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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1303/2019 del  07/10/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/100743/2019 del  07/10/2019

Oggetto: Perizia di variante ai sensi dell’art 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e protrazione termini
contrattuali dei lavori relativi all’O.P. n. 1803530001 “manutenzione straordinaria del verde e arredo del
territorio del municipio XIII – Impresa: IMPRENDO ITALIA Srl CIG: 7743681FB3 - CUP:
J82B18000440004, 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Fabrizio Lispi

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 
 

Perizia di variante ai sensi dell’art 106 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e protrazione termini contrattuali dei
lavori relativi all’O.P. n. 1803530001 “manutenzione straordinaria del verde e arredo del territorio del municipio XIII –

Impresa: IMPRENDO ITALIA Srl

CIG: 7743681FB3 - CUP: J82B18000440004;

 

Premesso che:

nel piano investimenti 2018 di Roma Capitale è stata inserita l’opera n. O.P. n. 1803530001 avente la declaratoria
“Manutenzione straordinaria del verde e arredo del territorio del municipio XIII per un importo complessivo di €
180,000,00, finanziata mediante Avanzo di Amministrazione

è stato nominato RUP dell’Appalto l’Ing. Fabrizio Lispi

il progetto esecutivo delle opere in oggetto è stato redatto da dipendenti dell’Amministrazione comunale incaricati
con la DD. 1159 del 3/09/2019

La Direzione Tecnica con D.D. n° CS/1861 del 19.12.2018 ha indetto una procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs 50/2016 con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016, per i lavori di “manutenzione straordinaria del verde
e arredo del territorio del municipio XIII – Roma Aurelio – OP01803530001” Importo a base d’asta soggetto a ribasso
pari a € 125.321,24 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.010,37 (oltre iva). OP01803530001 CIG:
7743681FB3 - CUP: J82B18000440004;

 

nell’ultima seduta pubblica del 28 marzo 2019 la commissione istituita ha concluso le procedure dalle quali è risultata
aggiudicataria in modo provvisorio IMPRENDO ITALIA Srl, con sede in Viale dell’Esperanto, 71 – 00144 Roma –
C.F. e P.IVA 11213441006, che ha offerto un ribasso del 31,15% come da Verbale prot. CS/48046 del 6/05/2019.

 

a seguito delll’esito positiivo delle verifiche relative al possesso dei requisiti dichiarati , tramite sistema AVCPASS,
con D.D. n. CS/868 del 18.06.2019. si è proceduto all’aggiudicazione definitiva

 

 

con D.D. n. 1046 del 2/8/2019 si è provveduto alla rimodulazione del quadro economico per effetto del ribasso
contrattuale del 31,15 % offerto dall’Impresa IMPRENDO ITALIA Srl, di Roma e il nuovo che ne deriva è il
seguente:

DESCRIZIONE IMPORTO € IVA 22% € TOTALE €

Importo lavori contrattuali 83.522,53 18.374,95 101.897,48

Importo lavori non soggetto a ribasso d’asta per Oneri Sicurezza 4.010,37 882,29 4892,66

Opere in economia 18.501,37 4.070,30 22.571,67

Rimborsi a fattura (IVA compresa)   2.000,00
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Incentivo di progettazione   2.506,42

Contributo ANAC   30,00

Importo complessivo appalto   133.898,23

Somma derivante dall’applicazione del ribasso d’asta del 31,15% al lordo di IVA   46.101,77

Totale Opera   180.000,00

 

 

il relativo contratto è stato stipulato in data 7/8/2019 prot. CS/83681 del 7/8/2019

 

con D.D. n. 1332 del 2/10/2018 è stato affidato l’incarico di Direttore dei Lavori dell’appalto descritto in oggetto
all’Ing. Fabrizio Lispi

I lavori sono stati consegnati in data 29/08/2019

 

nel corso dell’appalto si è concretizzata l’esigenza di consolidamento del muro di cinta del giardino sul lato Via
Cornelia con demolizione di due porzioni solitali ad arco , pericolanti,; tale intervento non è stato possibile inserire nel
progetto appaltato in quanto necessitava dell'acquisizione del parere sismico da parte del Genio civile ai sensi del
Regolamento regionale n. 14/2016 ;

l’urgenza e la necessità della realizzazione della lavorazione di cui sopra è altresì avvalorata e supportata dalla
considerazione che i Vigile del fuoco in data 26/6/2019 con fono n. 20416 constatavano lo stato di pericolo del muro
di conta, notevolmente aggravato risposto alle condizioni invernali, comunicando al Municipio XIII ed alla polizia
Locale del XIII Gruppo di dover procedere alla chiusura del Giardini per motivi di pubblica utilità ;

si rende necessario il sopracitato intervento diretto ad un miglioramento qualitativo e funzionale dei lavori, senza
peraltro mutare sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto stesso;

di conseguenza, Il Direttore Lavori ha redatto una perizia di variante ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.LGS 50/2016
per ulteriori lavori, come risulta dalla nota prot. CS/95058 del18/9/2019 comprendente tutti i lavori necessari per il
consolidamento del muro in argomento al fine di ottimizzare la funzinalità dell’intervento

 

con nota prot CS/ 99643 del 2/10/2019 si trasmetteva come da direttiva di Giunta in materia di contratti e appalti del
22/01/2015 prot. RC/1535 punto F la relazione esplicativa della suddetta perizia agli Assessori preposti;

 

la spesa dei maggiori lavori previsti ammonta a complessivi € 8.383,34 (al netto del ribasso d’asta) olte € 2.500,00 per
oneri della sicurezza ,oltre IVA, come risulta dal seguente computo metrico estimativo:

 

 

 

 

DESCRIZIONE IMPORTO € I.V.A. 22% € TOTALE €
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Importo maggiori lavori soggetto a rib. Del 31,15% 12.238,45   

Importo lavori al netto del rib. offerto del 31,15% 8.383,34 1.844,33 10.227,67

Importo maggiori lavori non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza 2.500,00 550,00 3.000,00

Sommano maggior lavori 10.883,34 2.394,33 13.227,67

 

che tali opere, impreviste e imprevedibili, risultano strettamente connesse per la fruizione del Parco oggetto del
progetto originale;

il quadro economico rimodulato della perizia risulta il seguente:

 

DESCRIZIONE Progetto
rimodulato €

Progetto rim +
Perizia €

Differenze
€

Importo netto lavori (rib. 31,15%) 83.522,53 91.905,87 +8.383,34

Importo lavori non soggetto a ribasso d’asta per Oneri Sicurezza 4.010,37 6.510,37 +2.500,00

Lavori in economia 18.501,37 7.618,03 - 10.883,34

IVA al 22% 23.327,54 23.327,54 0,00

Rimborsi a fattura (IVA compresa) 2.000,00 2.000,00 0,00

Incentivo per la progettazione 2.506,42 2.506,42 0,00

Contributo ANAC 30,00 30,00 0,00

Totale appalto 133.898,23 133.898,23 0

Somma derivante dall’applicazione del ribasso d’asta del 31,15% al
lordo dell’iva 46.101,77 46.101,77 0,00

 180.000,00 180.000,00  

 

che al finanziamento della somma relativa alla perizia si provvederà con l’utilizzo delle somme disposizione dei lavori
in economia

che, in considerazione dell’esecuzione dei maggiori lavori non previsti, occorre prorogare il termine contrattuale dei
lavori di 15 (quindici ) giorni;

che i lavori aggiuntivi sono nel pieno interesse dell’Amministrazione di Roma Capitale, sia per quanto concerne gli
aspetti economici (maggiori costi e tempi per una eventuale nuova gara d’appalto), sia per quanto concerne la tutela
della sicurezza e il rispetto delle norme vigenti;

il valore della modifica sono al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) soglie fissate dall’art. 35 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

b) il valore iniziale del contratto non supera il 15% del valore iniziale e che i lavori aggiuntivi non alterano la natura
complessiva del contratto stesso ;

 

vista la relazione tecnica relativa alla perizia suppletiva, progetto di integrazione e computo metrico estimativo
presentati dal Direttore dei Lavori con prot. CS/95058 del18/9/2019;

Vista la proposta motivata del RUP prot. 97097 del 25/9/2019
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visto l'Atto d’Impegno sottoscritto dall'Impresa IMPRENDO ITALIA Srl, prot. 96229 dl 23/9/2019 restituita firmata
digitalmente in data 24/9/2019. con il quale si impegna ad eseguire i lavori di cui alla presente perizia agli stessi patti e
condizioni del contratto principale;

Verificata l’insussistenza di situazione di conflitti di interesse , in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli
artt 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013

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

visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 200, n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;

Vista la relazione tecnica di variante

Visto l’atto di impegno prot. CS/96229 dl 23/9/2019

Vista la regolarità contributiva

valutate le circostanze di fatto e gli adempimenti sopra richiamati;

visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto del Comune di Roma

  

 
DETERMINA 

 

 

per i motivi di cui alle premesse:

1. di approvare, per i lavori di “manutenzione straordinaria del verde e arredo del territorio del municipio XIII – la
perizia di variante, ai sensi dell’art. 106 comma 2 lettera b) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., dell’importo complessivo di €
13.227,67 IVA compresa ( di cui € 8.383,34 oltre iva per lavori ed € 2.500,00 per oneri della sicurezza oltre IVA) e il
conseguente nuovo quadro economico dell’opera, come specificato nelle premesse, a seguito delle mutate esigenze
sopraggiunte nel corso dei lavori e per la necessità di procedere eliminazione del pericolo per la pubblica
incolumità:

 

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE IMPORTO € IVA 22% € TOTALE €

Importo lavori contrattuali 91.905,87 20.219,29 112.125,16

Importo lavori non soggetto a ribasso d’asta per Oneri Sicurezza 6.510,37 1.432,28 7.942,65

Lavori in economia 7.618,03 1.675,96 9.294,00

Rimborsi a fattura (IVA compresa)   2.000,00

Incentivo di progettazione (2%)   2.506,42

Contributo A.V. C.P.   30,00

Somma derivante dall’applicazione del ribasso d’asta del 31,15%   46.101,77

 
rif: 201900063735 Repertorio: CS /1303/2019 del 07/10/2019 Pagina 5 di 8

 



Totale opera   180.000,00

L’importo di detta variante risulta compreso entro i fondi a disposizione del presente appalto, e non comporterà
aumento di spesa sull’importo originariamente previsto per la realizzazione dell’opera;

2. di affidare i lavori di cui alla variante in oggetto all’Impresa IMPRENDO ITALIA Srl, con sede in Viale
dell’Esperanto, 71 – 00144 Roma – C.F. e P.IVA 11213441006, aggiudicataria dell’appalto con il ribasso del
31,15% agli stessi patti e condizioni previsti dal contratto di appalto;

3. di prorogare di giorni 15 giorni solari (quindici) il termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori di cui trattasi.

 

4. Di modificare la rimodulazione dell’impegno n. 2019/12995 sulla risorsa E.A.VA.IV.00.000FAAM ORG – importo
180.000,00 pos. Fin. U2.02.01.09.014.6MDF C.d.C. SVP secondo la seguente tabella di variazione:

Imp. 2019/12995/1 + € 10.227,67 lavori

Imp. 2019/12995/2 + € 3.050,00 oneri della sicurezza

Imp. 2019/12995/3 - € 13.277,67 opere in economia e artistiche

 

 

 

il presente e provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge nonché le
comunicazioni di rito all’Osservatorio dei LL.PP..

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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