
Ufficio Coordinamento per il Decoro Urbano
UFFICIO SEGRETERIA - AFFARI GENERALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RA/151/2020 del  25/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RA/17283/2020 del  25/03/2020

Oggetto: Determina a contrarre finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del
D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per il decoro urbano su
aree e fabbricati di proprietà dell’Amministrazione Capitolina suddiviso in due lotti. Lotto I – Mun I-IX Lotto II
– Mun X-XV CUP lotto I: J88F20000020004 - CIG lotto I 8224562345 CUP lotto II: J88F20000030004 - CIG
lotto II 822457807A mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.36 del medesimo D.L.gs. n. 50/2016, per
l’aggiudicazione con il criterio del minor prezzo. Approvazione progetto, schema di accordo quadro, disciplinare
e impegno fondi. Totale appalto pari ad € 1.241.332,51 IVA inclusa 

IL DIRETTORE

ROBERTO BOTTA

Responsabile procedimento: Roberto Botta

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ROBERTO BOTTA

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 
 
l’Amministrazione Capitolina allo scopo di migliorare e salvaguardare il decoro cittadino e fronteggiare situazioni di contrasto al
medesimo, con determinazione dirigenziale n. 261 del 26 giugno 2019 , ha avviato una prima serie di interventi  concernenti lavori di
manutenzione ordinaria e pronto intervento su aree e fabbricati di proprietà dell’Amministrazione Capitolina suddiviso in due lotti, con il
criterio del minor prezzo, per l’importo di € 961.417,34,  oltre IVA;

i lavori sono stati affidati tramite procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett c-bis, del D. Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.,finalizzata alla conclusione di un accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii,  con
selezione degli operatori tramite MEPA;

i primi contratti applicativi, uno per ciascun lotto, si sono conclusi il 31 dicembre 2019. Attualmente sono in fase di ultimazione i lavori
relativi ai secondi contratti applicativi;

al fine di programmare interventi di decoro urbano di lungo periodo, è stato avviato l’iter per l’affidamento tramite un accordo quadro di
durata triennale, per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per il decoro urbano suddiviso in due lotti, mediante
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.L.gs. n. 50/2016 di importo complessivo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria,
attualmente in fase di verifica;

nelle more dell’ aggiudicazione dell’Accordo Quadro triennale che non sarà operativo prima della fine del corrente anno 2020, al fine di
proseguire gli interventi di decoro urbano già programmati, si rende necessario indire una procedura negoziata, senza pubblicazione
del bando di gara, ai sensi dell’art.54 del D.L.gs. n. 50/2016;

con determinazione dirigenziale n. 82 del 14 febbraio 2020 è stato nominato il Rup e individuato il Gruppo di progettazione;

il suddetto Gruppo di progettazione in data 12 marzo 2020 con protocollo RA/15720 ha predisposto il progetto definitivo il quale
prevede di suddividere l’ambito di intervento in due lotti, come sotto specificato, al fine di operare contemporaneamente con più
cantieri e rispondere più efficacemente alle esigenze manutentive della città:

LOTTO I (Municipi dal I al 9);
LOTTO II (Municipi dal 10 al 15).

Il progetto prevede, inoltre, una quota prevalente di lavori pari all’81% dell’importo a base di gara, ed una quota residuale di servizi,
pari al 19%.

I lavori previsti in progetto sono:

• Attività edili (riparazione di muretti, sistemazione percorsi pedonali e ciclabili, rifacimento piccoli tratti di marciapiedi, di selciato
stradale, cigliature di aiuole e di protezione della vegetazione) laddove ricadenti nell’ambito di decoro urbano;

• Lavori localizzati di sostituzione/riparazione di caditoie e piccoli tratti fognari con verifica della funzionalità mediante la pulizia
localizzata di scoline, anche con l’ausilio di canal-jet, laddove limitrofi ad ambiti di intervento per il decoro urbano, per il ripristino della
funzionalità delle strutture di deflusso delle acque meteoriche;

• Interventi sulle recinzioni e sugli accessi, chiusura, riparazione o sistemazione, sia con interventi di muratura che con opere da fabbro
su ringhiere, serramenti e cancelli;

• Lavori di demolizione di manufatti e accessori di limitate dimensioni, con trasporto a discarica autorizzata dei materiali risultanti dalla
demolizione, eventualmente anche contenenti amianto;

• Lavori di ripristino di segnaletica e cartellonistica turistica e stradale;

• Lavori da fabbro, ripristino piccole opere in ferro, ripristino ringhiere, rimozione lucchetti;

• Lavori con movimentazioni di terreno per il livellamento della superficie al fine di consentire il naturale deflusso delle acque
meteoriche, volti alla bonifica da rifiuti di aree in forte degrado comprensivi anche di rimozione piccole discariche abusive su aree
comunali, anche ai margini della viabilità;

• Lavori di sostituzione/riparazione di elementi di arredo urbano (panchine, cestini, fioriere, parapedonali) comprensivi della posa in
opera e del ripristino delle pavimentazioni;

• Interventi realizzati anche su aree e su beni sottoposti a specifico vincolo di tutela.

I servizi previsti in progetto concernono:

• rimozione e/o cancellazione di scritte vandaliche e/o graffiti  su muri, ponti, monumenti o facciate di edifici pubblici aventi contenuto
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politico e/o blasfemo e/o contrario alla pubblica decenza, oppure deturpanti l’immagine della città, mediante impiego di idonei
macchinari, materiali, prodotti solventi specifici e prodotto antigraffito;

• defissione manifesti e volantini abusivi e relativo smaltimento;

• decespugliamento di vegetazione arbustiva/erbacea e trasporto a discarica autorizzata;

• piccoli interventi di diserbo, per completamento interventi negli ambiti di decoro urbano;

• pulizia straordinaria di aree ludiche, parchi e marciapiedi perimetrali e trasporto a discarica autorizzata;

• trasporto a discarica autorizzata di rifiuti e/o masserizie di varia natura e specie, rinvenuti nel corso dei lavori finalizzati al ripristino
del decoro urbano di cui sopra.

 

Il progetto è stato validato da Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 23 e 26, commi 1,3,4 e 6/d del Codice dei
Contratti, ed è costituito dai seguenti elaborati tecnici:

 

ELABORATI LOTTO I (Municipi da 1 a 9)
 

1. Relazione generale
2. Quadro economico
3. Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi lotto I
4. Computo metrico estimativo lotto I
5. Stima incidenza manodopera lotto I
6. Schema di contratto lotto I
7. Capitolato speciale d’appalto lotto I
8. Piano di sicurezza e coordinamento lotto I
9. Computo metrico oneri sicurezza lotto I

10. Cronoprogramma lotto I
11. Elaborati grafici particolari tipologici e costruttivi

 

ELABORATI LOTTO II (Municipi da 10 a 15)

 

1. Relazione generale
2. Quadro economico
3. Elenco prezzi ed analisi nuovi prezzi lotto II
4. Computo metrico estimativo lotto II
5. Stima incidenza manodopera lotto II
6. Schema di contratto lotto II
7. Capitolato speciale d’appalto lotto II
8. Piano di sicurezza e coordinamento lotto II
9. Computo metrico oneri sicurezza lotto II

10. Cronoprogramma lotto II
11. Elaborati grafici particolari tipologici e costruttivi

Il quadro economico dell’Accordo Quadro desumibile dagli elaborati di progetto risulta essere il seguente:

LOTTO I     
 Importo  IVA Totale
A) Importo a base d'appalto     
Lavori soggetti a ribasso € 371.000,99 22% €  81.620,22 € 452.621,21
Servizi soggetti a ribasso €   85.740,28 22% €  18.862,86 € 104.603,14

Importo a base d’appalto soggetto a ribasso € 456.741,27 22% € 100.483,08
€

557.224,35
oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso €   23.967,40 22% €     5.272,83 €    29.240,23
Importo a base d'appalto (totale A) € 480.708,67  € 105.755,91 €  586.464,58
     
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione     
Lavori in economia € 15.000,00 22% € 3.300,00 € 18.300,00
Spostamenti pubblici servizi €   5.000,00 22% € 1.100,00 €   6.100,00
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Somme a disposizione (totale B) € 20.000,00  € 4.400,00 € 24.400,00
     
C) Incentivo art. 113 (2% lavori)    € 9.614,17
    € 9.614,17
     
Totale Appalto Lotto I (A+B+C)    € 620.478,75
     
 LOTTO II     
  Importo  IVA Totale
A) Importo a base d'appalto     
Lavori soggetti a ribasso € 371.000,99 22% € 81.620,22 € 452.621,21
Servizi soggetti a ribasso €   85.740,28 22% € 18.862,86 € 104.603,14

Importo a base d’appalto soggetto a ribasso € 456.741,27 22% € 100.483,08
€

557.224,35
oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso €   23.967,40 22% €     5.272,83 €     29.240,23
Importo a base d'appalto (totale A) € 480.708,67  € 105.755,91 € 586.464,58
     
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione     
Lavori in economia  € 15.000,00 22%  € 3.300,00  € 18.300,00

Spostamenti pubblici servizi  €  5.000,00  22% € 1.100,00
  €   6.100,00

Somme a disposizione (totale B)  € 20.000,00   € 4.400,00  €  24.400,00
     

C) Incentivo art. 113 (2% lavori)     €     9.614,17

     €     9.614,17
     
Totale Appalto Lotto II (A+B+C)     € 620.478,75
        

 

COMPLESSIVO ACCORDO QUADRO     
 IMPORTO  IVA TOTALE
A) Importo a base d'appalto     
Lavori soggetti a ribasso  €  742.001,98 22%  €  163.240,44  €    905.242,42
Servizi soggetti a ribasso  €   171.480,56 22%  €     37.725,72  €     209.206,28
 Importo soggetto a ribasso  €   913.482,54   €   200.966,16  €   1.114.448,70
Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  €    47.934,80 22%  €     10.545,66  €       58.480,46
 Importo a base d'appalto (totale A)  €   961.417,34   €   211.511,82  €   1.172.929,16
     
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione     
lavori in economia  €     30.000,00 22%  €       6.600,00  €         36.600,00
spostamenti pubblici servizi  €      10.000,00 22%  €        2.200,00  €         12.200,00
 Somme a disposizione (totale B)  €     40.000,00   €        8.800,00  €        48.800,00
     
C) Altri oneri     
     incentivo art. 113 (2% lavori)     €        19.228,35
     contributo ANAC     €             375,00
 Altri oneri (totale C)     €         19.603,35
     
Totale Appalto (A+B+C)     €     1.241.332,51

 

 

 

Il collaudo dei lavori, sostituito dall’emissione del certificato di regolare esecuzione, dell’intero Accordo Quadro sarà emesso ai sensi
dell’art. 102 del D.Lgs n. 50/2016.

Considerata la tipologia degli interventi, che si effettueranno su ambiti di competenza di diverse strutture dell’Amministrazione
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Capitolina e con diversi gradi di tutela, dell’estensione dell’ambito di intervento su un’ampia parte del territorio comunale, l’appalto è da
considerarsi di particolare complessità.

• per dare corso all’esecuzione delle attività previste in Progetto, il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di avviare una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D. L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro per la
selezione di un Operatore Economico per ciascun lotto, ai sensi dell’art. 54, del medesimo decreto legislativo, in cui il criterio di
aggiudicazione da prevedere è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
•Per lo svolgimento della procedura di che trattasi, l’art. 36 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. prevede che le stazioni appaltanti
possano procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di
scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
•La selezione dell’operatore economico avverrà attraverso l’indizione sulla piattaforma www.acquistinrete.it sul mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa) della Consip S.p.A. tramite una richiesta di offerta (RDO) ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. c-bis)
del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore per ciascun lotto ai sensi dell’art. 54
commi 1 e 3;

•Le modalità per l’invito degli operatori economici sarà effettuata tramite sorteggio selezionando la sede di affari di Roma dell’impresa
sulla base dell’area geografica Regione Lazio per la categoria prevalente OG1 classifica I, per un numero di 50 operatori e non è
concesso l’inserimento di fornitori preferiti;

•come previsto dall’art.36 co. 2 lett. c-bis) e dall’art. 97, comma 8, è stabilita l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del commi 2 e 2-bis dello stesso art.
97 quando il numero delle offerte ammesse è di dieci o più.
•nel disciplinare di gara è chiarito che il concorrente dovrà tenere conto, in sede di presentazione dell’offerta, della non applicabilità di
alcuni compensi e/o sovrapprezzi, come riportato nello Schema di Contratto;

Il Quadro economico dei lavori è stato redatto sulla base dell’elenco prezzi facente parte del progetto ed in difetto con i prezzi e le
modalità della vigente “Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche Regione Lazio 2012, adottata dal Comune di Roma con
Delibera di G.C. n. 197 del 08 maggio 2013”, del prezzario per il restauro dei Beni artistici 2016 edizione DEI Tipografia del Genio
Civile, ed in base ad indagini di mercato per i nuovi prezzi.

 

Ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice si indicano in € 159.327,59 per ciascuno dei due lotti, i costi della manodopera, pari al
34,884 % dell’importo a base di gara; L’analisi dell’incidenza della manodopera è stata stimata secondo i parametri del D.M.
11.12.1978.

Il codice identificativo gara è: CIG lotto I 8224562345 - CIG lotto II 822457807A

 

Al progetto sono assegnati i seguenti CUP lotto I: J88F20000020004; CUP lotto II: J88F20000030004

 

Sono state individuate le condizioni relative alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32, comma 2 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii., di seguito indicati:

• Ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii , l’accordo quadro avrà durata fino al 31 dicembre 2020 e comunque,
nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili.

• Tutti i lavori e le attività saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti
applicativi/ordini di servizio, in modalità elettronica, registrata ai sensi della normativa vigente. Si precisa che, il valore massimo
stimato dall’ accordo quadro in argomento non vincola Roma Capitale alla formalizzazione dei relativi contratti applicativi/ordini di
servizio nei confronti dell’aggiudicatario essendo la stipula di questi ultimi subordinata al concretizzarsi del loro totale finanziamento.
L’aggiudicatario non potrà, pertanto, rivendicare alcuna pretesa al riguardo.

• In fase esecutiva, l’importo, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi/ordini di servizio potrà variare, senza
che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o prezzi diversi dall’elenco prezzi posto a base del
medesimo accordo quadro.

• Ai sensi dell’art. 54, co.3 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. verrà selezionato un solo operatore economico per ciascun lotto.

• L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 36 co. 9-bis del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sulla base del criterio del minor prezzo,
determinato mediante ribasso percentuale unico per ciascun lotto, offerto sull’importo posto a base di gara di ciascun lotto, pari a €
456.741,27 al netto degli oneri della sicurezza pari ad € 23.967,40 non soggetti a ribasso d’asta.

• La procedura non riveste carattere transfrontaliero ai sensi dell’art. 97 comma 8, in considerazione del carattere manutentivo degli
interventi, dell’importo al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, nonché della localizzazione degli interventi.

• Ciascun operatore potrà partecipare a tutti e due i lotti, ma potrà aggiudicarsene solo uno, quello con ribasso più conveniente per
l’Amministrazione.

• Come previsto dall’art. 97, comma 8, è prevista l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
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• Come previsto dall’art. 97, comma 8, è prevista l'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 e 2-bis dello stesso art. 97 quando il numero delle
offerte ammesse è di dieci o più.

• Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

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

• Sono ammessi a presentare offerta gli operatori economici in possesso della qualificazione per lavori categoria prevalente OG1
classifica I, e per le categorie scorporabili OG3 classifica I, OS24 classifica I, OG2 classifica I.

Per la partecipazione alla procedura sono richieste:

•la qualificazione della SOA relativa ai lavori della categoria prevalente OG1 classifica I, e per le categorie scorporabili OG3 classifica
I, OS24 classifica I, OG2 classifica I;

•l’ insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la compilazione del Documento di
gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii e di quelle indicate nel disciplinare di gara;

• la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico –finanziaria e tecnico organizzativa avviene attraverso il
sistema AVCPASS reso disponibile dall’ANAC ed i concorrenti, pertanto devono acquisire il PASSOE.

• L’importo del contributo da versare all’ANAC, a pena di esclusione da parte dei concorrenti, per la partecipazione a ciascun lotto
della gara è fissato in € 35,00;

• L’indicazione all’atto dell’offerta dei lavori e delle parti di opere che si intendono subappaltare, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett c)
del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. in mancanza di tali indicazioni e tenuto conto del fatto che, l’affidatario del subappalto non può essere un
operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara, il successivo sub appalto è vietato; la stazione appaltante
provvede al pagamento diretto del subappaltatore, nei casi disciplinati dall’art. 105 co.13 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;

• Lo scrivente Ufficio inoltrerà al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane Direzione Programmazione, Gestione e Controllo della
Spesa del Personale richiesta di verifica anti pantouflage di cui all’art. 53, co.16 ter. D.Lgs.165/2001;

• La validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie è pari ad almeno 180 giorni dalla scadenza fissata dal disciplinare di gara
per la loro presentazione e, ai sensi dell’art. 32, co. 4 del Codice dei Contratti pubblici, l’Amministrazione si riserva comunque la
facoltà di richiedere agli offerenti, la protrazione della validità dell’offerta fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni, qualora, per
giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto, non possa concludersi entro il termine di validità delle
offerte medesime;

• La garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 93 del Codice è stabilità nella misura del 2% del prezzo a
base di gara corrispondente a quanto riportato nella tabella sottostante:

LOTTI   Importo di appalto        Aliquota deposito cauzionale    Importo deposito cauzionale

I           480.708,67                                    2%                                9.614,17

II          480.708,67                                      2%                               9.614,17

L’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di proroga di cui all’art. 106 comma 11 del Codice per il tempo strettamente
necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente.

Possono, inoltre, essere ammesse varianti ai sensi dell’art 106 nel limite massimo del 15%, che non potranno però riguardare la
revisione dei prezzi.

Ai sensi dell’art. 32, comma 10 lett. b) del Codice, non trova applicazione il termine dilatorio di 35 gg prima di procedere alla stipula
dei singoli contratti applicativi/ordini di servizio.

Fermo quanto previsto dall’art. 32 comma 12 del Codice, il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata, ai sensi dell’art. 32
comma 14, del Codice.

Nelle more dell’emanazione da parte dell’Amministrazione capitolina, dei criteri di ripartizione dell’incentivo previsto per funzioni
tecniche, si stabilisce di rinviare a successivi provvedimenti la quantificazione e la liquidazione dello stesso ai sensi dell’art. 113 del D.
Lgs 50/2016.

 Con il presente atto, pertanto, si procede a:

• approvare lo Schema di Accordo Quadro contenente gli elementi essenziali del contratto, in base a quanto previsto dall’art. 32,
comma 2 del Codice e ss.mm.ii;

• avviare una gara con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c-bis) del Codice dei Contratti Pubblici, con il criterio del
minor costo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del Codice dei Contratti, mediante richiesta di RDO tramite MePa;

• prevedere l'esclusione automatica (come previsto dall’art. 97, comma 8) dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis dello stesso art. 97 quando il numero
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delle offerte ammesse è di dieci o più.

• ammettere a presentare l’offerta gli operatori economici in possesso della qualificazione ai lavori della categoria prevalente OG1
classifica I, e per le categorie scorporabili OG3 classifica I, OS24 classifica I, OG2 classifica I;

• aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto;

• stabilire che l’accordo quadro è dato a misura;

• impegnare un importo pari ad €.1.221.729,16 Capitolo 1316940 /10785 sul Titolo I del Centro di Responsabilità 0DU,

• stabilire che l’importo di € 375,00 per contributo ANAC  e l’importo di € 19.228,35 per incentivi tecnici  saranno impegnati con
successivo provvedimento.

Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i., gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese devono
utilizzate uno o più conti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5 alle
commesse pubbliche al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e, dal comma 8 che prevede, nei contratti d’appalto, l’
inserimento di un’apposita clausola con la quale gli appaltatori assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

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

visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti;

visto il Verbale di verifica prot. RA/16206 del 17 marzo 2020;

visto il Verbale di validazione prot. RA/16261 del 17 marzo 2020;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel presente atto nominato Codice dei contratti;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. per la parte vigente;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in particolare l’art. 151,comma 4, 183 e 192;

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

visto il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32;

 

 

 
 

 

   

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Tutto ciò premesso e considerato
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DETERMINA 

 

•  di approvare il progetto definitivo: “Accordo quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento per il
decoro urbano su aree e fabbricati di proprietà dell’Amministrazione Capitolina suddiviso in due lotti”, costituito dagli
elaborati tecnici riportati in premessa.

L’importo complessivo stimato dell’accordo quadro al netto dell’IVA è di € 961.417,34 di cui € 913.482,54 per lavori
soggetti a ribasso ed € 47.934,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:
LOTTO I - € 480.708,67 di cui € 456.741,27 per lavori ed ad € 23.967,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;
LOTTO II - € 480.708,67 di cui € 456.741,27 per lavori ed ad € 23.967,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;

ai sensi dell’art. 23, comma 16 del Codice si indicano in € 159.327,59 per ciascuno dei due lotti, i costi della
manodopera, pari al 34,884 % dell’importo a base di gara;

• di approvare lo schema di accordo quadro ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016, mediante condizioni generali stabilite in
via preventiva che disciplina le modalità degli eventuali futuri contratti applicativi per l’affidamento di lavori consistenti
nelle prestazioni sommariamente riportate in premessa;
• di stabilire che l’oggetto del contratto ai sensi del Codice dei contratti e dell’art. 192 del TUEL è costituito dagli
interventi sopra descritti;
• che i termini contrattuali sono fino al 31 dicembre 2020;
• che l’Accordo Quadro è dato a misura;
• che tutti i lavori e le attività di pronto intervento saranno specificati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione
di appositi contratti applicativi/ordini di servizio;
•  di procedere all’indizione di una gara, da espletarsi mediante il ricorso alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.
36,comma 2 lett c-bis) del Codice dei Contratti Pubblici, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro suddiviso in
due lotti per la selezione di un unico operatore per ciascun lotto.
data l’urgenza, la consegna dei lavori potrà avvenire anche in pendenza di contratto ai sensi del art. 32 comma 8;
•  di ammettere a presentare l’offerta gli operatori economici in possesso della Qualificazione SOA relativa ai lavori
della categoria prevalente OG1 classifica I, e per le categorie scorporabili OG3 classifica I, OS24 classifica I, OG2
classifica I;

•  di stabilire che la procedura non riveste carattere transfrontaliero ai sensi dell’art. 97 comma 8, in considerazione del
carattere manutentivo degli interventi, dell’importo al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, nonché della
localizzazione degli interventi;
•  di stabilire che la procedura di aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36
comma 9-bis del Codice in quanto l’oggetto dell’appalto non è caratterizzato da un particolare contenuto tecnologico;
che il ribasso percentuale dovrà essere unico, offerto sull’importo posto a base di gara di ciascun lotto, pari a:
LOTTO I - € 480.708,67 di cui € 456.741,27 per lavori ed ad € 23.967,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;
LOTTO II - € 480.708,67 di cui € 456.741,27 per lavori ed ad € 23.967,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta;

CUP e CIG sono i seguenti:

Lotto I  – CUP: J88F20000020004 - CIG lotto I 8224562345 –

Lotto II – CUP: J88F20000030004 - CIG lotto II 822457807A

come previsto dall’art. 97, comma 8, è stabilita l'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 e 2-bis dello stesso art. 97
quando il numero delle offerte ammesse è di dieci o più. di stabilire che ciascun operatore potrà partecipare a tutti e due
i lotti, ma potrà aggiudicarsene solo uno, quello con ribasso più conveniente per l’Amministrazione;
• di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs 50/2016, l’utilizzo della piattaforma MePA non
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richiede il rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9, per la stipula del contratto;
di stabilire che in conformità all’art. 32 comma 12 D. Lgs 50/2016, il contratto è sottoposto alla sospensiva dell’esito
positivo dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie della stazione appaltante;
• di formalizzare il rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 32, comma 14 D. Lgs. 50/2016 tramite MePA a mezzo di
sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso. L’Amministrazione si
riserva di avvalersi della facoltà di proroga di cui all’art. 106 comma 11 del Codice per il tempo strettamente necessario
alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione del nuovo contraente.Inoltre, possono essere ammesse
varianti ai sensi dell’art 106 nel limite massimo del 15%, che non potranno riguardare la revisione dei prezzi.  

• di stabilire che la spesa complessiva dell’ Accordo Quadro è di € 1.241.332,51 comprensivo anche del contributo
ANAC  e della quota per incentivi tecnici che verranno impegnati con successivo provvedimento;
• di impegnare i fondi del Titolo I – Capitolo 13 16 940/10785 del Centro di Responsabilità 0DU per un importo pari ad
€.1.221,729,16 come da griglia sottoriportata.

Capitolo1316940
/10785 Codice09.02.1ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ARREDO ED IL DECORO URBANO - 0DU - Descrizione

Automatica da Importazione - E40101010010A17 5GT  

nelle more dell’emanazione da parte dell’Amministrazione capitolina, dei criteri di ripartizione dell’incentivo previsto
per funzioni tecniche, si stabilisce di rinviare a successivi provvedimenti la quantificazione e la liquidazione dello stesso
ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016. Il presente provvedimento soggiace agli obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Si attesta :
1. 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;
2. di procedere agli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, ai sensi
dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016;
3. di dare atto che la presente procedura soggiace agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.
136/2010, nonché alle verifiche di cui all’art. 53 comma 16 ter D. Lgs 165/2001(antipantouflage)
Il presente provvedimento ottempera all’obbligo della check-list secondo quanto stabilito nel regolamento del sistema
integrato dei controlli interni approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n.37 del 6 maggio 2016.

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 

 Nuovo
impegno 20201316940    / 10785   ACQUISTO DI SERVIZI PER L'ARREDO ED IL DECORO

URBANO - 0DU - Descrizione Automatica da Importazione - E40101010010A17 5GT 1.03.02.99.00909
02  1.221.729,16

 CIG  Lotto I: 8224562345  –  Lotto II:
822457807A

 CUP  

 

 

 

 

 

 

 
rif: 202000020032 Repertorio: RA /151/2020 del 25/03/2020 Pagina 9 di 12

 



 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
IMPEGNO 2020/11153 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ROBERTO BOTTA  
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