento del requisito relativo alla qualificazione per la categoria prevalente, è possibile partecipare
in una qualunque forma associata (come Consorzio di cui all’articolo 34 c. 1 lett. b), c) ed e), come Raggruppamento
temporaneo di Imprese o come Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività
giuridica ovvero Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune) o
ricorrendo all’istituto dell’avvalimento (art. 89 del D. L.gs n. 50/2016), purché tutti gli operatori facenti parte
dell’aggregazione o, in caso di Rete, tutte le imprese retiste o ausiliarie siano a loro volta già abilitati/e al MEPA al
momento della presentazione dell'offerta.

 

Tuttavia, essendo previsto il possesso, per l’esecuzione dei lavori del presente appalto, di tutte le summenzionate
categorie S.O.A., gli operatori economici, dovranno altresì essere espressamente forniti, oltre che del requisito per la
categoria prevalente, anche della qualificazione per la categoria OS 30 - Classifica I, in quanto categoria
superspecialistica di cui All. ”A” del DPR n. 207/2010, in merito alle quali è precluso il ricorso all’istituto
dell’avvalimento (all’art. 89 del D. L.gs n. 50/2016) e il subappalto (art. 105 del D. L.gs n. 50) è limitato al 30% della
categoria medesima.

 

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

a. ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis), del Codice, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal massimo
ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 36, comma
9-bis, del Codice;

b. ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente
o idonea in relazione all’oggetto del contratto;

c. ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice, prevedere l’esclusione automatica delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2-bis e 2 ter del
medesimo articolo 97 del Codice;

d. ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Codice, la stazione appaltante può richiedere agli operatori economici, secondo
quanto previsto all’art. 97, commi 4, 5, 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nell’offerta se queste appaiano anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta;

e. di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell’art 51 del
Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’opera o del lavoro da attuare
(impossibilità oggettiva);

f. di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

 

Ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 l’importo del contributo a
carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 35,00;

 

Il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il
seguente: n. J84H16000100004;

 

La somma complessiva lorda pari ad €. 535.231,33 trova allocazione al cap. 201541/90858 del corrente bilancio;
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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;

 

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. 33/2013 e all’art. 29 D.lgs. 50/2016;

VISTO

il Capitolato Speciale d’appalto, la relazione tecnica e i relativi elaborati;

la validazione del progetto in data 29/11/2019 con verbale prot. CS/118463 e conservata in atti;

il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per quanto ancora applicabile;

il D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;

la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011;

il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

lo Statuto di Roma Capitale;

la direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20 gennaio 2015;

 

  

 
DETERMINA 

 

di approvare il progetto esecutivo relativo agli elaborati progettuali, validati in 29/11/2019 con verbale prot.
CS/118463, relativi ai lavori di “adeguamento alla normativa antincendio Scuola Elementare A. Bajocco sita in Via di
Casalotti, 259“ - opera pubblica PT20190713 di seguito elencati:

Tav. A1 - Relazione generale;

Tav. B3 – Indagini distruttive sui materiali;

Tav.B4 – Indagini non distruttive sui materiali;

Tav. C1 – Inquadramento territoriale;

Tav. C2 – documentazione fotografica;

Tav. C4 – Stato attuale c.a.
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Tav. C5.1 – Prevenzione incendi;

Tav. C5.2 – Prevenzione incendi;

Tav. C5.3 – Prevenzione incendi;

Tav. C6 – Stato di progetto opere;

Tav. C7 – Stato progetto rivelazione allarme;

Tav. C9 – stato progetto impianto elettrico;

Tav. C10 – stato progetto schemi Q.E.;

Tav. D2 – calcolo rete antincendio;

Tav. D3 – calcolo protezione scariche atmosferiche;

Tav. D4 – relazione impianto elettrico;

tav. D5 - relazione impianto di rilevazione;

tav. E1 – piano manutenzione dell’opera;

Tav. F1 – PSC;

Tav. F3 – Quadro incidenza manodopera;

Tav. G1 – Computo metrico estimativo;

Tav. G2 – costi e oneri della sicurezza;

Tav. G3 – quadro economico;

tav. H1 – cronoprogramma;

Tav. I1 – Elenco prezzi unitari;

Tav. I2 – analisi prezzi;

Tav. L1 – schema contratto;

Tav. L2 – CSA,

 

 

e di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

 

- termine di ultimazione dei lavori: entro il termine di giorni 170 naturali e consecutivi dalla data del verbale di
consegna dei lavori;

- remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 59, comma 5bis, del Codice;

- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti all’art. Art. 2.8 del CSA;
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- subappalto: ai sensi dell’art. 105, del Codice, ammettere il subappalto nei limiti di legge.

 

Conseguentemente, di approvare il quadro economico relativo dell’importo complessivo di € 535.231,33 con un
importo a base d’asta di € 420.308,92 (IVA esclusa), di cui € 6.337,59 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso come
da tabella di seguito riportata:

SCUOLA ALFREDO BAJOCCO – ADEGAMENTO ANTICENDIO
 QUADRO ECONOMICO  
     
A1 Importo lavori da computo metrico 413.971,33
A2 Costi sicurezza 6.337,59
     
Tot. Voce A    420.308,92
     
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
     
B1 Iva 22% sui lavori della voce A 92.467,96
B2 Incentivi per funzioni tecniche   8.406,18
B3 Diritti Autorità di Vigilanza LL.PP. - ANAC   225,00
B4 Lavori a fattura comprensivi di Iva al 22%   6.773,32
B5 Lavori in economia comprensivi di Iva al 22%   7.049,95
     
Tot. Voce B    114.922,41
     
Tot. A+B    535.231,33
     
   

Di prenotare l’impegno dei fondi per i lavori di “adeguamento alla normativa antincendio Scuola A. Bajocco – sita in
Via di Casalotti 259“ PT 20190713 pari ad € 535.231,33 necessari per l’affidamento dell’appalto di cui all’oggetto sul
Capitolo 2201541/90858- Posizione Finanziaria U2.02.01.09.003 4MIF, - CdR SIE   finanziato con avanzo di
amministrazione derivante da mutui- 

 

La somma relativa alle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., pari  a  € 6.337,59 , sarà
rimodulata con atto successivo all’esito dell’approvazione del nuovo regolamento sugli incentivi, riducendo da tale
importo la quota corrispondente alla progettazione che è stata eseguita da tecnico esterno. All’accertamento e
all’impegno dell’importo si provvederà con successivo atto. 

      

Di sub impegnare la somma di € 225,00 per contributo a favore l'Autorità Nazionale Anticorruzione (cod. creditore
94236 ),

 

di predisporre gli atti per l’indizione della gara codice CIG n. 8134397CBF secondo quanto di seguito riportata:

affidamento dei lavori in oggetto, tramite piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione), con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del combinato disposto
di cui dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) e dell’art. 63 comma 2 lett.c del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.lgs. 50/2016 non essendo richieste migliorie tecniche o
organizzazioni particolari; l’assegnazione sarà determinata mediante ribasso sull’importo a base di gara ed il
contratto sarà stipulato a misura;
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invitare alla gara 30 operatori economici, tra quelli che hanno sede legale nel territorio italiano e che siano in
possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità nella categoria prevalente OG1
classifica I. Per la procedura di gara, per i partecipanti è previsto, ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione
ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, il contributo di € 35,00. In sede di gara, si provvederà al sorteggio del metodo
di calcolo della soglia di anomalia, nei casi che ricorrano e come stabilito dall’art. 97, e si provvederà
all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

di approvare il disciplinare di gara tipo per procedura negoziata allegato alla presente.

 

Di attestare che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l’assenza di segnalazioni di conflitto in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R.
62/2013.

 

Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione in virtù del D. Lgs. n. 33/2013 sul sito di Roma
Capitale, area Amministrazione Trasparente.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Registrato nell'applicativo JROMA imp. n.30856/2019 finanziamento economie da mutuo.

Si attesta di aver effettuato il controllo di cui alla check list contenuta nella circolare della Ragioneria Generale III
Direzione RE n.43415 del 29/04/2019. 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

nota_IV_uo_rif_83992.pdf 

RUP_CS_1251_2019.pdf 

lettera_invito_Bajocco.odt 

All._provv._BAJOCCO.rtf 

CUP_ALFREDO_BAJOCCO.pdf 

CIG_Bajocco.pdf 

doc24489120200116155807.pdf 

rescritto_dd_83992.pdf 
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