
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
DIREZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE
U.O. Opere Stradali
UFFICIO AMMINISTRATIVO NUOVE OPERE STRADALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/212/2019 del  27/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/39549/2019 del  27/02/2019

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. - Rideterminazione del termine per la
ricezione delle offerte. - CIG: 7726282999 - CUP: J87H18000520001 - OP1800440001 OP1815850001 

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;

VISTO CHE

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

CONSIDERATO CHE

Si è reo 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

VISTO CHE

Il termine all’uopo fissato non è stato ritenuto congruo, con il presente atto, si rende necessario procedere
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rideterminare un nuovo termine di ricezione delle offerte 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

Espresso il parere di regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa
ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.gs. n. 267/2000 che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestato.

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

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

in relazione alla procedura di gara, da espletarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii 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 rideterminare un
nuovo termine per la ricezione delle offerte 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.

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.
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IL DIRETTORE
 MAURIZIO DI TOSTO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Esecutiva_Determina_QN_85_2019.pdf 

determina_80996_10_12_2018_LG0401000003.pdf.p7m 

determina_80996_10_12_2018_LG0401000003.pdf 

determina_6857_30_01_2019_LG0401000003.pdf.p7m 
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