
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Opere Stradali
UFFICIO AMMINISTRATIVO NUOVE OPERE STRADALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/601/2019 del  23/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/105201/2019 del  23/05/2019

Oggetto: procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di un incarico
professionale relativo a servizi di architettura ed ingegneria per l’aggiornamento del progetto di fattibilità
tecnica ed eco-nomica e per la redazione del progetto definitivo in relazio-ne ai lavori di manutenzione
straordinaria e risanamento strutturale del Ponte Flaminio Municipio XV. Presa d’atto dell’ammissione delle
società concorrenti giusta Verbale del Seggio di gara prot. QN/99901 del 16/05/2019. - CIG: 7726282999 - CUP:
J87H18000520001 

IL DIRETTORE

MAURIZIO DI TOSTO

Responsabile procedimento: Ing. Innocenzo Bochicchio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MAURIZIO DI TOSTO
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PREMESSO CHE 
 

nell’ambito del territorio di Roma Capitale sono presenti circa 450 opere d’arte stradali di rilievo;

la manutenzione ordinaria e straordinaria delle suddette opere è di competenza del Dipartimento Sviluppo
Infrastrutture e Manutenzione Urbana Centrale Unica LL.PP. U.O. Opere Stradali;

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106 del 22 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio 2018-2020;

nel Piano degli Investimenti 2018-2020, sono state inserite le Opere OP1800440001, OP1800530001 e OP1800540001
denominate “Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale Ponte Flaminio”, per una spesa di euro
300.000,00 per incarichi professionali esterni (IPE) nell’annualità 2018, euro 5.000.000,00 per lavori nell’annualità
2019 ed euro 5.000.000,00 per lavori nell’annualità 2020;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 647/2018 del 14/05/2018 prot. QN/8732/2018 è stato nominato l’ing.
Innocenzo Bochicchio quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto;

In data 30/11/2018 (Cfr. con nota protocollo QN/236794/2018).il RUP ha redatto il Documento Preliminare alla
progettazione (DPP) per l’affidamento dell’incarico in oggetto ad un professionista esterno;

l’importo complessivo dei lavori, oggetto dell’affidamento dell’incarico di progettazione in argomento, è pari a
complessivi euro 10.000.000,00 (Cfr. OP1800530001 e OP1800540001) mentre l’importo che sarà posto a base di gara
è stato stimato in euro 7.500.000,00, comprensivo degli oneri della sicurezza, IVA esclusa;

il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Innocenzo Bochicchio, ha proposto (Cfr. proposta motivata prot.
QN/236810/2018), di adottare una determina a contrarre, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dell’incarico professionale relativo a servizi di architettura ed ingegneria per
l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica e per la redazione del progetto definitivo in relazione
ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale del Ponte Flaminio Municipio XV.

Modalità di affidamento: art. 157 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett b), secondo il rapporto qualità/prezzo, determinata con il metodo
aggregativo compensatore.

All’uopo è stata adottata la Determinazione Dirigenziale rep n. 1648 del 11/12/2018 QN/249455/2018, pubblicata ai
sensi di legge ed avente ad oggetto l’avvio del procedimento di gara.

Termine per il ricevimento delle offerte:05/02/2019 ore 12:00

Apertura dei plichi e prima seduta di gara: 08/03/2019 ore 10:00

Il relativo bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. V Serie speciale n. 152 del 31/12/2018 nonché al
M.I.T., su di un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale mentre la documentazione di gara
completa ha avuto pubblicità presso l’Albo Pretorio di Roma Capitale e sulla piattaforma TUTTO GARE.  

CONSIDERATO CHE

Si è reso necessario un periodo di tempo più lungo per elaborare i relativi bando e disciplinare di gara, con
Determinazione Dirigenziale rep n. 85/2019, sono stai fissati i seguenti nuovi termini:

Termine per il ricevimento delle offerte:08/03/2019 ore 12:00

Apertura dei plichi e prima seduta di gara: 21/03/2019 ore 10:00

Con Determinazione Dirigenziale rep n. 212 del 27/02/2019, sono stati fissati nuovi termini di ricezione delle offerte ed
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apertura plichi nel modo che segue: ricevimento offerte 27 marzo 2019 ore 12:00, apertura plichi e prima seduta
pubblica di gara 4 aprile 2019 ore 10:00

Decorso il termine per la presentazione delle offerte, con Determinazione Dirigenziale rep n. 509 del 24/04/2019
QN/81073/2019, è stato nominato il Seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa composto nel
seguente modo:

Presidente Dott. Ernesto Cunto in servizio presso il Dipartimento SIMU Coordinamento Amministrativo Centrale
Unica LL.PP.

Componente: I.A. Federica Angeli, in servizio presso il Dipartimento SIMU Coordinamento Amministrativo Centrale
Unica LL.PP.

Componente: I.A. Daniela Guardabascio, in servizio presso il Dipartimento SIMU Coordinamento Amministrativo
Centrale Unica LL.PP.

Componente I.A. Grazia Lo Iacono, in servizio presso il Dipartimento SIMU Coordinamento Amministrativo
Centrale Unica LL.PP.

In sostituzione del Presidente o di uno dei componenti il Seggio di Gara, è stata nominata, con il medesimo
provvedimento, la Dott.ssa Maria Pia Aiello

Termine per la ricezione delle offerte sulla piattaforma TUTTO GARE: 27/03/2019 ore 10:00

Per ragioni organizzative, l’inizio delle operazioni di gara, originariamente fissato per il giorno 04/04/2019 alle ore
10:00, è stato posticipato al giorno 24/4/2019 alle ore 10:30.

Nel corso della prima seduta, il Seggio di Gara, in via preliminare, ha constatato che, sono pervenuti, sulla piattaforma
TUTTO GARE, entro il termine perentorio del 27/03/2019 ore 10:00, due plichi virtuali:

1. prot. QN/31416 del 21/03/2019 società VIA INGEGNERIA SRL CF 05606071008
2. prot. QN/31886 del 26/03/2019 società G.P. INGEGNERIA SRL CF 05436551005

Esaminata la documentazione amministrativa contenuta nelle due buste virtuali sulla piattaforma TUTTO GARE, la
seduta è stata aggiornata per l’avvio del soccorso istruttorio.

La seconda seduta del Seggio di Gara si è svolta in data 08/05/2019, alle ore 10:00 per l’esame della documentazione
integrativa a seguito del soccorso istruttorio.

Come risulta dal Verbale del Seggio di gara, prot. QN/99901/2019 entrambe le società concorrenti VIA
INGEGNERIA SRL e G.P. INGEGNERIA SRL sono state ammesse alla fase successiva della procedura di gara in
argomento.

VISTI:

Il Verbale del Seggio di Gara prot. QN/99901 del 16/05/2019;

il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

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

l'art. 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Deliberazione della Giunta capitolina n. 384 del 25-26 ottobre
2013, nonché, da ultimo, le modifiche introdotte dalla Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta capitolina n. 111 del 15 giugno 2016.

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato
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DETERMINA 

 

in relazione alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico professionale avente ad oggetto “Servizi di
architettura ed ingegneria per l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica e per la redazione del
progetto definitivo in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale del Ponte Flaminio”
Municipio XV, di ammettere alla fase successiva della stessa, i seguenti concorrenti:

1. VIA INGEGNERIA SRL CF 05606071008
2. G.P. INGEGNERIA SRL CF 05436551005

Il Verbale del Seggio di Gara prot. QN/99901 del 16/05/2019, costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.

Si attesta, inoltre:

l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della legge
241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.

Si procederà alla pubblicazione del presente atto ai sensi di legge.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MAURIZIO DI TOSTO  
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disciplinare__servizi_Ponte_Flaminio_FEBBRAIO_2019_ultimo_aggiornamento.docx 

doc05424520190208141043.pdf 
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