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PREMESSO CHE 
 

l’Amministrazione Comunale, nell’ambito del processo di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico,
culturale e archeologico della Città storica ha indetto con D.G.C. n.61 del 20.02.2006 un concorso internazionale di
progettazione per la riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di piazza Augusto Imperatore;

il concorso prevedeva la sistemazione architettonica del monumento e la riconfigurazione dello spazio pubblico,
dell’invaso della piazza e del suo intorno urbano;

l’Amministrazione Capitolina ha preso atto dei risultati del concorso in questione e proclamato vincitore, con D.D. n.
1175 del 29.12.2006, il gruppo di progettazione denominato “Urbs et Civitas”, avente come capogruppo il Prof. arch.
Francesco Cellini;

con D.D. della 2° U.O. del Dip.to VI n. 1274 del 12.12.2007, D.D. U.O. Città Storica n. 874 del 23.12.2009 e n. 1176
del 30.07.2014 si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento all’A.T.P. Urbs et Civitas delle prestazioni
professionali per la redazione degli elaborati progettuali a livello preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento in
questione;

con Deliberazione G.C. n.8 del 14.01.2009 è stato approvato il progetto preliminare relativo alla riqualificazione del
Mausoleo di Augusto e di piazza Augusto Imperatore e con D.D. n. 1440 del 25.07.2013 il progetto definitivo;

per consentire la realizzazione dell’opera, a seguito del definanziamento, si è proceduto con Deliberazione A.C. n. 29
del 02.07.2014 alla rimodulazione del programma delle opere di riqualificazione dell’area del Tridente, attraverso lo
stralcio di alcuni interventi ivi previsti, e al contestuale finanziamento di quota parte dell’intervento di Riqualificazione
di Piazza Augusto Imperatore (I lotto). Conseguentemente l’opera è stata suddivisa in due lotti funzionali;

con D.D. QI n. 445 del 26.03.2015 è stato approvato il progetto esecutivo del I lotto funzionale ed indetta la relativa
gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori, per complessivi €. 12.213.809,49. I lavori relativi all’attuazione di questo I
lotto funzionale sono di prossimo avvio;

il progetto relativo al secondo lotto funzionale dell’opera riguarda la zona settentrionale della piazza, alcune
sistemazioni viarie intorno a questa e in corrispondenza di largo degli Schiavoni.

La sistemazione della piazza consiste alla quota urbana in un giardino, dal quale sarà possibile percepire nella sua
interezza il Monumento, e alla quota archeologica in un deambulatorio anulare che cinge il Mausoleo di Augusto e
renderà possibile la fruizione di alcuni reperti archeologici ivi rinvenuti;

 

il progetto in questione consta dei seguenti elaborati:

 

N° Doc.  
1 AU2_REL_01_ESE_00 Relazione generale
2 AU2_REL_02_ESE_00 Relazione archeologica
4 AU2_REL_03_ESE_00 Relazione idrologica e idraulica
3  Relazione geologica e di modellazione sismica
 Serie relazioni tecniche  
5 AU2_RTE_01_ESE_00 Relazione tecnica e descrittiva degli impianti
 Serie relazioni di calcolo  
6 AU2_RCA_01_A_ESE_00 Relazione tecnica illustrativa delle strutture
7 AU2_RCA_01_B_ESE_00 Relazione qualità e dosatura dei  materiali
8 AU2_RCA_01_C_ESE_00 Relazione geotecnica e sulle fondazioni
9 AU2_RCA_01_D_ESE_00 Relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità
10 AU2_RCA_01_E_ESE_00 Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera
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11 AU2_RCA_01_G_ESE_00 Configurazione deformate
12 AU2_RCA_01_H_ESE_00 Diagrammi spettri di risposta
13 AU2_RCA_01_I_ESE_00 Giudizio motivato di accettabilità dei risultati

14 AU2_RCA_01_L_ESE_00 Rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle
sollecitazioni

15 AU2_RCA_01_M_ESE_00 Schemi strutturali posti alla base dei calcoli
16 AU2_RCA_01_N_ESE_00 Disciplinare e procedure operative per le opere strutturali
17 AU2_RCA_02_ESE_00 Relazione di calcolo degli impianti idrici
18 AU2_RCA_03_ESE_00 Relazione di calcolo degli impianti elettrici
 Serie relazioni specialistiche  
19 AU2_RSP_01_ESE_00 Relazione sulla gestione dei materiali provenienti dagli scavi
20 AU2_RSP_02_ESE_00 Relazione opere a verde e alberature
21 AU2_RSP_03_ESE_00 Relazione descrittiva rilievo con allegati
22 AU2_RSP_04_ESE_00 Illuminazione pubblica (progetto relazione)
23 AU2_RSP_05_ESE_00 Relazione sull’accessibilità con allegati grafici
24 AU2_RSP_06_ESE_00 Relazione criteri CAM
 Serie documenti economici e quantificativi  
25 AU2_ECO_01_ESE_00 Elenco prezzi unitari
26 AU2_ECO_02_ESE_00 Analisi nuovi prezzi
27 AU2_ECO_03_ESE_00 Computo metrico estimativo
28 AU2_ECO_04_ESE_00 Sommario del computo  metrico estimativo
29 AU2_ECO_05_ESE_00 Quadro d’incidenza della manodopera
30 AU2_ECO_06_ESE_00 Quadro economico
31 AU2_ECO_08_ESE_00 Computo metrico
 Serie documenti amministrativi  
32 AU2_AMM_01_ESE_00 CSA1a parte Capitolato speciale d’appalto – parte prima

33 AU2_AMM_02_ESE_00 CSA 2a parte Capitolato speciale d’appalto – parte seconda – disciplinare
descrittivo delle opere

34 AU2_AMM_03_ESE_00 Piano di manutenzione programmata
35 AU2_AMM_04_ESE_00 Piano di sicurezza e coordinamento
36 AU2_AMM_04.1_ESE_00 Allegato 1 - Layout di cantiere
37 AU2_AMM_04.2_ESE_00 Allegato 2 - Schemi e segnaletica

38 AU2_AMM_04.3_ESE_00 Allegato 3 - Schema delle attrezzature e delle opere
provvisionali

39 AU2_AMM_04.4_ESE_00 Allegato 4 - Schede di valutazione dei rischi e misure di
prevenzione e protezione delle diverse fasi lavorative

40 AU2_AMM_04.5_ESE_00 Allegato 5 - Stima degli oneri sicurezza
41 AU2_AMM_04.6_ESE_00 Allegato 6 – Planimetrie dei sottoservizi
42 AU2_AMM_04.7_ESE_00 Allegato 7 - Cronoprogramma dei lavori
43 AU2_AMM_04.9_ESE_00 Allegato 9 -Coordinamento cantieri e lotti
44 AU2_AMM_05_ESE_00 Cronoprogramma dei lavori
45 AU2_AMM_06_ESE_00 Schema di contratto
46 AU2_AMM_07_ESE_00 Fascicolo dell’opera
 Serie rilievo  
47 AU2_RIL_01_ESE_00 Rilievo stato ante scavi – planimetria generale
48 AU2_RIL_02_ESE_00 Rilievo stato ante scavi – pianta livello strada
49 AU2_RIL_03_ESE_00 Rilievo post scavi – planimetria generale area archeologica
50 AU2_RIL_04_ESE_00 Rilievo dello stato attuale – pianta livello urbano
51 AU2_RIL_05_ESE_00 Rilievo dello stato attuale – profili 1
52 AU2_RIL_06_ESE_00 Rilievo dello stato attuale – profili 2
53 AU2_RIL_07_ESE_00 Rilievo dello stato attuale – profili 3
54 AU2_RIL_08_ESE_00 Rilievo dello stato attuale – profili 4
55 AU2_RIL_09_ESE_00 Rilievo dello stato attuale – profili 5

56 AU2_RIL_10_ESE_00 Rilievo dello stato attuale – sovrapposizione con il progetto
del primo stralcio

57 AU2_RIL_11_ESE_00 Documentazione fotografica
58 AU2_RIL_12_ESE_00 Planimetria generale – stato attuale dei sottoservizi e impianti
 Serie elaborati generali  
59 AU2_GEN_01_ESE_00 Planimetria d’inquadramento

60 AU2_GEN_02_03_ESE_00 Planimetria di tracciamento alla quota urbana – Punti fiduciari
e fili fissi

61 AU2_GEN_03_ESE_00 Planimetria di tracciamento alla quota del deambulatorio
inferiore – punti fiduciari e fili fissi

62 AU2_GEN_04_ESE_00 Planimetria WBS alla quota urbana
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63 AU2_GEN_05_ESE_00 Planimetria WBS alla quota del deambulatorio inferiore
 Serie preparazione dell’area  
64 AU2_PA_01_ESE_00 Schema delle rimozioni e demolizioni - elementi singolari
65 AU2_PA_02_ESE_00 Schema delle rimozioni e demolizioni – pavimentazioni e cigli
66 AU2_PA_03_ESE_00 Schema degli scavi e movimenti terra
67 AU2_PA_04_ESE_00 Profili quotati di scavo – profili 1
68 AU2_PA_05_ESE_00 Profili quotati di scavo – profili 2
69 AU2_PA_06_ESE_00 Profili quotati di scavo – profili 3
70 AU2_PA_07_ESE_00 Profili quotati di scavo – profili 4
71 AU2_PA_08_ESE_00 Profili quotati di scavo – profili 5
 Serie progetto architettonico  
 Piani quotati  
72 AU2_A_PQ_01_ESE_00 Piano quotato alla quota 1 di 4
73 AU2_A_PQ_02_ESE_00 Piano quotato alla quota 2 di 4
74 AU2_A_PQ_03_ESE_00 Piano quotato alla quota 3 di 4
75 AU2_A_PQ_04_ESE_00 Piano quotato alla quota 4 di 4
 Serie progetto architettonico  
76 AU2_A_01_ESE_00 Planimetria generale alla quota urbana
77 AU2_A_02_ESE_00 Planimetria generale alla quota del deambulatorio inferiore
78 AU2_A_03_ESE_00 Profili quotati di progetto – Profili 1 zona obelisco ovest

79 AU2_A_04_ESE_00 Profili quotati di progetto – Profili 2 zona impianto di
sollevamento

80 AU2_A_05_ESE_00 Profili quotati di progetto – Profili 3 zona domus procuratoris

81 AU2_A_06_ESE_00 Profili quotati di progetto – Profili 4 zona terre rinforzate lato
est

82 AU2_A_07_ESE_00 Profili quotati di progetto – Profili 5 zona obelisco est
83 AU2_A_08_ESE_00 Largo degli schiavoni. Pianta architettonica

84 AU2_A_09_ESE_00 Piazza Augusto Imperatore lato San Carlo. Pianta
architettonica

85 AU2_A_10_ESE_00 Piazza Augusto Imperatore lato est 1 di 3. Pianta
architettonica

86 AU2_A_11_ESE_00 Piazza Augusto Imperatore lato est 2 di 3. Pianta
architettonica

87 AU2_A_12_ESE_00 Piazza Augusto Imperatore lato est 3 di 3. Pianta
architettonica

88 AU2_A_13_ESE_00 Piazza Augusto Imperatore lato nord 1 di 2. Pianta
architettonica

89 AU2_A_14_ESE_00 Piazza Augusto Imperatore lato nord 2 di 2. Pianta
architettonica

90 AU2_A_15_ESE_00 Piazza Augusto Imperatore lato via di Ripetta. Pianta
architettonica

91 AU2_A_16_ESE_00 Valorizzazione obelisco est (pianta, prospetto, sezione)
92 AU2_A_17_ESE_00 Valorizzazione obelisco ovest (pianta, prospetto, sezione)

93 AU2_A_18_ESE_00 Valorizzazione domus procuratoris (pianta, prospetto,
sezione)

94 AU2_A_19_ESE_00 Parete scala abside San Rocco (pianta, prospetto, sezione)

95 AU2_A_20_ESE_00 Locale cabina Acea, locale deposito, locale impianto di
sollevamento acque meteoriche (pianta, prospetto, sezione)

96 AU2_A_21_ESE_00 Schema distributivo della cabina Acea
97 AU2_A_22_ESE_00 Planimetria nuovi elementi singolari alla quota urbana

98 AU2_A_23_ESE_00 Planimetria nuovi elementi singolari alla quota del
deambulatorio inferiore

99 AU2_A_24_ESE_00 Planimetria delle nuove pavimentazioni alla quota urbana

100AU2_A_25_ESE_00 Planimetria delle nuove pavimentazioni alla quota del
deambulatorio inferiore

101AU2_A_26_ESE_00 Planimetria delle nuove opere in pietra

102AU2_A_27_ESE_00 Planimetria dei sistemi di rivestimento alla quota del
deambulatorio inferiore

103AU2_A_28_ESE_00 Sezioni architettoniche di progetto trasversale e longitudinale
104AU2_A_29_ESE_00 Prospetto del deambulatorio inferiore
 Dettagli e particolari costruttivi  

105AU2_A_DE_01_ESE_00 Particolari costruttivi e di dettaglio del muro di contenimento
del deambulatorio

106AU2_A_DE_02_ESE_00 Particolari delle opere in ferro
Particolari costruttivi e di dettaglio delle pavimentazioni
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107AU2_A_DE_03_ESE_00 Particolari costruttivi e di dettaglio delle pavimentazioni
esterne

108AU2_A_DE_04_ESE_00 Sezione e pianta di dettaglio piazza Augusto Imperatore lato
via di Ripetta

109AU2_A_DE_05_ESE_00 Sezione e pianta di dettaglio piazza Augusto Imperatore lato
nord

110AU2_A_DE_06_ESE_00 Sezione e pianta di dettaglio piazza Augusto Imperatore lato
est

111AU2_A_DE_07_ESE_00 Sezione e pianta di dettaglio largo degli Schiavoni
112AU2_A_DE_08_ESE_00 Sistema dei rivestimenti lapidei - prospetti
113AU2_A_DE_09_ESE_00 Sistema dei rivestimenti lapidei - particolare scala san Rocco
114AU2_A_DE_10_ESE_00 Allestimento Antiquarium – colonne Ustrinum
115AU2_A_DE_11_ESE_00 Allestimento Antiquarium – Portale Palazzo Valdambrini
116AU2_A_DE_12_ESE_00 Allestimento Antiquarium – pannelli illustrativi
 Abachi  
117AU2_A_AB_01_ESE_00 Abaco dei pacchetti di pavimentazione
118AU2_A_AB_02_ESE_00 Abaco dei rivestimenti lapidei
119AU2_A_AB_03_ESE_00 Abaco delle opere in pietra (cigli, soglie e gradini)
120AU2_A_AB_04_ESE_00 Abaco degli elementi di arredo urbano
 Serie illuminazione pubblica  
121AU2_A_IL_01_ESE_00 Planimetria generale illuminazione pubblica - quota urbana

122AU2_A_IL_02_ESE_00 Planimetria generale illuminazione pubblica - quota del
deambulatorio inferiore

 Serie progetto delle strutture  
 Serie elaborati generali  
123AU2_S00_01_ESE_00 Planimetria di inquadramento

124AU2_S00_02_ESE_00 Planimetria generale di individuazione delle interferenze con i
sottoservizi e gli impianti

125AU2_S00_03_ESE_00 Inquadramento interventi S01 - S02 - S03 (Locali tecnici)

126AU2_S00_04_ESE_00
Planimetria, sezione schematica e sviluppo dei calcoli dai
quali si rileva la volumetria a la lunghezza dell'edificio e delle
Opere

 Intervento 2 – Cabina Acea  
127AU2_S02_01_ESE_00 Carpenteria - piante e sezioni
128AU2_S02_02_ESE_00 Armature
129AU2_S02_03_ESE_00 Paratie e dettagli costruttivi
 Intervento 3 – locale deposito  
130AU2_S03_01_ESE_00 Carpenteria - piante e sezioni
131AU2_S03_02_ESE_00 Armature
 Intervento 4 - Domus Procuratoris  
132AU2_S04_01_ESE_00 Carpenteria - piante e sezioni

133AU2_S04_02_ESE_00
Armature e dettagli costruttivi

Fondazioni e copertura

134AU2_S04_03_ESE_00 Armature e dettagli costruttivi copertura -  armature
integrative e deambulatorio

135AU2_S04_04_ESE_00 Paratie e dettagli costruttivi
 Intervento 5 – Camera obelisco ovest  
136AU2_S05_01_ESE_00 Carpenteria - piante e sezioni
137AU2_S05_02_ESE_00 Armature e dettagli costruttivi
138AU2_S05_03_ESE_00 Paratie e dettagli costruttivi

 Intervento 6 – Opere di raccordo tra scala lato chiesa di san
Rocco ed obelisco ovest  

139AU2_S06_01_ESE_00 Carpenteria - piante
140AU2_S06_02_ESE_00 Carpenteria e armature - sezioni
 Intervento 7 – Opere strutturali del deambulatorio  
141AU2_S07_00_ESE_00 Terre rinforzate - planimetria generale e sezioni tipo
142AU2_S07_01_ESE_00 Carpenteria
143AU2_S07_02_ESE_00 Armature
 Intervento 8 – Pila ponte pedonale  
144AU2_S08_01_ESE_00 Carpenteria - piante e sezioni Particolari costruttivi
145AU2_S08_02_ESE_00 Armature

 
Intervento 9 – Paratia e muro di sostegno cordonata est
paratia e opere di sostegno lato strada – muro di raccordo
deambulatorio
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146AU2_S09_01_ESE_00 Carpenteria - piante e sezioni
147AU2_S09_02_ESE_00 Muri di sostegno  in ca - carpenterie e armature
 Intervento 10 – Opere d’arte minori  
148AU2_S10_01_ESE_00 Pozzetto di derivazione pd Carpenteria ed armature
149AU2_S10_02_ESE_00 Vasca di calma vc Carpenteria ed armature

150AU2_S10_03_ESE_00 Cancello di ingresso del deambulatorio Carpenteria pianta
prospetti e sezioni

 Serie impianti civili  
 Impianto idrico-sanitario  

151AU2_C_01_ESE_00 Servizi igienici - planimetria, sezione e dettagli - Adduzione,
scarichi e ventilazione

152AU2_C_02_ESE_00 Servizi igienici - impianto sollevamento acque ISN
153AU2_C_03_ESE_00 Servizi igienici - Particolari e dettagli
 Impianti elettrici speciali  

154AU2_E_01_ESE_00 Servizi igienici e deposito - Planimetria  (impianti elettrici,
illuminazione,…)

 Serie impianti generali  
155AU2_IG_01_ESE_00 Risoluzione delle interferenze con i sottoservizi

156AU2_IG_02_ESE_00 Planimetria generale - rete idrica uso idropotabile, irrigazione
e antincendio

157AU2_IG_03_ESE_00 Planimetria generale - Sistema di smaltimento acque reflue  e
meteoriche

158AU2_IG_04_ESE_00 Planimetria generale - Impianto elettrico, di illuminazione, di
telecomunicazioni

 Serie d’irrigazione  
159AU2_II_01_ESE_00 Planimetria, sezioni e dettagli - rete irrigazione
 Serie sistemi elettrici  

160AU2_IE_01_ESE_00 Impianto elettrico, di illuminazione e telecomunicazioni -
planimetria piano inferiore e dettagli

161AU2_IE_02_ESE_00 Impianto elettrico, di illuminazione e telecomunicazioni -
planimetria piano superiore

162AU2_IE_03_ESE_00 Schema quadro di consegna generale (qgc) e quadro
generale (qge)

 Serie sistemi smaltimento e recupero acque meteoriche  
163AU2_IF_01_ESE_00_ Schema  funzionale

164AU2_IF_02_ESE_00_
Collegamento impianto di sollevamento con rete fognaria
esistente e recupero acque meteoriche - planimetria, profilo e
sezioni

165AU2_IF_03_ESE_00_ Vasca di raccolta e recupero delle acque meteoriche,
pozzetto di derivazione (pd) e vasca di calma (vc)

166AU2_IF_04_ESE_00_ Quota urbana - Largo degli Schiavoni

 AU2_IF_05_ESE_00_
Quota urbana - piazza Augusto Imperatore - lato est

Quota urbana - piazza Augusto Imperatore - lato nord
167AU2_IF_06_ESE_00_ Quota urbana - piazza Augusto Imperatore - area verde
168AU2_IF_07_ESE_00_ Sistema di drenaggio
169AU2_IF_08_ESE_00_ Abaco delle opere d'arte e dettagli

 

con D.D. n. RI 661 del 21.11.2018 è stato nominato R.U.P. ai sensi dell’art. 31 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.i., l’arch.
Vincenza Farina e contestualmente è stato nominato il gruppo di verifica composto da tecnici in servizio presso la
Sovrintendenza Capitolina e il Dipartimento SIMU nello specifico composto da: ing. Roberto Faiella, dr. Maurizio
Allevi, ing. Domenico Barbato, ing. Gabriele Sani e geom. Gabriele Micozzi Ferri; 

a seguito della verifica il suddetto progetto è stato validato a cura del R.U.P. arch. Vincenza Farina con verbale prot. n.
RI 32614 del 20.11.2019;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il
fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello
Stato e le ragioni che ne sono alla base;
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visto l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che ribadisce come prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre;

 

 

si individuano, pertanto, i seguenti principi fondamentali relativi alla gara e agli elementi essenziali del contratto, di cui
all’art. 32, co. 2 del D.Lgs. 50/2016, come di seguito indicati:

la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica denominata “Tutto Gare – Roma Capitale”;

l’appalto è dato a corpo e a misura;

la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta europea, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e
ss.mm.ii.;

il contratto di affidamento sarà stipulato ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32 co.14 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii;

l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;

si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

l’importo a base di gara è il seguente:

 

 

IMPORTO LAVORI:

 

 

4.354.782,48 € I.V.A. esclusa

 
 

di cui:

A. soggetti a ribasso d’asta 4.231.213,16 € I.V.A. esclusa

B. non soggetti a ribasso

d’asta oneri sicurezza 123.569,32 € I.V.A. esclusa

Incidenza della manodopera 21,35% corrispondente a € 903.375,73.

Tempo per l’esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi;

il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente CIG  80849919A1

il CUP: J82D18000060004

I lavori che formano oggetto dell’appalto, illustrati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nelle eventuali relazioni di
calcolo e negli elaborati progettuali, appartengono alla seguente categoria:

 

OG2 Classifica V con un incidenza del 83,07%

OS21 Classifica III con un incidenza del 14,28%
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OS25 Classifica I con un incidenza del 2,65%

 

All'atto dell'affidamento dell'appalto, il soggetto incaricato deve dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui
all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

 

 

 

 

Visto il D.Lgs. n.267/2000;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale

approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7.03.2013 e ss.mm.ii;

visto il Decreto Lgs. 50/2016;

visto l’art. 28 co. 6 del Regolamento degli Uffici e Servizi approvato con Deliberazione G.C. n. 222 del 9/10/2017;

Attestata la regolarità tecnica amministrativa del presente provvedimento;

Attestato che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R.
62/2013.

 

  

 
DETERMINA 

 

 

per tutto quanto premesso di:

 

1. di approvare le premesse della presente determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;

2. di prendere atto del Verbale di Verifica e Validazione del progetto di Riqualificazione del Mausoleo e di piazza
Augusto Imperatore II lotto funzionale prot. n. RI 32614 del 20.11.2019;

3.  di approvare il suddetto progetto esecutivo composto degli elaborati riportati in premessa;

4. di approvare il seguente QE del suddetto progetto: 
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DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO

IVA
%

IMPORTO
IVA TOTALE

A - SOMME A BASE D'APPALTO     

Importo lavori  €  
4.231.213,1610,00% €  

423.121,32
 €  
4.654.334,48

a corpo  €  
3.671.856,6410,00% €  

367.185,66
 €  
4.039.042,30

a misura  €      
559.356,52 10,00% €    

55.935,65
 €      
615.292,17

di cui costo per la manodopera stimato dalla SA  €      
903.375,41 10,00% €    

90.337,54
 €      
993.712,95

di cui oneri per l'attuazione della sicurezza aziendale soggetti a ribasso d'asta  €      
116.358,36 10,00% €    

11.635,84
 €      
127.994,20

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €      
123.569,32 10,00% €    

12.356,93
 €      
135.926,25

di cui relativi a lavori a corpo  €        
84.936,67 10,00% €       

8.493,67
 €        
93.430,34

di cui relativi a lavori a misura  €        
38.632,65 10,00% €       

3.863,27
 €        
42.495,92

Importo Totale lavori a base di gara  €  
4.354.782,4810,00% €  

435.478,25
 €  
4.790.260,73

     
B - SOMME A DISPOSIZIONE     
B.1 Spese tecniche     

a) Indagini archeologiche, catalogazione e restauro di reperti archeologici, ecc.)  €        
34.000,00 22,00% €       

7.480,00
 €        
41.480,00

b) lluminazione pubblica  €        
31.000,00 22,00% €       

6.820,00
 €        
37.820,00

c) allacciamenti e spostamenti sottoservizi  €          
8.000,00 22,00% €       

1.760,00
 €          
9.760,00

d) Allestimento iconografico del deambulatorio, arredo urbano  €        
37.450,00 22,00% €       

8.239,00
 €        
45.689,00

f) segnaletica stradale, palina Atac, ecc.  €          
7.361,48 22,00% €       

1.619,53
 €          
8.981,01

B.2 Progettazione e servizi     
Incarichi professionali, integrazione della progettazione in corso d'opera (ex art. 147
comma 5 del D.lgs. 50/2016), studi specialistici, rilievi, monitoraggi, movimentazioni e
posizionamento reperti archeologici , ecc. (Iva inclusa)

 €      
200.000,00   Inclusa  €      

200.000,00

B.3 Imprevisti, Accantonamenti, spese generali     

a) Imprevisti  €        
20.000,00 10,00% €       

2.000,00
 €        
22.000,00

b) Commissione Gara + Integrazione sedute (Esente Iva)  €          
6.313,62   Esente  €          

6.313,62

c) Incentivi 2% di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016  €        
87.095,65   Esente  €        

87.095,65

d) ANAC (Esente Iva)  €              
600,00   Esente  €              

600,00

Importo totale somme a  disposizione dell'Amministrazione  €      
431.820,75   €    

27.918,53
 €      
459.739,28

     

TOTALE GENERALE A + B  €  
4.786.603,23  €  

463.396,77
 €  
5.250.000,00

 

5. di avviare con la presente determinazione le procedure per l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori di
“Riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di Piazza Augusto Imperatore, Roma – II stralcio funzionale”, mediante
procedura aperta europea, ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, di cui all’art. 95, co. 2 del D. Lgs. 50/2016;

6. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che la gara si svolgerà completamente in modalità telematica e
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le clausole essenziali saranno contenute nel bando e nel disciplinare di gara;

7. di dare atto che la documentazione di gara sarà adottata sulla base delle indicazioni di cui al presente provvedimento
e di quanto previsto dalla normativa vigente;

8. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena nullità del contratto, gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche, di cui al comma 7 del citato articolo;

9. di stabilire che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016;

10. di dare atto che si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

11. di quantificare in euro 4.354.782,48 € I.V.A. esclusa il corrispettivo da porre a base di gara, di cui euro 4.231.213,16
per lavori ed euro 123.569,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

12. di dare atto che l’appalto sarà dato a corpo e a misura.

Il finanziamento per la realizzazione dell’intervento di “Riqualificazione del Mausoleo di Augusto e di piazza Augusto
Imperatore II lotto funzionale” ammonta a € 5.250.000,00 IVA inclusa di cui €. 4.900.000,00 provengono da fondi
derivanti da Avanzo di Contributo Stato Legge 396/90- OP 1921350001 cod. c2.3.8 e €. 350.000,00 da fondi derivanti da
Avanzo di Amministrazione – OP 1920340001;

La spesa complessiva di € 5.250.000,00 grava il Piano Investimenti 2019-2021, nell’annualità 2019, Centro di Costo
4GT, come segue:

OP 1921350001, per € 4.900.000,00 - di cui € 4.700.000,00 sulla pos. fin. U220201090121DAC – Capitolo
2201590/70871 ed €. 200.000,00 sulla pos.fin U20203050010IPE – Legge 396/90 cod. c2.3.8 - Capitolo
2200900/100492, così suddivisi:

€ 4.440.260,72 (lavori - sicurezza)

Imp……………………………...........…….;

€ 200.000,00 (incarichi professionali – indagini)

Imp…………………………………………;

€ 600,00 (autorità di vigilanza)

Imp. ……………………..................………;

€. 143.730.01 (spese tecniche)

Imp. ……………………..................………;

€ 6.313,62 Commissione gara

Imp. ……………………..................………;

22.000,00 Imprevisti

Imp. ……………………..................………;

€ 87.095,65 (incentivi)

L’entrata di € 87.095,65  relativa all’incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 sarà accertata alla risorsa E30599020010SPI
del CdR 4GT. Capitolo 3500168/10232
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La relativa spesa di € 87.095,65 sarà impegnata sul Centro di Costo 4GT sulla posizione finanziaria U10101029990K20
con successivo provvedimento. Capitolo 1101643/30304

OP1920340001 per €. 350.000,00 pos. Fin. U20201090121DAC – Capitolo 2201590/100781;

€ 350.000,00 (lavori)

Imp……………………………...........…….;

La spesa complessiva di € 5.000,00 per la pubblicazione sulla GURI e per la pubblicità sui quotidiani “Il Messaggero” e
“Corriere della Sera” prevista per la procedura della gara in questione, grava la posizione finanziaria
U1.03.02.16.001.4SDR del Centro di Costo 99M come segue:

- per € 2.000,00 a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (Cod.Cred. 5299), con sede legale in via Salaria n.
691 - 00138 Roma CF 00399810589, Partita IVA 00880711007, imp…………………………………;

- per €. 3.000,00 per spese di pubblicità sui quotidiani di cui:

 -  € 1.500,00 a favore di RCS MEDIAGROUP SPA -Cod. Cred. 82191- Via Rizzoli n. 8 20132 Milano - C.F.
1208654155, per pubblicità sul Corriere della Sera, imp………………………………….;

 € 1.500,00 a favore di Piemme SPA -Cod. Cred. 21254-, Via Montello n. 10 – Roma - C.F. 08526500155, per pubblicità
sul Messaggero, imp....................................................... il cui affidamento sarà disposto dalla Centrale Unica degli
Appalti.

Con la presente determinazione si assume prenotazione di impegno per lo svolgimento della gara in oggetto, pertanto
con successivo provvedimento – senza rilevanza contabile – si procederà all’approvazione del bando e del disciplinare
di gara, secondo le prescrizioni impartite con il presente atto.

Il presente provvedimento sarà soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, in
adempimento altresì di quanto disposto dall’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

POSTILLA 1) A PAG. 10 LEGGASI EURO 4.440.260,73
POSTILLA 2) A PAG. 11 2° CAPOVERSO LEGGASI CAPITOLO 2201590/100871
POSTILLA 3) A PAG. 11 4° CAPOVERSO AGGIUNGASI CAPITOLO 1309335/1589

OP1921350001
IMPEGNO 28681-28686/2019

OP1920340001
IMPEGNO 28687/2019

PUBBLICAZIONI:
IMPEGNI 28690-28692-28694/2019 
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IL DIRETTORE
 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nota_IV_U.O._Rif._77639.pdf 

del._G.C._61_del_2006_bando_concorso.pdf 

DD_445_del_26.03.2015.pdf 

Determina_661_2018.pdf 

DURC_INAIL_PIEMME.pdf 

certificato_INAIL_RCS.pdf 

certificato_INAIL_POLIGRAFICO.pdf 

RI20190032614-118398642.pdf 
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