
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1875/2019 del  20/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/133464/2019 del  20/12/2019

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella
palestra della Scuola Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001”. Determina a
contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, per la selezione di un operatore economico, mediante affidamento
diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti, mediante
mercato elettronico – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice. Approvazione della documentazione di
gara. Prenotazione dell’impegno di spesa. CUP J89E19003180004 Gara N. 7641260 CIG 81524828F7 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Funz. Geom. Domenico Santoro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

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

SABRINA GUGLIELMINO
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PREMESSO CHE 
 

che con Deliberazione n. 143 del 21 dicembre 2018 l’Assemblea Capitolina ha approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2019-2021 e l’unito Piano degli Investimenti 2019-2021 che ricomprende gli interventi la cui copertura
finanziaria per l’anno 2019 è prevista mediante ricorso all’indebitamento per un importo complessivo di €
300.180.378,90;

 

che la palestra della Scuola Elementare Rio de Janeiro, I.C. Mario Lodi è attualmente sprovvista dei servizi igienici,
degli spogliatoi dedicati e di bagni attrezzati per le persone disabili;

 

che per il Municipio XII è stata approvata, tra le altre, n. 1 opera di lavori di manutenzione straordinaria avente ad
oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della Scuola Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario
Lodi – OP1902420001”, per un importo complessivo di € 70.000,00, capitolo/articolo 2201852/50858, ex C.d.R. QIE;

 

che in fase di assestamento di Bilancio di Roma Capitale, l’OP1902420001 ha cambiato fonte di finanziamento
passando da ricorso all’indebitamento ad avanzo di amministrazione;

 

che per l’opera denominata “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della Scuola Elementare RIO DE
JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001” l’attività progettuale si riferisce, sommariamente, ad interventi che
saranno distinti in:

Realizzazione del blocco servizi della palestra e introduzione di spazi spogliatoio, con suddivisione per sesso;

Realizzazione di un bagno disabili nel blocco servizi palestra;

Rifacimento impianto elettrico delle aree oggetto di intervento;

Realizzazione di nuovo impianto idrico- sanitario delle aree oggetto di intervento;

Rifacimento pavimenti, rivestimenti, tinteggiature del blocco servizi;

Sostituzione/predisposizione di porte interne in alluminio e porte tagliafuoco;

Rifacimento intonaci e tinteggiature della palestra e del locale attrezzeria;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione repertorio CQ404 e protocollo
CQ33912 del 22/03/2019, ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto il Funz.
Geom. Domenico Santoro;

 

che il Progetto Esecutivo dell’appalto avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della
Scuola Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001” è stato predisposto dall’Arch. Francesca
Cortese per un importo complessivo di € 70.000,00;

 

che, per l’opera denominata “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della Scuola Elementare RIO DE
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JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001”, il Progetto Esecutivo è stato validato dal Funz. Geom. Domenico
Santoro, come da Verbale di Validazione prot. CQ 119465 del 14/11/2019;

 

che, per l’opera denominata oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della Scuola Elementare
RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001”, la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII ha richiesto
parere igienico sanitario all’Azienda ASL ROMA 2 UOC Progetti Abitabilità e Acque Potabili Servizio Interzonale
PAAP, con prot. n. 0197986/2019 del 07/11/2019;

 

che l’Azienda ASL ROMA 2 UOC Progetti Abitabilità e Acque Potabili Servizio Interzonale PAAP, con propria nota
prot. n. 0212342/2019 del 29/11/2019, ha tramesso parere igienico – sanitario favorevole;

 

che con nota prot. n. CQ 119490 del 14/11/2019, in ottemperanza a quanto previsto dal nuovo codice degli appalti
D.lgs. n. 50/2016, è stato trasmesso il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria
nella palestra della Scuola Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001”, per un importo
complessivo di € 70.000,00;

 

che la Stazione Appaltante non ritiene conveniente, stante il modico importo dell'appalto, suddividere la presente
procedura in Lotti differenti, preferendo eseguire le lavorazioni previste con un unico operatore economico;

 

che il progetto esecutivo dell’appalto denominato “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della Scuola
Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001”, consiste dei seguenti elaborati tecnico –
amministrativi:

Relazione Tecnica Generale;

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto

Piano di Manutenzione dell’Opera

Piano di Sicurezza e Coordinamento – Gannt – Valutazione Rischi - Fascicolo

Quadro economico;

Computo metrico estimativo incluso Sicurezza;

Elenco Prezzi Unitari

Analisi Nuovi Prezzi;

Stima incidenza della manodopera;

Stima incidenza sicurezza

Elaborato grafico - Inquadramento urbanistico

Elaborato grafico – Inquadramento dell’area di intervento

Elaborato grafico – Pianta piano terra – stato ante operam

Elaborato grafico – Sezioni – stato ante operam

Elaborato grafico – Pianta piano terra – stato post operam
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Elaborato grafico – Sezioni – stato post operam

Elaborato grafico – Pianta piano terra e sezioni – interventi

Elaborato grafico – Pianta piano terra post operam – impianto elettrico – abaco porte interne

Elaborato grafico – Planimetria di cantiere

 

che il quadro economico della progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto è il seguente:

 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIO DE JANEIRO – I.C.
MARIO LODI – OP1902420001
Descrizione Importo IVA 22% Totale
A1) Importo lavori a misura € 53.316,11 € 11.509,54 € 63.825,65
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.629,34 € 578,46 € 3.207,80
Importo a base di gara (A= A1+A2) € 54.945,45 € 12.088,00 € 67.033,45
B1) Imprevisti € 1.506,26 € 331,38 € 1.837,64
B2) Incentivo Funzioni Tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2 % di A) € 1.098,91 Esente € 1.098,91
B3) Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 1174 del 19/12/2018 € 30,00 Esente € 30,00
B) Somme a disposizione (B1+B2+B3) € 2.635,17 € 331,38 € 2.966,55
TOTALE (A+B) € 57.580,62 € 12.429,38 € 70.000,00

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 54.945,45 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 2.629,34;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 24.361,15;

 

che l’opera denominata “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della Scuola Elementare RIO DE
JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001” non è inserita nel Piano Triennale dei Lavori in quanto inferiore ad €
100.000,00;

 

che il Progetto Esecutivo dell’appalto denominato “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della Scuola
Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001” è stato formalmente approvato dalla Giunta del
Municipio Roma XII, propria deliberazione n. 13 del 19/11/2019, prot. n. CQ 120998;

 

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 119475 del 14/11/2019, ha proposto di affidare
l’intervento in oggetto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,
tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma
6 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., essendo tale settore merceologico presente nel portale;

 

che con medesima nota prot. CQ 119475 del 14/11/2019, il R.U.P. propone di invitare n. 30 operatori economici,
estratti casualmente sulla piattaforma Me.P.A., tra tutti quelli abilitati a tale alla categoria merceologica;
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che il R.U.P., con propria nota CQ 119475 del 14/11/2019, ha fissato come criterio di affidamento quello del prezzo
più basso espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri della
sicurezza, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 95 c. 4, con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 c. 2 e 2-bis
del medesimo decreto;

 

che tale tipologia di appalto è caratterizzata da una elevata standardizzazione degli interventi essendo, inoltre, gli stessi
specificatamente individuati e tariffati dalla “Tariffa dei prezzi approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.
412 del 6 agosto 2012”, adottata da Roma Capitale con deliberazione Giunta Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013;

 

che, pertanto, risulta opportuno avviare, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 119475 del 14/11/2019, un
affidamento tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Nuovo Codice, con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui
all’art. 97 comma 2 e 2-bis del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

 

che appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai sensi
dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, invitare le Società presenti in Me.P.A., abilitate a tale settore merceologico, estraendo
casualmente n. 30 Società;

 

che, al fine di garantire il principio di rotazione e trasparenza, si ritiene opportuno procedere dall’esclusione dalla
presente procedura di gara le Società che attualmente gestiscono gli appalti di manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici, nonché gli interventi a supporto della medesima manutenzione e, in ultimo, le Società che, ad oggi,
risultano già aggiudicatarie di interventi di manutenzione straordinaria;

 

che, qualora le Società abilitate per tale tipologia merceologica risultassero superiori a n. 30, si procederà tramite
sorteggio per l’individuazione delle Società da invitare a presentare offerta;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultano
essere:

1. Tipo procedura: affidamento, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b), D. Lgs. 50/2016
ss.mm.ii., tramite avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A.;

2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, espresso con
il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con
esclusione automatica delle offerte anomale; non si procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle
offerte valide risulti inferiore a dieci; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97,
comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti
nell’offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; l’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida;

3. Termine per la ricezione delle offerte: almeno 10 giorni dalla trasmissione della R.d.O.;

4. Durata lavori: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di verbale di consegna;

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2019;
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6. Categoria e classificazione lavori: categoria prevalente OG1 Classifica I^;

7. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, requisiti
di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 ovvero attestazione di qualificazione SOA per la categoria prevalente;

8. Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica, in un massimo di n. 30 operatori economici, ad
esclusione delle Società che attualmente gestiscono gli appalti di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici,
nonché gli interventi a supporto della medesima manutenzione ed, in ultimo, le Società che, ad oggi, risultano già
aggiudicatarie di interventi di manutenzione straordinaria;

 

il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

 

che, essendo l’importo inferiore a € 1.000.000,00, il RUP procederà alla redazione del certificato di regolare
esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo;

 

che, 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;

 

che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, ai sensi dell'art. 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;

 

che è stato predisposto il bando di gara per la procedura in oggetto;

 

che è necessario procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa di complessivi € 70.000,00 per l’appalto in
oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2019, a valere sul capitolo/articolo 2201852/50858, legato
all’OP1902420001;

 

che tutti gli atti di gara relativi al presente appalto saranno pubblicati sul sito Istituzionale del Municipio Roma XII al
seguente link:

https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii → CIG 81524828F7;

CONSIDERATO CHE 
 

 

si attesta, ai sensi del D.P.R.n.445/2000, l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e degli artt.6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, CQ 31810 del
19/03/2019;

che ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del T.U.E.L. di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente Determinazione Dirigenziale, attestando la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente provvedimento, nonché la congruità della spesa;

visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
vista la Legge n. 55 del 14/06/2019;  
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visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

Di prendere atto della premessa, parte integrante e sostanziale del presente atto, e per gli effetti:

di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della Scuola
Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001”, già formalmente approvato dalla Giunta del
Municipio Roma XII, propria deliberazione n. 13 del 19/11/2019, prot. n. CQ 120998;

di prendere atto che il quadro economico del progetto esecutivo “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra
della Scuola Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001”, risulta essere il seguente:

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIO DE JANEIRO – I.C.
MARIO LODI – OP1902420001
Descrizione Importo IVA 22% Totale
A1) Importo lavori a misura € 53.316,11 € 11.509,54 € 63.825,65
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.629,34 € 578,46 € 3.207,80
Importo a base di gara (A= A1+A2) € 54.945,45 € 12.088,00 € 67.033,45
B1) Imprevisti € 1.506,26 € 331,38 € 1.837,64
B2) Incentivo Funzioni Tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2 % di A) € 1.098,91 Esente € 1.098,91
B3) Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 1174 del 19/12/2018 € 30,00 Esente € 30,00
B) Somme a disposizione (B1+B2+B3) € 2.635,17 € 331,38 € 2.966,55
TOTALE (A+B) € 57.580,62 € 12.429,38 € 70.000,00

 

di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico cui affidare “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella
palestra della Scuola Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001”, così come proposto dal
R.U.P. con nota prot. n. CQ 119475 del 14/11/2019, all’affidamento, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, espletata tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A.,
ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Codice,
con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno
dei criteri di cui all’art. 95 comma 2 e 2 bis del Nuovo Codice;

di prendere atto che gli elementi identificativi della procedura in oggetto sono i seguenti:

CUP J89E19003180004

Gara N. 7641260

CIG 81524828F7

di impegnare la somma complessiva di € 70.000,00 per l’appalto in oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII,
annualità 2019, a valere sul capitolo/articolo 2201852/50858, legato all’OP1902420001;

di inviare la R.d.O. alle Società, iscritte al Me.P.A. per tale tipologia di settore merceologico, nella misura massima di n.
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30 operatori, ad esclusione delle Società che attualmente gestiscono gli appalti di manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici, nonché gli interventi a supporto della medesima manutenzione ed, in ultimo, le Società che, ad oggi, risultano
già aggiudicatarie di interventi di manutenzione straordinaria;

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

di approvare il bando di gara e tutta la documentazione tecnica predisposta dal Gruppo di Progettazione, allegato alla
presente determinazione dirigenziale, per l’indizione della procedura in oggetto;

di pubblicare tutti gli atti di gara inerenti il presente appalto sul sito istituzionale del Municipio Roma XII al seguente
link: https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii → CIG 81524828F7;

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa nel Bilancio 2019 di complessivi € 70.000,00 per l’appalto in
oggetto, a valere sul capitolo/articolo 2201852/50858, legato all’OP1902420001 .

 

 

GRIGLIA JROMA

 

Movimenti contabili:

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
Nuovo
impegno 2019 2201852 / 50858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE

SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.01.09.003 04
02  63.825,65

 CIG 81524828F7
 CUP J89E19003180004

 

Nuovo
impegno 2019 2201852 / 50858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE

SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.01.09.003 04
02  3.207,80

 CIG 81524828F7
 CUP J89E19003180004

 

Nuovo
impegno 2019 2201852 / 50858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE

SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.01.09.003 04
02  1.837,64

 CIG 81524828F7
 CUP J89E19003180004

 

Nuovo
impegno 2019 2201852 / 50858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE

SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.01.09.003 04
02  1.098,91

 CIG 81524828F7
 CUP J89E19003180004

 

Nuovo
impegno 2019

2201852 / 50858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIE - ISTRUZIONE ELEMENTARE - 2.02.01.09.003 04

02

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE 30,00
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impegno EAVAIV00000FAAM 0RG 02 ANTICORRUZIONE
 CIG 81524828F7
 CUP J89E19003180004

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

prenotazioni di impegno nn.2019/29519 - 29520 - 29522 - 29523
impegno anac n.2019/29525 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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