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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1772/2018 del  13/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/129681/2018 del  13/12/2018

Oggetto: determina a contrarre (art. 32 D.lgs. 50/2016) - Accordo Quadro (art. 54 D.lgs. 50/2016) per appalto
mediante 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. Approvazione 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 euro € 3.627.049,18, di cui € 104.459,02 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 7704524655 CUP: J86G18000990004 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Danilo Tarica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

la scrivente Direzione nella logica di una adeguata programmazione di manutenzione del territorio ha necessità di
garantire tale servizio per il triennio 2019-2021 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;

la scrivente Direzione Tecnica ha 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 che intende
appalta mediante un accordo Quadro pluriennale ad un unico operatore;

l’Accordo Quadro è da intendersi vincolante fra le parti solo per l’affidamento dei singoli contratti applicativi;

la funzione di RUP è assolta dall’Ing. Danilo Tarica ai sensi della D.D. rep. CS/1650 del 1/12/2017;

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 ed è così composto:

1)Schema di Accordo Quadro

2)Capitolato Speciale D'appalto

3)Relazione Tecnica

4)tipologici interventi

5) Piano di sicurezza e di coordinamento

6) Cronoprogramma

7) Elenco strade (Allegato “1”)

8) Elenco prezzi unitari (Allegato “2”)

9) Composizione ed equipaggiamento standard di una squadra di pronto intervento (Allegato “3”)

10) attestazione dello stato dei luoghi

11) schema contratto applicativo

12)bando di gara;

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;

occorre approvare il progetto il progetto esecutivo per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle sedi
stradali e della segnaletica stradale redatto dal Geom. Giovanni Carnevale, avente il seguente quadro economico per il
triennio:

QUADRO ECONOMICO    
 Importo € Iva € 22% Totale €
Importo Lavori 3.522.590,16 774.969,84 4.297.560,00
Oneri per la sicurezza 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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Lavori in Economia (Iva compresa)   72.000,00
Rimborsi su fattura (Iva compresa)   3.000,00
Incentivo (quota al 2,00%)    
Autorità di vigilanza   600,00
Totale generale   4.500.600,00

L’articolazione dei Quadri Economici suddivisi per il triennio risulta la seguente:

Descrizione Importo €  
Municipio XIII – annualità 2019   
Importo lavori soggetti a ribasso 1.174.196,72 
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 34.819,67 

Totale a base d'asta 1.209.016,39
Iva al 22% 265.983,61 
Lavori in economia (Iva compresa) 24.000,00 
Rimborso fatture (Iva compresa) 1.000,00 
Totale complessivo 2019 1.500.000,00  
   

 

Descrizione Importo €  
Municipio XIII – annualità 2020   
Importo lavori soggetti a ribasso 1.174.196,72 
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 34.819,67 

Totale a base d'asta 1.209.016,39
Iva al 22% 265.983,61 
Lavori in economia (Iva compresa) 24.000,00 
Rimborso fatture (Iva compresa) 1.000,00 
Totale complessivo 2020 1.500.000,00  
   

 

Descrizione Importo €  
Municipio XIII – annualità 2021   
Importo lavori soggetti a ribasso 1.174.196,72 
Importo lavori Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) 34.819,67 

Totale a base d'asta 1.209.016,39
Iva al 22% 265.983,61 
Lavori in economia (Iva compresa) 24.000,00 
Rimborso fatture (Iva compresa) 1.000,00 
Totale complessivo 2021 1.500.000,00  
   

È necessario indire gara mediante 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 e approvare il relativo
bando e disciplinare di gara;

con delibera di G.C. n. 111 del 15/06/2016 è stata istituita la “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) con il compito di concludere Accordi Quadro per il Lavori Pubblici
nel territorio di Roma Capitale (ai sensi dell’art. 59 comma 4 del succitato Decreto), alla quale si demanda
l’espletamento della procedura  di cui trattasi;

Le offerte saranno valutate in base ai criteri e ai punteggi indicati nel bando e nel disciplinare di gara.

L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento agli elementi indicati in tabella e ai
rispettivi punteggi massimi a loro attribuiti:

OFFERTA TECNICA
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CRITERI
PUNTEGGIO

massimo
1) Organizzazione delle risorse strumentali, umane e tecnologiche da disporre per il presente accordo quadro ai fini
dell'ottimizzazione e della corretta esecuzione dei lavori stradali 21

2) Proposte migliorative per l'utilizzo di materiali e tecniche innovative anche ai fini della minimizzazione dell’impatto sulla
circolazione mediante materiali di maggior durabilità e ambientalmente compatibili 17

3) Criterio interfaccia con la stazione appaltante e le squadre di pronto intervento 10
4) Modalità di esecuzione e restituzione del monitoraggio stradale 8
5) Tempi di intervento 7
6) Criterio reputazionale 7
Totale punteggio attribuito all’offerta Tecnica 70
OFFERTA ECONOMICA  
MINOR PREZZO ESPRESSO CON IL RIBASSO PERCENTUALE SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA AL NETTO DEGLI
ONERI DELLA SICUREZZA 30

Totale punteggio attribuito all'offerta ECONOMICA 30
RIEPILOGO
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA 70
PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA 30
PUNTEGGIO TOTALE OFFERTA TECNICA + OFFERTA ECONOMICA 100

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

l’importo del contributo da versare all’ANAC, da parte dei concorrenti, per la partecipazione della gara è pari ad €
140,00;

l'importo inerente alla gara è pari a € 3.627.049,18 (IVA esclusa), colloca la gara nella fascia di importo inferiore alla
soglia comunitaria;

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 articolo 60, comma 1 del
D.lgs. 50/2016, con pubblicazione di bando da esperire con le modalità previste dell'art. 72 e 73 del D. lgs 50/2016
sulla G.U.R.I., su una testata giornalistica nazionale e una locale, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al netto delle spese
relative al costo degli oneri della sicurezza;

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

è stato acquisito lo CIG 7704524655 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).

la Centrale Unica dei Lavori Pubblici di Roma Capitale” presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e
Manutenzione Urbana, cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi
compresa la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa degli aggiudicatari, predispone i verbali di gara e provvede alla formulazione della proposta di
aggiudicazione;

il presente atto comporta ulteriore impegno di spesa per:

- Contributo A.N.A.C. per € 600,00 da parte della Stazione Appaltante;

- Spese per pubblicazioni in G.U.R.I. del Bando di gara per un importo di € 3.000.
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Le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60
gg dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 216 del D.lgs. 50/2016.

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

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

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

Vista la validazione del progetto in data 02.10.2018 prot. CS/101643 e conservata in atti;

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

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

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

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

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

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

 

  

 
DETERMINA 

 

 

1.     DI DARE ATTO che 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 2019 - 2021” sarà indetta, ai sensi della delibera di G.C. n.
111 del 15/06/2016, dalla “Centrale Unica dei Lavori Pubblici di Roma Capitale” presso il Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana;

2.     DI DISPORRE di attuare la procedura di gara attraverso “procedura aperta” ai sensi articolo 60, comma 1 del
D.lgs. n. 50/2016, con pubblicazione di bando da esperire con le modalità previste dell'art. 72 e 73 del D.lgs. n.  50/2016
sulla G.U.R.I., su una testata giornalistica nazionale e una locale, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, al netto delle spese relative
al costo degli oneri della sicurezza;

3.     DI APPROVARE il progetto esecutivo validato in data 02/10/2018, prot. n. CS/101643 e che prevede l’importo
posto a base di gara pari ad € 3.627.049,18 (IVA esclusa), di cui € di cui € 3.522.590,16 per lavori e € 104.459,02 per
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oneri per la sicurezza, composto da:

1)Schema di Accordo Quadro

2)Capitolato Speciale D'appalto

3)Relazione Tecnica

4)tipologici interventi

5) Piano di sicurezza e di coordinamento

6) Cronoprogramma

7) Elenco strade (Allegato “1”)

8) Elenco prezzi unitari (Allegato “2”)

9) Composizione ed equipaggiamento standard di una squadra di pronto intervento (Allegato “3”)

10) attestazione dello stato dei luoghi

11) schema contratto applicativo

       e di approvare altresì il Bando di gara comprensivo degli allegati.

i lavori siano compensati “a misura” e 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;

4.     DI STABILIRE altresì che l’importo a base d’asta dell’appalto è pari ad a € 3.627.049,18 (IVA esclusa), di cui €
3.522.590,16 per lavori e € 104.459,02 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).

5.     DI DARE ATTO che per l’impegno dei fondi per il 2019-2020 e 2021 si provvederà con successivo atto secondo il
quadro economico sotto riportato:

 

QUADRO ECONOMICO    
 Importo € Iva € 22% Totale €
Importo Lavori 3.522.590,16 774.969,84 4.297.560,00
Oneri per la sicurezza 104.459,02 22.980,98 127.440,00
Totale lavori 3.627.049,18 797.950,82 4.425.000,00
Lavori in Economia (Iva compresa)   72.000,00
Rimborsi su fattura (Iva compresa)   3.000,00
Incentivo (quota al 2,00%)    
Autorità di vigilanza   600,00
Totale generale   4.500.600,00

6.      DI DARE ATTO che verranno messi a disposizione degli operatori economici gli elaborati di progetto;

7.     DI DARE ATTO che tutti gli atti, comunicazioni inerenti la procedura di gara verranno resi noti, in base al
principio di trasparenza dell’Amministrazione Pubblica, sul sito web di Roma Capitale;

8.     DI DARE ATTO altresì che, ai sensi dell’art. 29 c. 2 del D.lgs. n. 50/2016, si provvederà alla pubblicazione del
Bando e degli esiti di gara anche sull’Osservatorio regionale dei Contratti pubblici;

9.     DI DARE ATTO che si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;

10.   DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art.3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque
soggetto ritenga l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
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T.A.R. Lazio;

11.  DI IMPUTARE la spesa come di seguito dettagliato:

- Contributo A.N.A.C. per € 600,00 - imp. n. ____________,.

- Spese per pubblicazioni in G.U.R.I. del Bando di gara per un importo di € 3.000 su cdr SMC ve.  4SDR- imp. n.
____________,..

Le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla Stazione Appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60
gg dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 216 del D.lgs., 50/2016.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

01_Schema_di_Accordo_Quadro.pdf 

02_CSA.pdf 

03_Relazione_Tecnica.pdf 

04_Tipologici_Interventi.pdf 

05_PSC.pdf 

06_Cronoprogramma_Lavori.pdf 

07_Elenco_Strade.pdf 

08_Elenco_Prezzi_Unitari.pdf 

09_Squadra_Tipo.pdf 

10__Attestato_stato_dei_luoghi.pdf 

11_Shema_di_Contratto_Applicativo.pdf 

Elenco_elaborati.pdf 

Verbale_di_validazione.pdf 

BANDO_DI_GARA_XIII_Municipio_rev1.docx 

DETTAGLIO_CUP_J86G18000990004.pdf 

SIMOG___Gestione_gare.pdf 

Determinazione_1650_2017_nuova_nomina_gruppo_di_lavoro.pdf 
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