
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo
UFFICIO APPALTI E SUPPORTO AL R.U.P. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1239/2020 del  05/10/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/74072/2020 del  05/10/2020

Oggetto: Perizia in variante e suppletiva nonché di variata distribuzione di spesa per modifica del Progetto
Definitivo dell’appalto di Riqualificazione dell’area a verde denominata “Collinetta Boccea”, ai sensi dell’art.
106, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50 e ss.mm.ii. Importo complessivo perizia : € 31.148,68, di cui € 1.654,50
per oneri della sicurezza (oltre IVA 22%). Impresa: a Edil Tecnocostruzioni 2008 di Iovine Nazaro CUP :
J85I19000030004 - J85I19000020004 CIG 8142867A6A 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Antonio Di Dato

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 
 

 

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 21 dicembre 2018 n. 143, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 -2021
di Roma Capitale;

che nel programma triennale dei lavori pubblici sono stati inseriti gli interventi OP1916820001 “Riqualificazione
area verde “Collinetta Boccea” con porzione destinata ad orti urbani per un importo di € 300.000,00 e OP
1902630001 “Manutenzione straordinaria delle aree verdi con sostituzioni giochi delle aree ludiche e rifacimento
delle recinzioni” per un importo di € 120.000,00;

in ossequio al principio di buon andamento, economicità, efficienza con l’ottimizzazione delle risorse si è reputato
opportuno procedere a l’indizione di un unico appalto per i due finanziamenti, sia per l’omogeneità degli
interventi richiesti che per la necessità di escludere possibili interferenze tra le lavorazioni oltre che da motivi
logistici;

il RUP l’Ing. Fabrizio Lispi, nominato con Determinazione Dirigenziale rep. Mun XIII n. 1427/2019 del
24.10.2019, ha validato il progetto unico, contenente sia la riqualificazione dell’area verde denominata Collinetta
Boccea che la sostituzione dei giochi delle aree ludiche ricadenti nel territorio del Municipio redatto su
disposizione di Direttive di Giunta n. 35 del 20.6.2019 con verbale prot. Mun XIII n. CS/2019/123055;

con Determinazione Dirigenziale rep. Mun XIII n. 1828 del 18.12.2019 è stata indetta la gara in oggetto, mediante
procedura negoziata tramite MePA, senza previa pubblicazione del bando ed è stato approvato progetto
definitivo;

con Determinazione Dirigenziale rep. Mun XIII n. 92 del 31.1.2020 è stato nominato l’Ing. Antonio Di Dato quale
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’Art. 31 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in sostituzione dell’Ing.
Fabrizio Lispi;

con la Determinazione Dirigenziale rep. Mun XIII n. CS/579/2000 del 21.5.2020 è stata aggiudicato l’appalto a
favore dell’Impresa EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 di Iovine Nazaro per un importo pari ad €. 208.320,31, di
cui 200.905,81 per lavori (al netto del ribasso d’asta del 33,723%) e €. 7.414,50 per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;

in data 25.6.2020 prot. Mun XIII n. CS/46024 è stata presentata la polizza fidejussoria relativa alla cauzione
definitiva al fine di adempiere gli obblighi contrattuali, Serie IB n. 201588 rilasciata dalla ABC Asigurari
Reasigurari S.A., per un importo pari ad € 49.420.00, come previsto all’art. 103, co. 1, del D.lgs. n. 50/2006 e
ss.mm.ii.;

è stato sottoscritto il Contratto tra Roma Capitale e l’Impresa Edil Tecnocostruzioni 2008 di Iovine Nazaro in data
30.6.2020 (prot. Mun XIII CS/47256 del 1.7.2020) e successivo Contratto addendum (prot. Mun XIII n. CS/50867
del 13.7.2020); la durata prevista dal Contratto è di 90 giorni naturali e consecutivi, con scadenza pertanto al
giorno 11/10/2020

in data 7.7.2020 con prot. n. Mun CS/49096 è stata acquisita agli atti d’ufficio, polizza assicurativa RCT n.
405759255, rilasciata dalla Compagnia AXA assicurazioni Agenzia Caserta Botticelli (cod. Ag. 006818), in data
6.7.2020 con somma assicurata pari ad € 5.000.000,00, così come previsto dall’art. 103 co.7, D.lgs. 50/2006 e
ss.mm.ii.

con la Determinazione Dirigenziale rep. Mun XIII n. 781 del 7.7.2020 è stato costituito l’Ufficio di Direzione
Lavori nonché il supporto amministrativo a tali figure per l’esecuzione dell’appalto;
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in data 7.7.2020 con verbale prot. Mun XIII n. CS/49120 sono stati consegnati i lavori;

con Determinazione Dirigenziale rep. Mun XIII n. 897 del 30.7.2020 sono stati rimodulati i quadri economici delle
due Opere, come di seguito:

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE OP1916820001
  DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI
A)  Somme a disposizione dell’Appalto PROGETTO IVA al 22% TOTALE
  Importo lavori a base di gara € 215.858,81 € 47.488,94 € 263.347,75
 a.1 Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 33,723% € 143.064,74 € 31.474,24 € 174.538,99
 a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.362,25 € 959,70 € 5.321,95
  Totale lavori € 147.426,99 € 32.433,94 € 179.860,93
B)  Somme a disposizione della Stazione Appaltante  
 b.1 Lavori in economia € 740,13 € 162,83 € 902,96
 b.2 Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. € 4.404,42  € 4.404,42
 b.3 Pagamento a fattura e spese tecniche (iva compresa) € 25.797,93  € 25.797,93
 b.4 Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC) 0  0
  Totale somme a disposizione dell’appalto € 30.942, € 162,83 € 31.105,31
  Totale GENERALE € 178.396,47 € 32.596,77 € 210.966,24
C) c.1 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO a seguito del ribasso d’asta al 33,723%   € 89.033,76
  TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO   € 300.000,00

 

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE OP1902630001
  DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI
A)  Somme a disposizione dell’Appalto PROGETTO IVA al 22% TOTALE
  Importo lavori a base di gara € 87.271,70 € 19.199,77 € 106.471,47
 a.1 Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 33,723% € 57.841,06 € 12.725,03 € 70.566,10
 a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 3.052,25 € 671,50 € 3.723,75
  Totale lavori € 60.893,31 € 13.396,53 € 74.289,84
B)  Somme a disposizione della Stazione Appaltante  
 b.1 Lavori in economia € 2.618,15 € 575,99 € 3.194,14
 b.2 Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. € 1.806,48  € 1.806,48
 b.3 Pagamento a fattura e spese tecniche (iva compresa) € 4.804,16  € 4.804,16
 b.4 Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC) € 225,00  €225 ,00
  Totale somme a disposizione dell’appalto € 9.453,79 € 575,99 € 10.029,78
  Totale GENERALE € 70.347,10 € 13.972,52 € 84.319,63
C) c.1 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO a seguito del ribasso d’asta al 33,723%   € 35.680,37
  TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO   € 120.000,00

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
  DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI
A)  Somme a disposizione dell’Appalto PROGETTO IVA al 22% TOTALE
  Importo lavori a base di gara € 303.130,51 € 66.688,71 € 369.819,22
 a.1 Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 33,723% € 200.905,81 € 44.199,28 € 245.105,09
 a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 7.414,50 € 1.631,19 € 9.045,69
  Totale lavori € 208.320,31 € 45.830,47 € 254.150,78
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B)  Somme a disposizione della Stazione Appaltante  
 b.1 Lavori in economia € 3.358,28 € 738,82 € 4.097,10
 b.2 Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. € 6.210,90  € 6.210,90
 b.3 Pagamento a fattura e spese tecniche (iva compresa) € 30.602,09  € 30.602,09
 b.4 Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC) € 225,00  € 225,00
  Totale somme a disposizione dell’appalto € 40.396,27 € 738,82 € 41.135,09
  Totale GENERALE € 248.716,58 € 46.569,29 € 295.285,87
C) c.1 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO a seguito del ribasso d’asta al 33,723%   € 124.714,13
  TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO   € 420.000,00

 

in data 22.9.2020, con nota prot. Mun XIII n. CS/70061/2020, è stato fornito un nuovo indirizzo politico
relativamente alle opere in oggetto;

a seguito delle suddette nuove indicazione politiche e alle sopraggiunte necessità tecniche di esecuzione dei lavori
a regola d’arte attraverso migliorie di dettaglio, la Direzione dei lavori ha dovuto approntare un Progetto in
Variante che è stato consegnato al scrivente RUP, con prot. Mun. XIII n. CS/70373/2020;

il suddetto Progetto ha avuto la necessità di definire n. 4 nuovi prezzi così come da Verbale di concordamento
nuovi prezzi prot. Mun XIII n. CS/70307/2020;

a seguito di presa visione da parte dell’Impresa Appaltarice del Progetto della Perizia in Variante, quest’ultimo ha
consegnato l’Atto di Sottomissione, di cui al comma 4, dell’art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, acquisito al
protocollo del Municipio XIII n. CS/70413/2020, con cui si è impegnato ad eseguire i maggiori lavori in esso
previsti agli stessi prezzi contrattuali ed ai nuovi prezzi, agli stessi patti e condizioni dell’appalto originario ed
all’incremento dei tempi di esecuzione per n. 40 giorni n.c., senza sollevare riserve ed obiezioni per sé e per gli
aventi diritto;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

le maggiori lavorazioni previste nel Progetto in Variante hanno determinato un incremento dell’importo da
contrattualizzare, al netto del ribasso d’asta del 33,723 %, pari ad € 31.148,68 di cui 29.494,18 € per lavori e
1.654,50 € di oneri della sicurezza;

il Progetto in Variante comporta un incremento contrattuale del 14,19% ne scaturisce che il nuovo Quadro
Economico da approvare risulta il seguente:

 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI CON SOSTITUZIONE DEI GIOCHI DELLE AREE LUDICHE
E RIFACIMENTO DELLE RECINZIONI – OPERA 1902630001 – PEG 2019-2021 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
VERDE DI COLLINETTA BOCCEA CON PORZIONE DESTINATA AD ORTI URBANI – OPERA 1916820001 PEG 2019-2021
 IMPORTO LAVORI
 PROGETTO IVA al 22% TOTALE
Importo lavori a base d'asta comprensivo di oneri della sicurezza € 356.700,90 € 78.474,20 € 435.175,10

Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 33,723% € 230.399,99 € 50.688,00 € 281.087,99

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.069,00 € 1.995,18 € 11.064,18
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Totale lavori € 239.468,99 € 52.683,18 € 292.152,17
Lavori in economia Iva compresa € 11.252,50 € 2.475,55 € 13.728,05

Pagamento a Fattura   € 20.971,14

Progettazione per funzioni tecniche   € 6.210,90

Contributo ANAC   € 225,00

TOTALE COMPLESSIVO   € 333.287,26

 

l’ampliamento della capienza dell’importo dedicato ai lavori dell’Appalto sono nel pieno interesse
dell’Amministrazione di Roma Capitale, sia per quanto concerne la tutela della sicurezza che per il rispetto delle
normative cogenti da attuare per emergenza COVID-19;

che come previsto dal comma 2 dell’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la modifica del contratto, a seguito
di perizia, è al di sotto di entrambi i valori:

Soglie fissate dall’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

che si rende altresì necessario procedere all’approvazione:

dei seguenti nuovi prezzi, redatti ai sensi i sensi dell’art. 22 del D.M. n. 49 del 2018:

1. 
1. 

1. NP 01 - Fornitura e posa in opera di parapedonali in ferro o ghisa modanata a stelo compresa verniciatura
e ogni magistero per la corretta posa (€/cadauno 118,03);

2. NP 02 - Fornitura e posa di pavimentazione in gomma posata in opera con stesura manuale, certificata
antitrauma HIC 1000 = 1400 mm conforme Uni En 11/77 : 2008, atossica, elastica resis ... elettrosaldata
dello spessore di mm 5 e maglia 20x20 cm, il tutto completo per dare il lavoro finito a regola d'arte (€/mq
87,93);

3. NP 03 - RECINZIONE DI CONFINE IN RETE METALLICA in filo di ferro zincato plastificato verde a
maglia sciolta con sostegni in profilati di ferro zincato e verniciato di colore verde (previ ... o e
compensato nel prezzo ogni ulteriore onere e magistero per dare l’opera perfettamente funzionante a
regola d’arte (€/ml 67,77);

4. NP 04 - Fornitura trasporto e posa in opera di tavolame in legno abete per il contenimento del terreno
posto all'interno dei singoli orti. realizzato in tavolame di legno dello spessore di ... terreno con profondità
pari a cm. 40 posti in e opera a secco ed in numero di 1 ogni 80 cm su ambo i lati del tavolame (€/ml
9,56);

dell’esibita perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. per complessivi € 31.148,68 di cui 29.494,18 € per lavori e 1.654,50 € per oneri della sicurezza
inerente l’appalto in oggetto, oltre I.V.A.;

degli elaborati tecnici e grafici del Progetto della perizia di variante;

del maggior tempo contrattuale di n. 40 giorni naturali e consecutivi, per l’esecuzione delle ulteriore
lavorazioni e diverse.
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Vista la relazione tecnica relativa alla perizia di variante e il relativo Quadro Economico, entrambi sottoscritti dal D.L.
e dal RUP con prot. Mun XIII CS/70436 del 23.9.2019;

 

Visto l'Atto di sottomissione di cui al comma 4, dell’art. 8 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, sottoscritto in forma
digitale dal legale rappresentate dall'Impresa Edil Tecnocostruzioni 2008 di Iovine Nazaro - P.I. 03446880613 con sede
in in San Cipriano D'Aversa (CE), Via Roma n. 150 (Codice Fornitore 1132295) prot CS/70413/2020 con cui si
conferma la disponibilità ad eseguire i maggiori lavori in esso previsti agli stessi prezzi contrattuali ed ai nuovi prezzi,
agli stessi patti e condizioni dell’appalto originario ed all’incremento dei tempi di esecuzione per n. 40 giorni n.c.,
senza sollevare riserve ed obiezioni per sé e per gli aventi diritto;

 

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 D.L. n. 76/2020;

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

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

Visto l’atto di impegno prot. Mun XIII n. CS/70413/2020;

Valutate le circostanze di fatto e gli adempimenti sopra richiamati;

Visto lo Statuto del Comune di Roma e ss.mm.ii.;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi di cui alle premesse:

di approvare, la perizia di variante , ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. di cui agli
elaborati progettuali allegati, inerente i lavori Riqualificazione dell’area a verde denominata “Collinetta Boccea”,
resasi necessaria a seguito di nuovo indirizzo politico, relativamente alle opere in oggetto, fornito in data 22.9.2020,
con nota prot. Mun XIII n. CS/70061/2020, e alle sopraggiunte necessità tecniche di esecuzione dei lavori a regola
d’arte attraverso migliorie di dettaglio, ed ammissibile, in quanto, l’importo della perizia, pari ad € 31.148,68 di cui €
29.494,18 per lavori e € 1.654,50 per oneri della sicurezza, è al di sotto di entrambi i valori:
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Soglie fissate dall’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

 

di approvare il seguente quadro economico comprensivo della perizia al netto del ribasso del 33,723%

 

OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI CON SOSTITUZIONE DEI GIOCHI DELLE AREE LUDICHE E
RIFACIMENTO DELLE RECINZIONI – OPERA 1902630001 – PEG 2019-2021 OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE
DI COLLINETTA BOCCEA CON PORZIONE DESTINATA AD ORTI URBANI – OPERA 1916820001 PEG 2019-2021
 IMPORTO LAVORI
 PROGETTO IVA al 22% TOTALE
Importo lavori a base d'asta comprensivo di oneri della sicurezza € 356.700,90 € 78.474,20 € 435.175,10

Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 33,723% € 230.399,99 € 50.688,00 € 281.087,99

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 9.069,00 € 1.995,18 € 11.064,18

Totale lavori € 239.468,99 € 52.683,18 € 292.152,17
Lavori in economia Iva compresa € 11.252,50 € 2.475,55 € 13.728,05

Pagamento a Fattura   € 20.971,14

Progettazione per funzioni tecniche   € 6.210,90

Contributo ANAC   € 225,00

TOTALE COMPLESSIVO   € 333.287,26

Il Quadro comparativo tra il Quadro economico approvato con D.D. rep. Mun XIII n. CS/897 del 30.7.2020 ed il
Quadro Economico derivante dal suddetto progetto in variante, viene allegato alla presente Determinazione
Dirigenziale;

di affidare di lavori di cui alla suddetta perizia all’ATI tra Impresa Edil Tecnocostruzioni 2008 di Iovine Nazaro -
P.I. 03446880613 con sede in in San Cipriano D'Aversa (CE), Via Roma n. 150 - Codice Fornitore 1132295;

di variare in aumento il sub impegno 2020/15606/1 per la somma complessiva di € 38.001,39 (IVA inclusa), per
l’esecuzione dei lavori in perizia, che grava i fondi di bilancio 2020 inseriti nel capitolo/articolo 2200723/40882 –
Posizione finanziaria U2.02.01.09.999.5MAC - Cdr SVP – finanziato con con Avanzo di Amministrazione –
vincolo EAVAIV00000FAAM 0RG – NR.

 

Il presente e provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge nonché le
comunicazioni di rito all’ANAC e all’Osservatorio dei LL. PP. Così come previsto dall’art. 106 comma 8 e comma 14
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata al fine del controllo successivo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. e secondo quanto previsto dalla circolare del
Segretariato Generale prot. RC/15824/2018.

Si attesta 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;
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

si sottolinea, per le prossime determinazioni, che gli impegni registrati in sede di affidamento devono essere
'spacchettati' e , visto che non è stato fatto con la precedente dd, , potevano essere corretti ora nel riportare il QE.
deve inoltre essere sempre riportato il quadro economico differenziale e anche indicata la fonte di finanziamento
assunto subimpegno 2020/15606/1 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Check_List_Perizia.pdf 

Quadro_economico_comparativo.pdf 

AllegatoProvvedimento_(4).rtf 

CIG_AREE_VERDI_420.000.pdf 

CS20200024361_Prot.24361.pdf 

CS20200046024_Polizza_fideiussor.pdf 

CS20200047256_CONTRATTO_COLLBOCC.pdf 

CS20200049096_Polizza_RCT.pdf 

CS20200049120_Consegna_lavori.pdf 

CS20200050867_Addendum_Contrattu.pdf 

CS20200070436_Proposta_motivata_.pdf 

DD_1828_18.12.19_ESEC_a_Contrarre_Collin.Boccea.pdf 

Determina_29792_21_05_2020_Aggiu.pdf 

Determina_39527_07_07_2020_Direz.pdf 

Stampa_Impegno_2020_15606_1_(1).pdf 
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