
Municipio Roma IV

Direzione Tecnica

Attività amministrativa e appalti - semplificazione delle procedure, monitoraggio e controllo entrate di competenza

UFFICIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE LL.PP. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/1125/2019 del  31/05/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CE/81988/2019 del  31/05/2019

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria Impianti Elettrici e Tecnologici degli asili nido di Roma Capitale –

Municipio Roma IV – Anno 2019-– Importo complessivo € 36.609,00. IVA compresa. SMART CIG:

Z1A289395D Presa d’atto Responsabile Unico del Procedimento e del Gruppo di Progettazione, costituzione

Ufficio Direzione Lavori, prenotazione impegno di spesa ed assunzione determinazione a contrarre mediante

affidamento diretto i sensi dell’’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

IL DIRETTORE

ISABELLA COZZA

Responsabile procedimento: Ing. Antonio Pichierri

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ISABELLA COZZA

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 

 

in base al vigente Regolamento per il Decentramento di Roma Capitale – art. 65 lettera o – è di competenza dei

Municipi la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici e tecnologici nel patrimonio comunale;

in particolare per quanto riguarda gli edifici destinati ad asilo nido per far fronte a tali competenze – sul Bilancio 2019

- Spesa Corrente 2019 del Municipio IV sono disponibili fondi per complessivi € 37.000,00 sul C.di R. EAN - così

articolati:

€ 20.000,00 sulla posizione finanziaria U1.03.02.09.004.0MIT;

 

€ 17.000,00 - posizione finanziaria U.03.02.09.003.00ST;

che attualmente il primo contratto applicativo, attivato in data 27.12.2019 relativo all'accordo quadro per la

manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza di questo Municipio IV, non comprende fondi destinati

alla manutenzione e riparazione di impianti elettrici/tecnologici e dei macchinari installati negli asili nido, si rende

quindi necessario prevedere un apposito appalto utile a garantire il mantenimento di servizi destinati all’accoglienza

dell’utenza dai 0 ai 3 anni;

Sono inoltre pervenute a questa Direzione Tecnica numerose richieste di intervento, da parte dei dirigenti scolastici

delle singole strutture, la cui risoluzione rappresenta una priorità assoluta al fine di garantire la corretta funzionalità

degli apparati installati presso gli asili nido, quali cucine, lavanderie, impianti a gas ecc., e conseguentemente la

corretta fruizione dei servizi erogati;

e si ritiene pertanto opportuno, adempiere alle citate competenze, attraverso la predisposizione dell'appalto in oggetto

finalizzato alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici degli asili nido del Municipio IV;

l'art. 40 del Codice, recante "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedura di

aggiudicazione" introduce l'obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di

aggiudicazione a decorrere dal 18 ottobre 2018;

per ottemperare alla citata disposizione normativa la Centrale Unica di Committenza ha comunicato con nota SU prot.

16721 del 29/10/2018 l'attivazione di apposita piattaforma telematica di negoziazione;             

il presente procedimento di gara, pertanto si svolerà 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;

si dà atto che per l'appalto in oggetto, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è stata affidata ex art. 31

del D.Lgs. 50/2016 all'Ing. Antonio Pichierri -  tenuto conto delle competenze professionali e dell’inquadramento

giuridico di quest'ultimo;

che per quanto attiene alla costituzione del Gruppo di Progettazione, si prende atto che le funzioni di cui all’art. 24 e

26 del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 sono state svolte dall'Ing. Antonio Pichierri e dall’Arch. Marta Morciano;

che per quanto attiene alla costituzione dell'Ufficio di Direzione dei Lavori ex art. 101 del D.Lgs. 50/2016 si ritiene di

procedere come indicato nel dispositivo del presente provvedimento;

che il Gruppo di Progettazione ha redatto, ai sensi dell’art. 23, del D.Lg. 163/2006 e s.m.i. l’esibito progetto esecutivo

composto da:
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Capitolato Prestazionale;

Computo Metrico Estimativo;

Capitolato Speciale D’Appalto;

Elenco Beni;

Elenco Prezzi Unitari;

Elenco Prezzi Speciali;

Relazione Tecnico Descrittiva;

Piano della Sicurezza e di Coordinamento;

 

Il Responsabile Unico del Procedimento ha validato l’esibito progetto ai sensi dell’art. 26 del d.Lgs. 50 del D.Lgs.

18.04.2016 con Verbale prot. CE/72262 del 15.05.20198;

che ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 si riportano di seguito gli elementi essenziali del contratto ed i

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ai fini dell’assunzione della determinazione a contrarre

conformi alla proposta motivata del RUP CE/79703;

i sensi degli articoli 61 e 90 del D.P.R. 207/2010 ed in conformità all’allegato «A» al Regolamento generale, i lavori

sono assimilabili alla categoria di opere generali: OG1 assimilabile;

gli interventi principali che si andranno a realizzare puntualmente individuati nel Capitolato Speciale d’Appalto

possono essere riassunti nell’esecuzione di tutte le opere, lavori e provviste occorrenti per eseguire e dare

completamente ultimati i lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e tecnologici necessari per garantire

la salvaguardia della pubblica incolumità sugli  asili nido e garantire la piena e corretta funzionalità degli apparati

(idrosanitari, di cucine, di lavanderie, del gas, di condizionamento dell’aria) ivi installati;

il quadro economico del presente appalto è quello di seguito riportato ed è stato determinato:

per il costo dei lavori sulla base della Tariffa dei prezzi approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n.412

del 6 agosto 2012, adottata da Roma Capitale con Deliberazione della Giunta Capitolina n.197 dell’8 maggio 2013

e, in carenza, dall’Elenco Prezzi allegato al Capitolato;

per i Costi della Sicurezza ci si è riferiti alla Tariffa sopra indicata ed, in difetto, al Prezziario a cura del

ComitatoTerritoriale Paritetico di Roma;

non si applica l’aumento del 30% dei prezzi riportati in tariffa, come previsto dal citato tariffario prezzi alla voce

“Avvertenze Generali – Modalità di Applicazione – Comma I”:

 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI DEGLI ASILI NIDO-  MUNICIPIO
IV – ANNO 2018

 

Quadro Economico Generale di spesa complessivo (di progetto)   

A)  Importo a base di gara IMPORTO  I.V.A. 22% TOTALE

A1) Opere a misura
             

18.550,00
          4.081,00          22.631,00

A2) Oneri di sicurezza                    1.000,00 220,00 1.220,00

Totale a base di gara
             

19.550,00
           4.301,00          23.851,00

B) Somme a disposizione dell'Appalto    

B1) Opere a rimborso fattura I.V.A. Compresa
                

  2.998,00
           2.998,00

B2)Opere accessorie per liste settimanali di manodopera
                 

 8.000,00
           1.760,00            9.760,00

B3) Incentivo per funzioni tecniche, art.113 D.Lgs 50/16
 

             391,00
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391,00

Contributo Autorità Lavori Pubblici                             -                    

TOTALE COMPLESSIVO
              

30.939,00
           6.061,00          37.000,00

     

 

che ai sensi dell’art. 23, comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  l’incidenza percentuale della mano d’opera è stata

calcolata facendo riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici

11.12.1978, emanato ai sensi dell’articolo n. 1 della legge 17.02.1978, n. 93. ed è stato valutato € 5.370,30;

l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto avverrà, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del

D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

si ritiene, inoltre che il ricorso al criterio di aggiudicazione del minor prezzo non determini in alcun modo

l’avvantaggiare un particolare operatore economico;

ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i si è ritenuto opportuno non procedere alla suddivisione in lotti in

quanto, in base agli importi, non risulta precluso l’accesso alle piccole e medie imprese;

si ritiene opportuno procedere per l’individuazione del contraente mediante affidamento diretto i sensi dell’’art. 36,

comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 previo esperimento di indagine di mercato in considerazione:

dell’ammontare degli importi a disposizione dell’appalto;

dell’urgenza di procedere all’individuazione dell’affidatario al fine di realizzare una serie di interventi non più

procrastinabile;

che i tempi richiesti per l’espletamento di diverse tipologie di affidamento comporterebbe un rallentamento

dell’azione amministrativa non accettabile relativamente alla natura dei presenti lavori, finalizzati prioritariamente

a garantire l’incolumità pubblica, la salubrità e la sicurezza per gli occupanti;

 

CONSIDERATO CHE 

 

in conformità alle linee guida ANAC n.4  - “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici.”- le

quali prevedono che in caso di affidamento diretto per la scelta del contraente – al fine di soddisfare gli oneri

motivazionali sia consigliabile procedere alla valutazione comparativa dei preventivi di spesa di almeno due o più

operatori economici in quanto :

i concorrenti a cui richiedere la presentazione di un’offerta devono essere individuati in ossequio ai principi di non

discriminazione e concorrenza;

devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale – capacità economico finanziaria e tecnico

organizzativa – di cui all’art. 83 del D.lgs. 50/2016 proporzionati all’oggetto del contratto;

devono essere in possesso dei requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro di cui all’art.

90del D.P.R. 207/2010

questa Stazione Appaltante provvederà ad avviare apposita indagine di mercato sulla piattaforma informatica

TUTTOGARE consultando numero cinque operatori economici, invitandoli a presentare apposita offerta migliorativa
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espressa sulla base dei documenti a base di appalto,

il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del D.Lgs. 50

del 18.04.2016;

che ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 questa Stazione Appaltante autorizza la possibilità di ricorrere al

subappalto nel limite del 40% dell'importo complessivo del contratto; 

il presente appalto avrà decorrenza dalla data di consegna dei lavori e terminerà comunque entro e non oltre il

31.12.2019, ovvero sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d'asta proposto

dall'aggiudicatario;

ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 questa Stazione Appaltante autorizza la possibilità di ricorrere al

subappalto nei limiti stabiliti dalla legge;

 sono da considerarsi essenziali le clausole inserite nel Capitolato Speciale D’Appalto approvato con il presente

provvedimento;

in ogni caso Roma Capitale – Municipio Roma IV può decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs.

50/2016;

 non sono ammesse offerte in aumento, rispetto all’importo soggetto a ribasso d’asta;

 l’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida;

 nel caso di offerte uguali, si procederà con estrazione a sorte;

l’unità di misura dell’offerta  del fornitore dovrà essere “percentuale a rialzo" con   un unico valore al ribasso

sull’importo a base d’asta ;

 nell’offerta economica ai sensi dell’art. 95, comma 10 l’operatore economico dovrà indicare i propri costi aziendali

concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonchè il costo della

manodopera;

che i rapporti contrattuali saranno definiti mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,

comma 14. del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

al presente provvedimento, ai fini del rispetto dei principi in materia di trasparenza verrà data pubblicità con le

modalità di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e  s.m.i.

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016. ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n. CE/115608

del 06.09.2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela e protezione dei dati personali del Municipio

IV;

il Responsabile del Trattamento dei dati in relazione al procedimento di cui alla presente determinazione dirigenziale è

il Responsabile Unico di Procedimento;” Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; Visto il

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la relazione tecnica e gli elaborati progettuali in atti;

 VISTO il Verbale di Validazione prot. CE/72262 del 15.05.20198;

 VISTO il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii..;
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VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali , e s.m.i;

 VISTO il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12/04/2006, n.163 approvato con D.P.R. n. 207 del

05/10/2010 per le parti ancora in vigore

 VISTA la Legge 4 novembre 2010, n. 183;

 VISTO l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del

07.03.2013.

  

 
DETERMINA 

 

 

Per i motivi indicati in premessa:

.di dare atto che la funzione di Responsabile Unico del Procedimento, così come delineata dall'art. 31 del D.Lgs.

50/2016, per i "Lavori di manutenzione ordinaria Impianti Elettrici e Tecnologici degli asili nido di Roma Capitale –

Municipio Roma IV " – Anno 2019- Importo complessivo € 36.609,00 IVA Compresa,  – SMART CIG: Z1A289395D

sono assegnate all'Ing. Antonio Pichierri che possiede il necessario livello di inquadramento giuridici, nonche

competenze professionali adeguate;

 di dare atto che per quanto attiene alla costituzione del Gruppo di Progettazione le funzioni di cui all’art. 24, comma 1,

lettera a) del D.lg. 50 del 18.04.2016 sono state svolte dal seguente personale interno:

 

PROGETTISTA                                                                                 Ing. Antonio Pichierri;    

 

PROGETTISTA                                                                                Arch. Marta Morciano

 

4. di costituire per l'appalto in oggetto l'Ufficio Direzione dei Lavori, ai sensi dell’Art. 101 del D.Lgs. 50/2016 come di

seguito indicato

DIRETTORE DEI LAVORI -                                                                                        Geom. Tommaso di

Pierro                                                                                          

 

5. di approvare per l'appalto in oggetto l’esibito progetto esecutivo composto da: Capitolato Prestazionale; Computo

Metrico Estimativo;

Capitolato Prestazionale;

Computo Metrico Estimativo;

Capitolato Speciale D’Appalto;

Elenco Beni;

Elenco Prezzi Unitari;
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Elenco Prezzi Speciali;

Quadro Economico;

Relazione Tecnico Descrittiva;

Piano della Sicurezza e di Coordinamento;

 

           6.di approvare il quadro economico indicato in premessa

 

7. di prenotare l’impegno di spesa di € 37.000,00 IVA compresa per l’appalto: lavori di manutenzione ordinaria

Impianti Elettrici e Tecnologici degli asili nido di Roma Capitale – Municipio Roma IV – Anno 2019

8. di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte ai fini dell’assunzione della determinazione a contrarre così come

indicati in premessa nella proposta motivata prot.. CE/79703del 28.05.2018

La Spesa di € 37.000,00 grava il bilancio 2019 - Spesa corrente come di seguito indicato:

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Impegno Spesa20191308117  / 10361 MANUTENZIONI VARIE E RIPARAZIONI - EAN - ASILI NIDO 1.03.02.09.00312 01 17.000,00

 CIG Z1A289395D

 CUP  

 

 

 

 

 Impegno
Spesa

2019
1302494  / 10365 MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI - EAN -
ASILI NIDO

1.03.02.09.004
12
01

 20.000,00

 CIG Z1A289395D

 CUP  

 

che i rapporti contrattuali saranno definiti mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai sensi dell’art. 32,

comma 14. del D.Lgs. 50 del 18.04.2016;

al presente provvedimento, ai fini del rispetto dei principi in materia di trasparenza verrà data pubblicità con le modalità

di cui all'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e  s.m.i.

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis

della L. 241/1990 e dell’art. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2016. ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, con ordine di servizio n. 78 del 05.09.2018 (prot. n. CE/115608 del

06.09.2018) si è provveduto a nominare il responsabile della tutela e protezione dei dati personali del Municipio IV;
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il Responsabile del Trattamento dei dati in relazione al procedimento di cui alla presente determinazione dirigenziale è il

Responsabile Unico di Procedimento;” Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016; Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; Visto il

D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Nella DDD al punto:

"CE/72262 del 15.05.20198"

LEGGASI:

"CE/72263 del 15.05.20198"

Registrati imp. 15918 - 15919 del 2019 

 

 

IL DIRETTORE

 

 ISABELLA COZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CAPITOLATO_PRESTAZIONALE.pdf 

CME.pdf 

CSA_0MIT_2019.pdf 

ELENCO_BENI.pdf 

ELENCO_PREZZI_SPECIALI.pdf 

ELENCO_PREZZI_UNITARI.pdf 

PSC.pdf 

RT_0MIT_2019.pdf 

verbale_validazione.pdf 

proposta_motivata.pdf 

copia_Determina_vistata_RUP.pdf 

Check_list.pdf 
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