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PREMESSO CHE 

 

l’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 143 in data 21.12.2018, dichiarata immediatamente esecutiva, ha

approvato il Bilancio Previsionale 2019 – 2021 ed il relativo Piano Triennale degli Investimenti e successive modifiche;

nel suddetto Piano Triennale sono inserite diverse opere di competenza di questo Dipartimento; tra cui l’opera avente

come oggetto “Riqualificazione delle aree a verde della stazione Quattro Venti”;

nell’anno 2019 non è stato possibile procedere all’espletamento della gara di appalto e pertanto non sono stati

utilizzati i fondi previsti per l’annualità 2019 OP1905410001;

è stato necessario quindi aggiornare l’importo dei lavori e richiedere nuovi fondi per lo svolgimento dei lavori per

l’annualità 2020;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 835 del 5/07/2019 si è proceduto, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii., a nominare F.S.A. Massimo Lesti, Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. QL 444 del 11/03/2020 si è provveduto alla Nomina del Gruppo di

Progettazione ai sensi dell’art. 24 D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Direzione dei Lavori ai sensi del D.M. 49/2018;

i codici IBU relativi all’opera sono 46529/46751/46465/46475-VBL9831;

con Determinazione Dirigenziale n. rep. QL 447 del 12/03/2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai

lavori in oggetto con il seguente quadro economico al fine dell’inserimento dell’opera nel piano investimenti triennale

2020 - 2022:

DESCRIZIONE IMPORTO I.V.A. IMP. .I.V.A. TOTALE

IMPORTO LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA 405.328,15 10% 40.532,82 445.860,97

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA 12.000,00 10% 1.200,00 13.200,00

     

TOTALE 417.328,15  41.732,82 459.060,97

SOMME A DISPOSIZIONE     

INCENTIVO 2% DI CUI ALL’ART.113 DEL D.LGS N. 50 DEL2016    8.346,56

A.C.E.A. Allacci PP.SS. 5.409,84 22%  6.600,00

TOTALE    474.007,53

CONTRIBUTO ANAC    225,00

TOTALE GENERALE    474.232,53

l’importo di € 8.346,56 relativo all’incentivo per funzioni tecniche è legittimato dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs.

50/2016, sarà ripartito tra il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche

indicate al medesimo comma 2 nonché tra i collaboratori, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione

decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dall’Amministrazione;

la stima del costo della manodopera è pari ad € 143.222,78 ed è compressa nell’importo dei lavori a base di gara;

con Delibera di Giunta Capitolina n.187 del 28/08/2020 è stato approvato il progetto esecutivo e la richiesta di utilizzo

fondi derivanti da mutuo;

con il presente provvedimento si intende approvare il disciplinare di gara ed indire gara;

l’importo di € 8.346,56 relativo all’incentivo per funzioni tecniche è legittimato dall’art. 113 comma 2 del D.Lgs.

50/2016, sarà ripartito tra il Responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche

indicate al medesimo comma 2 nonché tra i collaboratori, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione

decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dall’Amministrazione;
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la stima del costo della manodopera è pari ad € 143.222,78 ed è compressa nell’importo dei lavori a base di gara;

con il presente provvedimento si intende approvare il disciplinare di gara e indire gara;

ai sensi dell’articolo 32 comma 2, del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 192 comma 1, del D.lgs. 267/2000, sono stati

individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione dei lavori di “Riqualificazione delle aree a verde della

stazione Quattro Venti” che l’oggetto del contratto è l’affidamento dei citati lavori di manutenzione a seguito di gara

espletata con Procedura Negoziata;

secondo quanto disposto dall’art. 7 del D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella Legge 6 luglio 2012, n. 94 circa

l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

(MePA) per gli acquisti di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario - ai sensi dell’art.

1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.165 -, è stato accertato la possibilità di approvvigionamento dei lavori in questione

mediante gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e che ne è stata verificata la disponibilità

nel MePA con il bando “Lavori di manutenzione di opera specializzata”;

le modalità di scelta del contraente è la gara di Procedura Negoziata con le modalità previste dall’art. 63 comma 6, ai

sensi dell’art. 1 c.2 lettera. b D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito dalla legge 11 settembre n.120 , con il criterio del

minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte

anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui all’articolo 97, commi 2, 2 bis, 2 ter e 8, del D.Lgs 50/2016

fermo restando che la procedura di esclusione automatica sarà esercitata anche quando il numero delle offerte valide

risultasse superiore a cinque ed inferiore a 10, come definito dall'art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n.76

convertito dalla legge 11 settembre n.120;

in considerazione dell'importo a base di gara nonché per la tipologia delle lavorazioni da eseguire su una area di

modesta entità non si ritiene opportuno suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali come previsto all'art. 51

del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. 

ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si procederà alla determinazione della soglia di

anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall’art. 97 comma 2, 2 bis,2 ter), solamente in presenza di almeno

cinque offerte ammesse; 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;

il ricorso alla procedura negoziata è motivato, dalla necessità di una rapida cantierizzazione degli interventi, e vista la

modesta entità dell’importo, semplificare la procedura di affidamento, al fine di garantire l’economicità, l’efficienza e

l’efficacia dell’azione amministrativa;

la categoria prevalente è la OS 24 classifica II;

le imprese da invitare saranno individuate dal contraente con la procedura MEPA di CONSIP, ai sensi dell’art. 58 del

Dlgs 50/2016, mediante R.d.O. (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it rivolta, a tutti gli operatori

economici presenti nel catalogo MePA per il suddetto bando aventi sede legale nel Lazio tra i quali verranno

sorteggiati in modo automatico dal sistema un numero di partecipanti pari a 30 al fine di agevolare il lavoro degli uffici

e ridurre i tempi di consegna dei lavori;

in base all’art. 65 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 si è disposto per le stazioni appaltanti e gli operatori

economici l'esonero dal versamento dei contributi di gara (CIG) all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per

tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;

si è provveduto all’iscrizione della gara all’anagrafe ANAC sui contratti pubblici, che ha attribuito alla procedura il

numero gara 7895733 con il seguente codice identificativo di gara CIG 8455569C44;

si procederà con le modalità previste all’art. 83 comma 9 del Codice, nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra

irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo;

la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80, dei requisiti di idoneità professionale e dei
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requisiti economici e finanziari e tecnico professionali di cui all’art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. verrà

effettuata ai sensi dell’art. 216, comma 13, del Codice anche attraverso il sistema AVCpass;

si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’art. 32, comma 14 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

l’appalto decorrerà dalla data di affidamento dei lavori e la durata della gara in argomento è di 7 (sette) mesi naturali e

consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto o comunque dalla data di affidamento dei lavori;

CONSIDERATO CHE 

 

 

le condizioni e le modalità di espletamento dei lavori di “Riqualificazione delle aree a verde della stazione Quattro

Venti” del presente appalto sono specificati negli elaborati tecnici, capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di

gara che sono parte integrante del presente provvedimento;

la presente procedura è impegnativa per gli operatori economici, ma non per l’Amministrazione fino a quando non

saranno perfezionati i successivi atti formali di aggiudicazione;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.147 bis del T.U.O.E.L., nonché

dall’art. 6 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione del Commissario

Straordinario n.37 del 6 maggio 2016;

visti i seguenti documenti di progetto:

Tav. 1-2-3-4-5-6-7;

Allegato Fotografico;

Relazione Tecnica Illustrativa;

Quadro Economico;

Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto;

Computo metrico estimativo;

Elenco prezzi;

Stima Incidenza della Manodopera;

Cronoprogramma;

Piano della Sicurezza e Coordinamento;

Piano di Manutenzione;

Verbale di Verifica Progetto;

Verbale di Validazione Progetto;

Visto il Verbale di Verifica del Progetto Esecutivo reso ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal

Progettista e dal Responsabile del Procedimento prot. QL 17128 del 03.03.20;

Vista la Validazione del progetto resa ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. dal Responsabile

del Procedimento F.S.A. Massimo Lesti prot. QL 17128 del 03.03.20;

visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
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visto il DL 16 luglio n. 76 convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120

visto il DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii per la parte ancora vigente;

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

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

2013;

vista la Direttiva di Giunta Capitolina del 20 .01. 2015

  

 
DETERMINA 

 

1 - di prendere atto che il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico sono stati approvati con Deliberazione di

Giunta Capitolina n. 187 del 28/08/2020, di cui si riporta di seguito il quadro economico:

DESCRIZIONE IMPORTO I.V.A. IMP. .I.V.A. TOTALE

IMPORTO LAVORI SOGGETTI AL RIBASSO D'ASTA 405.328,15 10% 40.532,82 445.860,97

IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA 12.000,00 10% 1.200,00 13.200,00

     

TOTALE 417.328,15  41.732,82 459.060,97

SOMME A DISPOSIZIONE     

INCENTIVO 2% DI CUI ALL’ART.113 DEL D.LGS N. 50 DEL2016    8.346,56

A.C.E.A. Allacci PP.SS. 5.409,84 22%  6.600,00

TOTALE    474.007,53

CONTRIBUTO ANAC    225,00

TOTALE GENERALE    474.232,53

2 - di approvare il Disciplinare di gara nel quale sono indicate le modalità di partecipazione e di aggiudicazione della

gara.

3 -  di contrarre, per i motivi esposti in narrativa, mediante gara di Procedura Negoziata, ai sensi dell’art. 1 c.2 lettera.

b D.L.g 16 luglio 2020 n.76 convertito dalla legge 11 settembre n.120, con il criterio del minor prezzo, ai sensi

dell’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso l’utilizzo del mercato elettronico mediante R.d.O.

(richiesta di offerte) sul sito www.acquistinretepa.it;

4 -  si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., alla determinazione della soglia di

anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall’art. 97 comma 2, 2bis, 2 ter, solamente in presenza di almeno

cinque offerte ammesse. 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 sia pari o

superiore a 5 (cinque) si procederà ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito dalla legge 11

settembre n.120, all’esclusione automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui

all’articolo 97, comma 2, 2 bis, 2 ter, in tal caso non si applicano i commi 4, 5, e 6 del citato art. 97 del medesimo

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

5 - che le offerte presentate dalle imprese, per la partecipazione alla gara, dovranno avere una validità di 180 giorni,

dall’espletamento della stessa (art. 93, comma 5, D.Lgs n.50/2016). L’Amministrazione si riserva, comunque, la

facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di 180 giorni qualora,

per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il
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termine di validità dell’offerta medesima;

6 - di procedere con le modalità previste all’art. 83 comma 9 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., nel caso di mancanza,

incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo;

7 - di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida;

8 - di procedere alle verifiche del possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 80 del D.Lgs.50/2016

ss.mm.ii. esclusivamente attraverso il sistema AVCpass come previsto all’art. 81 comma 2 del D.Lgs 50/2016;

9 - di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno

pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo

www.comune.roma.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10 - che il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii;

11 - con successivi atti verrà ridotto l’importo relativo al contributo ANAC in quanto fino al 31/12/2020 non dovrà

essere corrisposto (articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020);

12 - di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione

dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Si evidenzia che l’importo relativo all’incentivo per funzioni tecniche art.113 del D.Lgs 50/2016 di € 8.346,56 deve

essere impegnato sul Capitolo 1101585 / 303 ed accertato sul capitolo 3500151 / 10232.

 

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

Nuovo
impegno

2020
1101585 / 303 INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER
IL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - 0VP - VERDE
PUBBLICO

1.01.01.02.999
09
02

CREDITORI
DIVERSI PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

8.346,56

 CIG 847093872C

 CUP J83B20000180004

La spesa del presente atto per il suo ammontare complessivo di € 474.232,53 grava sull'impegno 22020 / 22642 a

seguito dell’accensione mutuo come da nota prot RE20200086116 della Ragioneria Generale e così suddivisa:

€ 445.860,97 (lavori)

€ 13.200,00 (oneri della sicurezza)

€ 8.346,56 (incentivo per funzioni tecniche)

€ 6.600,00 (A.C.E.A. Allacci PP.SS.)

€ 225,00 (contributo ANAC fino al 31/12/2020 non dovrà essere corrisposto articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n.

34/2020)

Il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo

Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Attività di dettaglio (Matrice COAN)

centro di
costo

Titolo Intervento
Voce
economica

Importo
Attività di
dettaglio

descrizione Percentuale
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0VP 2 02 5MAC 474.232,53 0VP4017
RIQUALIFICAZIONE AREE
VERDI

100%

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

IMP 2020/24501 (incentivo) ACC. 2020/4071 € 8.346,56

 

 

IL DIRETTORE

 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Dsciplinare_di_Gara.pdf 

Check_List_a_contrarre_4_Venti.pdf 

CIG_Quattro_Venti.pdf 

Determina_rep_444_2020___Gruppo_di_progettazione_e_di_direzione.pdf 

Determina_rep_447_2020___Approvazione_progetto_esecutivo.pdf 

Determina_rep_835_2019___Nomina_RUP.pdf 

dichiarazione_4_venti_per_progettisti___RUP_e_CSP.pdf 

QL20200061565_CUP.pdf 

QL20200061565_nota_segretariato.pdf 

allegato_fotografico.pdf 

computo_estimativo.pdf 

cronoprogramma.pdf 

elenco_prezzi.pdf 

Manuale_di_manutenzione.pdf 

Manuale_d'uso.pdf 

piano_di_manutenzione.pdf 

piano_sicurezza_e_coordinamento_2.pdf 
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piano_sicurezza_e_coordinamento_3B.pdf 

piano_sicurezza_e_coordinamento_C.pdf 

piano_sicurezza_e_coordinamento_D.pdf 

verbale_verifica_progetto_esecutivo.pdf 

piano_sicurezza_e_coordinamento.pdf 

piano_sicurezza_e_fascicolo_dell'opera.pdf 

programma_di_manutenzione.pdf 

quadro_economico.pdf 

relazione_tecnica.pdf 

schema_di_contratto_e_capitolato.pdf 

stima_incidenza_manodopera.pdf 

TAV.1.pdf 

TAV.2.pdf 

TAV.3.pdf 

TAV.4.pdf 

TAV.5.pdf 

TAV.6.pdf 

TAV.7.pdf 
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validazione_progetto_esecutivo.pdf 
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