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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/256/2020 del  27/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/18174/2020 del  27/02/2020

Oggetto: determina a contrarre e indizione gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, con
il criterio del minor prezzo, ai sensi art. 36 comma 9 bis) del medesimo Decreto, in ordine alla riqualificazione
del mercato su sede impropria denominato S. Silverio - OP1920110001 - Appalto lavori di: “rifacimento e messa
in sicurezza del mercato San Silverio”. - Importo complessivo pari ad € 1.300.000,00 Importo a base d’asta €
1.032.401,70 di cui € 49.908,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 8225195DA0 CUP:
J89E19000820004 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Domenico Antonio Leccese

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

sul territorio del Municipio Roma XIII insiste di fatto un mercato su sede stradale pubblica definita impropria, in Via
di San Silverio, denominato “mercato S. Silverio”;

 

il mercato versa da anni in condizione di degrado tecnico/strutturale quindi non è conforme alle vigenti normative
igienico sanitarie;

 

è intendimento di questa Amministrazione procedere al più presto ai lavori per la messa in sicurezza dello stesso;
dotandolo di posteggi, di opportuni servizi igienico-sanitari con allaccio alla rete idrica fognaria ed elettrica:

 

il mercato presenta attualmente n°36 postazioni realizzate mediante box metallici e banchi che verranno rimossi a cura
degli operatori stessi.

 

La zona di largo Micara che sarà destinata ad ospitare gli operatori del mercato, quale sede temporanea, sarà oggetto
di apposito provvedimento amministrativo, emanato dalla Polizia Municipale del Municipio XIII, finalizzato alla
interruzione, per il tempo necessario, della zona sosta tariffata. Detto provvedimento, verrà trasmesso al Dipartimento
Mobilità come concordato con lo stesso in apposita riunione.

 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 e Piano degli investimenti 2018-2020 in cui è stata inserita l’opera n° OP1803520001 avente come declaratoria
“messa in sicurezza degli impianti e delle parti comuni per il mercato su Via San Silverio,con esclusione delle porzioni
asservite alle parti private” per un importo complessivo di € 500.000,00;

 

a seguito di espletamento della procedura di gara, con DDD n. CS/1029/2018, n. prot. CS/78286/2018 del 27.07.2018,
si procedeva all’affidamento ad altra società dell’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con coordinamento
della sicurezza, per i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del mercato San Silverio, stipulando, in data
04.09.2018, con prot. n. CS/88852/2018, il disciplinare di incarico;

 

in data 15.11.2018, con prot. n. CS/118696/2018, veniva presentato dalla stessa società il progetto definitivo verificato
con nota 36572 del 3/04/2019 e approvato con Deliberazione della Giunta Municipale n. 5 del 18/6/2019.

 

Tuttavia, entro il termine del 31/12/2018, l’affidataria non depositava il richiesto progetto esecutivo, che pertanto non
poteva essere validato dal RUP, vanificando la possibilità di impegnare i fondi presenti sul Piano Investimenti 2018;
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in sede di variazione di Bilancio 2019, con nota prot. 8388 del 25/01/2019 venivano nuovamente richiesti fondi da
inserire nel P.I. 2019, per lavori relativi alla messa in sicurezza del Mercato S. Silverio;

 

con Deliberazione dell’ A.C. 46 del 13/6/2019 è stata inserita in bilancio l’OP1920110001 per un importo pari ad €
1.055.745,00;

 

con Direttiva n. 8 del 17.1.2019, la Giunta dava mandato a questa Direzione tecnica di procedere al reperimento di un
professionista per la redazione del progetto esecutivo utilizzando i fondi a disposizione sul Titolo I C.d.R. SDP v.e.
00SM, come da verbale n. 6 del 24.1.2019;

 

la Cassa Depositi e Prestiti con nota acquisita dalla Ragioneria Generale con prot. RE/77111 del 13/08/2019 ha
comunicato la concessione del prestito per i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del mercato San Silverio per un
importo pari ad € 1.055.745,00, n° impegno 2019/20761 e 2019/20763, accertamento n° 2019/3451;

 

data la specificità della progettazione e non essendo presente all’interno di questa Direzione Tecnica personale
qualificato e disponibile a ricoprire incarico di Progettista, con nota prot. CS/8961 del 28/01/2019, veniva stata
effettuata la ricognizione interna presso gli altri uffici dell’Amministrazione Capitolina;

 

non avendo avuto riscontro alla richiesta di ricognizione interna, la Direzione tecnica ha indetto con d.d. CS/559/2019
del 05/04/2019 procedura di gara per affidamento della progettazione esecutiva, indagini geologiche e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione per rifacimento e messa in sicurezza mercato S. Silverio – Municipio XIII
Roma Aurelio”;

 

con D.D. CS/1088/2019 del 21/08/2019 si aggiudicava alla alla società di servizi TDA ARCHITETTURA E
INGEGNERIA S.r.l. con sede legale in Roma - CAP 00196 – Lungotevere Flaminio n. 46 – C.F. e P.IVA
14095291002, l’incarico per la progettazione esecutiva, indagini geologiche e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione per rifacimento e messa in sicurezza mercato S. Silverio – Municipio XIII Roma Aurelio”;

 

con nota prot. 103833 Del 16/10/2019 la Società TDA srl presentava progetto esecutivo completo dei seguenti
elaborati:

Relazione generale

Planimetria di inquadramento dell'intervento

Rilievo topografico

Planimetria stato di fatto

Censimento e risoluzione interferenze

ARCHITETTONICO:

Relazione architettonica
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Gestione materiali provenienti da demolizioni e scavi

Relazione sui CAM

Planimetria generale di progetto

Planimetria demolizioni e ricostruzioni

Pianta piano terra zona A

Pianta piano terra zona B

Pianta delle coperture

Sezione AA

Sezione BB - Prospetto trasversale

Prospetto longitudinale

Servizi igienici. Piante, prospetti, sezioni e dettagli

Area stoccaggio rifiuti

Dettagli architettonici

Abaco delle porte

STRUTTURE;

Relazione geologica

Relazione illustrativa copertura metallica

Relazione illustrativa blocco bagni e locali tecnici

Fascicolo dei calcoli copertura metallica

Fascicolo dei calcoli blocco bagni e locali tecnici A

Fascicolo dei calcoli blocco bagni B

Relazione sui materiali

Relazione fondazioni copertura metallica

Relazione fondazioni locali tecnici

Piano di manutenzione delle strutture

Schemi grafici

Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

Allegato B - Blocco bagni e locali tecnici A

Allegato B - Blocco bagni e locali tecnici B

Allegato B - Copertura metallica
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Calcolo del volume strutture

Struttura metallica copertura mercato

Pianta copertura, Sezione longitudinale e Pianta fondazioni

Struttura metallica copertura mercato - Sezioni trasversali

Struttura metallica copertura mercato -Dettagli e particolari

Blocco bagni e locali tecnici A, Blocco bagni B -

Carpenteria fondazioni e copertura, sezioni strutturali, armatura, solai, armatura pilastri, dettagli e particolari costruttivi

IMPIANTO ELETTRICO

Relazione tecnica impianti elettrici, terra, illuminazione,speciali e calcoli

Verifiche illuminotecniche

Planimetria impianti elettrici e rete dati zona A

Planimetria impianti elettrici e rete dati zona B

Planimetria impianti illuminazione copertura zona A

Planimetria impianti illuminazione copertura zona B

Schemi funzionali impianto elettrico

Quadri elettrici - quadro utenze condominiali

Quadri elettrici - quadro utenze monofase

Quadri elettrici - quadro utenze trifase

Dettagli tipologici

IMPIANTO IDRICO SANITARIO:

Relazione tecnica impianti idro-sanitari e calcoli

Planimetria impianto adduzione zona A

Planimetria impianto adduzione zona B

Planimetria impianto smaltimento acque nere zona A

Planimetria impianto smaltimento acque nere zona B

Planimetria impianto smaltimento acque meteoriche piano terra zona A

Planimetria impianto smaltimento acque meteoriche piano terrazona B

Planimetria impianto smaltimento acque meteoriche piano copertura

Dettagli tipologici

SICUREZZA:
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Piano di sicurezza e coordinamento

Fascicolo dell'opera

Cronoprogramma

Planimetria di cantiere

DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA:

Piano di manutenzione dell'opera

Piano di manutenzione impianti

Computo metrico estimativo

Elenco prezzi

Analisi prezzi

Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto

Disciplinare tecnico

Quadro di incidenza della manodopera

Quadro economico

Cronoprogramma economico.

 

con comunicazione, prot. n. 119095 del 16.11.2018,è stata indetta Conferenza dei servizi decisoria in forma
semplificata ed in modalità asincrona, ai fini dell’acquisizione dei pertinenti atti di assenso da parte degli enti di
seguito elencati:

- Acea ATO 2 Spa;

- Ama Roma Spa;

- Asl RM 1 Dipartimento Prevenzione;

- Paap;

- Direzione Sovr. Uff. gestione territorio Municipio XIII;

- Polizia Roma Capitale, U.O. XIII Gruppo Aurelio;

- Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive;

- Ufficio Pianificazione e attuazione commercio su area pubblica;

- Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;

-Dipartimento Patrimonio;

-Dipartimento Tutela Ambientale;

- Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica;
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- Dipartimento Mobilità e Trasporti.

 

Preso atto che nei termini assegnati con avviso di indizione della conferenza asincrona sono pervenuti alcuni pareri
favorevoli, In particolare, i pareri resi sono quelli:

-della ASL Roma 2 (prot. n. 0199060/2018 del 5.12.2018),

-della Sovrintendenza Capitolina ai beni culturali (prot. n. RI/32846 del 6.12.2018)

-del Dipartimento Mobilità e Trasporti (prot. QG/41010 del 26.11.2018)

-del Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative (prot. CS-n. 121455),

mentre non sono pervenuti da parte delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento altri pareri per gli aspetti
di competenza. Considerato che la mancata comunicazione da parte della amministrazioni coinvolte nel
procedimento, delle determinazioni per gli aspetti di competenza, in ordine al progetto,equivalgono ad assenso senza
condizioni, con d.d. CS/1798/2018 del 14/12/2018 si concludeva in maniera positiva la Conferenza dei servizi
decisoria;

 

Con nota prot. 80457/2019 è pervenuto N.O. condizionato (in cui si richiede una costante assistenza di un archeologo
specializzato nella fase di scavo) da pare del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

 

vista l’autorizzazione sismica per la esecuzione delle opere, prot. N° 2019-0000901216 – del 15/11/2019 - Posizione
92332;

 

Con D.D. 1658 del 26/11/2019, si nominava RUP l’Ing. Faiella Roberto e come supporto l’Arch. Mario Ortensi;

 

con verbale di verifica prot. 116748 del 26/11/2019 il progetto esecutivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26 comma 8
del D. Lgs. n. 50/2016,

 

con verbale di validazione prot. 116759 del 26/11/2019 il progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell’art. 26
comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016,

 

con Deliberazione Giunta Municipale 10 del 26/11/2019 è stata approvato il progetto esecutivo relativo all’appalto
lavori di: “rifacimento e messa in sicurezza del mercato San Silverio” per un importo complessivo ad € 1.320.745,00.

 

con Delibera A.C. 89 del 29/11/2019 è stata approvata variazione al Bilancio di previsione 2019 – 2021 n. 4 in cui è
stata inserito l’integrazione per un importo di € 265.000,00 relativa all’opera OP1920110001;

 

la Cassa Depositi e Prestiti con nota acquisita dalla Ragioneria Generale con prot. RE 123637 del 27/12/2019 ha
comunicato la concessione del prestito per i lavori di rifacimento e messa in sicurezza del mercato San Silverio per un
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 importo pari ad € 265.000,00, n° impegno 2019/30219, n° accertamento 2019/5342;

 

con nota prot. 3844 del 16/1/2020 si chiede alla Ragioneria Generale lo spostamento all’esercizio 2020 delle
disponibilità economiche relative agli impegni sopracitati;

 

il quadro economico lordo risulta essere il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI (*) IMPORTO NETTO I.V.A. 22% TOTALE

Opere a misura € 982.493,23 € 216.148,51 € 1.198.641,74

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 49.908,47 € 10.979,86 € 60.888,33

TOTALE A BASE DI GARA

 
€ 1.032.401,70 € 227.128,37 € 1.259.530,07€

Lavori in economia (iva compresa)   € 9.266,90

pagamenti rimborso a fattura (IVA compresa)   €10.700,00€

Incentivi Art. 113 D. Lgs. 50/2016   € 20.648,03

Contributo per autorità ANAC   € 600,00

TOTALE COMPLESSIVO lavori   €1.300.745,00

Incarichi professionali esterni  20.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO  1.320.745,00

 

 

 

 

 

la spesa complessiva dell’opera di € 1.320.745,00 gravava sul bilancio 2019 sul Capitolo 2202375/40853 sulla
OP1920110001 – cod. risorsa E60301040031M01 ORG - cdr SMR (già posizione finanziaria U2.02.01.09.001 1MIF)
ed è finanziata con accensione prestiti;

 

il bene è inventariato dalla Conservatoria come segue:Cod. IBU: 2105;

 

è stato assegnato, dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, il seguente CUP: J89E19000820004;

 

il codice CIG assegnato dall’A.N.A.C. è: 8225195DA0;
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l’appalto ha durata di 270 (duecentosettanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna delle opere;

 

le aree del mercato appartengono al demanio capitolino, senza necessità di occupazione, anche temporanea, di sedimi
privati e saranno integralmente accessibili alla consegna dei lavori;

 

per la natura dell’intervento non è possibile la suddivisione della gara in lotti funzionali, ai sensi dell’art. 51 del
Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l’efficacia complessiva dell’opera e del lavoro da attuare;

 

per l’affidamento della predetta attività si rende, dunque, necessario adottare, ai sensi dell’art. 32 comma secondo, del
D. Lgs. n. 50/2016, determina a contrarre;

 

conseguentemente, si rende necessario indire la gara con procedura aperta, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per
l’appalto indicato in epigrafe;

 

occorre altresì approvare il relativo bando e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento;

 

l’offerta per l’affidamento di lavori rimane impegnativa per l’impresa aggiudicataria ma non per l’Amministrazione
che ha facoltà di non procedere all’aggiudicazione;

 

l’importo a base d’asta e di € 1.032.401,70 di cui € 49.908,47 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso – iva
esclusa.

 

a norma dell’art. 23 comma sedicesimo del Codice, si indica in complessivi € 304.979,64 il valore della manodopera,
pari al 30,859% dell’importo dei lavori;

 

ai sensi dell’art. 60 del Codice, comma 1, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla
data di trasmissione del bando, ma considerato che le offerte verranno presentate per via elettronica, il termine si
ridurrà di cinque giorni ai sensi ai sensi dell’art. 60, comma 2-bis del Codice.

 

il contratto verrà stipulato unicamente “a misura”;

 

per la scelta del contraente, come indicato nella nota prot. SU20180016721 del 29/10/2018 pervenuta dal Dipartimento
razionalizzazione della spesa, si procederà all’indizione di una gara con procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n.
50/2016, attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio A.M.I.C.A.,
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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 procederà, all’aggiudicazione della gara, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D. Lgs. n.50/2016;

 

Roma Capitale si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale della gara prevista ai sensi dell’art. 133, comma 8
del Codice - estesa anche ai settori ordinari dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 di conversione con le
modificazioni del D.L. n. 32/2019 – qualora il numero dei partecipanti sia pari o superiore a 30 (trenta), al di sotto

di tale numero di offerenti, invece, la gara verrà espletata con le modalità ordinarie e che nel caso di inversione verrà
verificato, ai sensi del citato articolo del Codice, in maniera imparziale e trasparente che non ricorrano nei confronti
del miglior offerente, i motivi di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dalla lex specialis;

 

tale controllo sarà esteso, oltre che al secondo e terzo della graduatoria provvisoria, anche ad un campione del 5%,
arrotondato all’unità superiore, di tutti i partecipanti alla procedura di gara, individuati in base ad un sorteggio che sarà
effettuato, nella prima seduta con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

 

si procederà alla determinazione della soglia di anomalia con le modalità previste dall’art. 97, comma 2 e 2 bis del
medesimo Decreto Legislativo;

 

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 ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci), si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D. Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi dei commi 2 o 2 bis dell’art. 97 del Codice;

 

qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare l’esclusione
automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie, secondo la
procedura di cui all’art. 97, commi 4, 5, e 6, procedendo, contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non
oltre la quinta;

 

ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia, con il metodo di calcolo di cui all’art. 97 commi 2 o 2 bis, solamente, qualora il numero delle offerte
ammesse risulti pari o superiore a cinque;

 

si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida ove valutata congrua;
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non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;

 

che per la partecipazione alla gara è richiesta:

- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di quelle indicate nel bando e nel
disciplinare di gara;

 

- la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa avverrà
attraverso il sistema AVCpass reso disponibile dall’A.N.AC. I concorrenti, pertanto, dovranno acquisire il PASSOE;

 

- compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, redatto in
conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7
del 5 gennaio 2016;

 

- ai sensi dell’art. 61 comma secondo del DPR 207/2010 e s.m.i. (tuttora vigente ex art.216 quattordicesimo del D. lgs
50/2016 e s.m.i.) qualificazione S.O.A. nella categoria:

 

categoria classifica Importo €
OG1 Edifici civili ed ambientali II prevalente 442.767,50
    
OS 18-A componenti strutturali in acciaio II non prevalente 312.415,93
    
OG 11 – impianti tecnologici I non prevalente 227.309,80

 

 

- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;

 

- dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo
Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 integrato da ultimo
con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019;

 

- dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa stipulato tra la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale di
Governo e Roma Capitale;

 

ai sensi dell’art. 93 comma quinto del Codice, la validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie è di
centottanta (180) giorni dalla scadenza fissata nel bando di gara per la loro presentazione e ai sensi dell’art. 32, comma
4 del Codice, l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità
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dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori centottanta giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione,
non possa concludersi entro il termine di validità delle offerte medesime;

 

la garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, è stabilita nella misura
del 2% del prezzo posto a base di gara pari a € 20.648,034;

 

che, ai sensi dell’art. 93 comma settimo del D. Lgs n. 50/2016, il concorrente in possesso della certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, in corso di validità, può ridurre la
cauzione provvisoria nella misura corrispondente all’ 1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto. In
caso di raggruppamento di imprese la certificazione di qualità aziendale deve essere posseduta da ciascun partecipante
al raggruppamento medesimo per poter usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria. Ai
sensi dell’art. 93, comma settimo, secondo periodo, del Codice, si applica, altresì, la riduzione del 50%, non
cumulabile con quella di cui al capoverso precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie
imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie imprese.

 

l’aggiudicatario dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la garanzia definitiva nella misura e nei modi
previsti dall’art. 103 del Codice.

 

l’aggiudicatario dovrà presentare dieci giorni prima della consegna dei lavori polizza assicurativa per danni di
esecuzione e responsabilità civile verso terzi, secondo l’art. 8 del CSA.

 

L’importo del contributo da versare all’A.N.A.C., a pena di esclusione, da parte dei concorrenti, per la partecipazione
alla gara è fissato in € 140,00;

 

ai sensi dell’ art. 105 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente dovrà indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere
ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intenderà subappaltare. L'eventuale subappalto non
può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

 

ai sensi degli artt. 2, comma 6 e 3, comma 1, lett. a), del D.M. 2/12/016, è necessario procedere attraverso le seguenti
forme di pubblicità:

Pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale;

Pubblicazione del Bando in estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a diffusione
locale;

Pubblicazione del Bando sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del
Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio
Amica, denominata “TuttoGare”;

sul sito istituzione del Municipio XIII,
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A tale scopo sono stati richiesti due preventivi di spesa:

- Piemme S.p.a. per conto del quotidiano Messaggero: offerta il Messaggero nazionale + locale € 750,00 i iva al 22%;

- RCS MediaGroup S.p.a. per conto del quotidiano Corriere della sera: offerta Corriere della sera nazionale + locale €
850, 00 + iva al 22%.

Il costo per la pubblicazione sulla GURI, è di € 777,13 iva compresa.

 

Le spese relative alle pubblicazioni sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60
gg. dall’aggiudicazione ai sensi dell’art. 5 decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016.

 

la stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta o
concordato preventivo dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 109 del
codice;

 

il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma quattordicesimo del D. Lgs. n.50/2016;

 

ai sensi dell’art. 102, comma secondo, del D. Lgs n. 50/2016, al termine dei lavori sarà redatto, sarà redatto certificato
di collaudo.

 

Il certificato di ultimazione dei lavori può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta
giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, come previsto dall’art. 12 comma 1 del DM 49/2018 e
precedentemente dall’art. 199 comma 2 del DPR 177/2010.

 

visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti;

visto il D Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. da ultimo modificato dalla L. 14 giugno 2019 n. 55 di conversione, con
modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri);

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. per la parte vigente;

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

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

  

 
DETERMINA 

 

 
rif: 202000015078 Repertorio: CS /256/2020 del 27/02/2020 Pagina 13 di 20

 



per i motivi espressi in narrativa:

 

il quadro economico risulta essere il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO

IMPORTO LAVORI (*) IMPORTO NETTO I.V.A. 22% TOTALE

Opere a misura € 982.493,23 € 216.148,51 € 1.198.641,74

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 49.908,47 € 10.979,86 € 60.888,33

TOTALE A BASE DI GARA

 
€ 1.032.401,70 € 227.128,37 € 1.259.530,07€

Lavori in economia (iva compresa)   € 9.266,90

pagamenti rimborso a fattura (IVA compresa)   €10.700,00€

Incentivi Art. 113 D. Lgs. 50/2016   € 20.648,03

Contributo per autorità ANAC   € 600,00

TOTALE COMPLESSIVO lavori   €1.300.745,00

Incarichi professionali esterni  20.000,00

TOTALE FINANZIAMENTO  1.320.745,00

 

 

 

 

con nota prot. 11536 del 07/02/2019 a copertura degli impegni sotto riportati è stato chiesto lo spostamento di esigibilità
attraverso il fondo pluriennale vincolato 2020, pertanto occorre confermare la somma complessiva necessaria per
l'affidamento dell’appalto di cui all’oggetto è pari a € 1.320.745,00 OP OP1920110001 e grava sul bilancio 2020 come di
seguito specificato:

€ 1.035.745 – Capitolo 2202375/40853 impegno 2019/20761 – accertamento n° 2019/3451– cod. risorsa
E60301040031M01 ORG - cdr SMR finanziato con accensione prestiti;

€ 20.000,00– Capitolo 2203041/10492 – Impegno 2019/20763- cod. risorsa E60301040031M01 ORG - cdr SMR
finanziato con accensione prestiti;

€ 265.000,00– Capitolo 2202375/40853 impegno 2019/30219 – accertamento n°2019/5342– cod. risorsa
E60301040031M01 ORG - cdr SMR finanziato con accensione prestiti;

 

di subimpegnare la somma complessiva di € 1.320.745,000 a copertura del quadro economico come segue:

€ 1.055.745,000 - impegno 2019/20761,

€ 265.000,00 - impegno 2019/30219,
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€ 20,000,00 – Impegno 2019/20763,

 

la somma pari ad € 20.648,03 relativo all’incentivo funzioni tecniche (art. 113 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) dovrà essere
sub impegnato sull’Impegno 2019/20761, con atto successivo all’esito dell’approvazione del nuovo regolamento sugli
incentivi, riducendo da tale importo la quota corrispondente alla progettazione che è stata eseguita da tecnico esterno.

 

Di sub impegnare con atto successivo sull’impegno 2019/20761 la somma di € 600,00 per contributo a favore
l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex L. 266/05) , Cod. creditore 94236.

 

di impegnare € 1.692,13 per le spese di pubblicazione che graveranno sul bilancio 2020 sul Capitolo 1327025/0001589
– posizione finanziaria U1.03.02.16.001 4 SDR - cdr STC, di cui si considera congrua l'offerta, di cui:

- € 915 iva compresa Piemme Spa Concessionaria di pubblicità - Cod. creditore 21254;

- € 777,13 iva compresa per       all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato  - Cod. Creditore 5299.

Questa amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio di pubblicazione  solo all'esito positivo delle opportune
verifiche di Legge.

Le spese di pubblicazione saranno rimborsate dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione (art. 5
d.m. 2 dicembre 2016) e dovranno essere accertate SUL capitolo 3500121/233 - posizione finanziaria
E30502030043IRD – C.d.R. STC.

 

di procedere all’indizione della gara con procedura aperta ai sensi degli art. 32 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 in relazione
ai lavori di cui trattasi, 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, - dando atto che:

 

l’oggetto dell’affidamento è l’appalto dei lavori di “rifacimento e messa in sicurezza del mercato San Silverio”. -
OP1920110001” e che si procederà all’aggiudicazione della gara con il criterio del minor prezzo, determinato mediante
massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 36
comma 9 bis del D. Lgs. n.50/2016, con valutazione delle anomalie delle offerte ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.50/2016 e
come specificato in premessa:

 

- l’importo a base di asta per lavori è pari ad € l’importo a base d’asta e di € 1.032.401,70 di cui € 49.908,47 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso – iva esclusa.;

 

- ai sensi dell’art. 23 comma sedicesimo del Codice, si indica in complessivi € 304.979,64 il valore della manodopera,
pari al 30,859% dell’importo dei lavori;

 

Roma Capitale si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale della gara prevista ai sensi dell’art. 133, comma 8
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Roma Capitale si avvarrà della facoltà di inversione procedimentale della gara prevista ai sensi dell’art. 133, comma 8
del Codice - estesa anche ai settori ordinari dall’art. 1, comma 3, della Legge n. 55/2019 di conversione con le
modificazioni del D.L. n. 32/2019 – qualora il numero dei partecipanti sia pari o superiore a 30 (trenta), al di sotto di tale
numero di offerenti, invece, la gara verrà espletata con le modalità ordinarie;

 

nel caso di inversione verrà verificato, ai sensi del citato articolo del Codice, in maniera imparziale e trasparente che non
ricorrano nei confronti del miglior offerente, i motivi di esclusione e che sussistano i criteri di selezione previsti dalla lex
specialis;

 

tale verifica sarà estesa, oltre che al secondo e terzo della graduatoria provvisoria, anche ad un campione del
5%,arrotondato all’unità superiore, di tutti i partecipanti alla procedura di gara, individuati in base ad un sorteggio che
sarà effettuato, nella prima seduta con le modalità indicate nel disciplinare di gara;

 

qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari o superiore a 10 (dieci), si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma
8, del D. Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica delle offerte risultate anomale;

 

ai sensi ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si procederà alla determinazione della soglia
di anomalia, con il metodo di calcolo di cui all’art. 97 commi 2 o 2 bis, solamente, qualora il numero delle offerte
ammesse risulti pari o superiore a cinque;

nel caso in cui il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo pertanto operare l’esclusione
automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie, secondo la
procedura di cui all’art. 97, commi 4, 5, e 6, procedendo, contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non
oltre la quinta;

la stazione appaltante si riserva, in ogni caso, la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi
specifici, appaia anormalmente bassa;

 

si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, ove valutata congrua.

 

non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara.

ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto.

 

il contratto verrà stipulato unicamente “a misura”, sulla base del progetto esecutivo;

 

ai sensi dell’art. 93 comma 5 del Codice, la validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie è centottanta (180)
giorni dalla scadenza fissata nel bando di gara per la loro presentazione e ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino
ad un massimo di ulteriori centottanta giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di

selezione, non possa concludersi entro il termine di validità delle offerte medesime.

 
rif: 202000015078 Repertorio: CS /256/2020 del 27/02/2020 Pagina 16 di 20

 



sono ammesse a presentare offerta, i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 45, 47 e 48 del D. Lgs. n.
50/2016, in possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche sotto indicate.

 

Per la partecipazione alla gara è richiesta:

- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e di quelle indicate nel bando e nel
disciplinare di gara;

- la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa avverrà
attraverso il sistema AVCpass reso disponibile dall’A.N.AC. I concorrenti, pertanto, dovranno acquisire il PASSOE;

- la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016, redatto in
conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea 2016/7 del
5 gennaio 2016;

- ai sensi dell’art. 61 comma secondo del DPR 207/2010 e s.m.i. (tuttora vigente ex art.216 quattordicesimo del D. lgs
50/2016 e s.m.i.): qualificazione S.O.A. nella categoria prevalente: OG3 classifica III bis per l’importo di € 1.249.516,13

- possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001;

- dichiarazione di accettazione del Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del

gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati (approvato con D.G.C. n. 40 del 27 febbraio 2015 integrato da
ultimo con D.G.C. n. 13 del 31 gennaio 2019;

- dichiarazione di accettazione del Protocollo di Intesa stipulato tra la Prefettura di Roma – Ufficio Territoriale di
Governo e Roma Capitale;

 

pagamento del contributo da versare all’A.N.A.C., a pena di esclusione, per l’importo di € 140,00 La verifica del
possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa avverrà attraverso il
sistema AVCpass reso disponibile dall’A.N.A.C.; i concorrenti, pertanto, dovranno, acquisire il PASSOE;

 

Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016.

 

La durata è di 270 (duecentosettanta) giorni dalla data di consegna dei lavori.

 

ai sensi dell’art. 60 del Codice, comma 1, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla
data di trasmissione del bando, ma considerato che le offerte verranno presentate per via elettronica, il termine si ridurrà
di cinque giorni ai sensi ai sensi dell’art. 60, comma 2-bis del Codice.

 

di approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e il capitolato speciale d’appalto allegati al
presente provvedimento di cui costituiscono parti integranti e sostanziali;

 

di provvedere alla pubblicazione degli atti di gara secondo le modalità di cui all’art. 73 del Codice;
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Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web
di Roma Capitale sotto il profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le disposizioni
di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

 

Si attesta: “l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. 241/19 e degli artt.6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013”.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Registrate nell'applicativo JROMA le seguenti operazioni:
ISIM NN .20761/1 - 20763/1- 30219/1/2020;

IMPEGNO N.10175/2020;
IMPEGNO N.10180/2020

SI ATTESTA DI AVER EFFETTUATO IL CONTROLLO DI CUI ALLA CHECK LIST CONTENUTA NELLA
CIRCOLARE DELLA RAGIONERIA GENERALE II DIREZIONE RE N. 43415 DEL 29/04/2019 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

durc_piemme.pdf 

TDA.E.TE.QE.001.002_Quadro_economico.pdf 

TDA.E.TE.CSA.001.003_Capitolato_speciale_d'appalto_e_schema_di_contratto.pdf 

TDA.E.GEN.R.001_Relazione_generale.pdf 

checklist.pdf 

MERCATO_S.SILVERIO_.odt 

BANDO_DI_GARA_San_SilverioNEW.pdf 

Chiusura_Conf.Servizi.pdf 

CIG_San_Silverio.pdf 

delibera_10_2019___approvazione_esecutivo_.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J89E19000820004.pdf 

DISCIPLINARE_San_Silverio.pdf 

mutuo_1.055.745.pdf 

mutuo_265.000.pdf 

RUP_Faiella.pdf 

preventino_corriere_della_sera.pdf 

preventivo_messaggero.pdf 
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