
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1919/2019 del  30/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/134894/2019 del  30/12/2019

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria
rifacimento intonaci e sistemazione della pavimentazione esterna sconnessa della scuola Media Martellini via
G.Vanni 5- Municipio Roma XII - OP19024300001”. Determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del
D.lgs. n. 50/2016, per la selezione di un operatore economico, mediate una procedura negoziata, senza previa
pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dall’art. 63 comma 2 lett. c) e art. 36 comma 2
lett. c) del D.Lgs. 50/2016, attraverso il Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 D.lgs. n. 50/2016. Approvazione
della documentazione di gara. Prenotazione dell’impegno di spesa. CUP J85B18004250004 Numero Gara
7647100 CIG 815939950F 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Arch. Francesca Cortese

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 ricade nelle competenze dei Municipi la manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi comunali, scolastici e
pubblici;

 

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 nell’edificio della Scuola media Martellini, I.C. Nando Martellini, gli intonaci e le tinteggiature sono ammalorati, la
pavimentazione esterna è in gran parte danneggiata e diverse guaine della copertura sono usurate e pertanto vi è la
necessità di effettuare interventi di sostituzione delle parti ammalorate, danneggiate e usurate anche ai fini di
migliorare le condizioni di sicurezza;

 

che per il Municipio XII è stata approvata, tra le altre, n. 1 opera di lavori di manutenzione straordinaria aventi ad
oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento intonaci e sistemazione della pavimentazione esterna
sconnessa della scuola Media Martellini via G.Vanni 5- Municipio Roma XII - OP19024300001”, per un importo
complessivo di € 350.000,00, capitolo/articolo 2201853/40858, ex C.d.R. QIM;

 

che per l’opera denominata “Lavori di Manutenzione Straordinaria per rifacimento intonaci e sistemazione della
pavimentazione esterna sconnessa della Scuola Media Martellini di Via G. Vanni n. 5 - Municipio Roma XII -
OP1902430001” prevede, sommariamente, i seguenti interventi:

1. rifacimento degli intonaci danneggiati sull’edificio principale;

2. sostituzione di parti di pavimentazione esterna sconnessa e rifacimento di parti di muretti e recinzioni esterne
danneggiate;

3. rifacimento di guaine di copertura usurate;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 404 del 22/03/2019
prot. n. CQ 33912/2019, ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del
D.lgs. n. 50/2016 nella persona dell’Arch. Francesca Cortese relativamente alla presente procedura;

 

che il Progetto Esecutivo dell’appalto avente ad oggetto Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento intonaci e
sistemazione della pavimentazione esterna sconnessa della scuola Media Martellini via G. Vanni 5- Municipio Roma
XII - OP19024300001, è stato predisposto dall’Arch. Alessandra Credazzi Salvi per un importo complessivo di €
350.000,00;

 

che, per l’opera denominata “Lavori di Manutenzione Straordinaria per rifacimento intonaci e sistemazione della
pavimentazione esterna sconnessa della Scuola Media Martellini di Via G. Vanni n. 5 - Municipio Roma XII _
OP1902430001”, la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, via email, ha inviato il progetto alla Soprintendenza
Speciale Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Roma ricevendo risposta, con “comunicazione di poter procedere
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senza ulteriori autorizzazioni”, via email prot. n. CQ130626 del 12/12/2012;

 

che il Progetto Esecutivo è stato validato dal RUP Arch. Francesca Cortese come da Verbale di Validazione prot. CQ
130961 del 13/12/2019;

 

che gli Uffici della Direzione Tecnica del Municipio Roma XII hanno predisposto gli elaborati tecnico – amministrativi
per l’avvio della procedura di gara per l’individuazione del soggetto economico cui affidare il servizio in oggetto
consistente in:

Relazione Tecnica Generale;

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto

Quadro economico;

Computo metrico estimativo;

Elenco Prezzi Unitari;

Stima incidenza dei costi della manodopera;

Computo Metrico Estimativo della Sicurezza;

Elenco Prezzi dei Costi della Sicurezza;

Piano di Manutenzione;

Piano di Sicurezza e Coordinamento

Analisi Valutazioni Rischi;

Fascicolo dell’opera;

Cronoprogramma dei lavori/GANTT

Elaborato grafico - Inquadramento

Elaborato grafico – Planimetria con interventi

Elaborato grafico – Prospetti con interventi

Elaborato grafico – Area di cantiere

 

che con nota prot. n. CQ 130975 del 13/12/2019 è stato trasmesso il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di
Manutenzione Straordinaria rifacimento intonaci e sistemazione della pavimentazione esterna sconnessa della scuola
Media Martellini via G. Vanni 5 -Municipio Roma XII - OP190243000” per un importo complessivo di € 350.000,00;

 

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

 

Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento intonaci e sistemazione della pavimentazione esterna sconnessa della
scuola Media Martellini via G.Vanni 5- Municipio Roma XII OP19024300001

Descrizione IMPORTO IVA 22% TOTALE
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Importo lavori a misura 261.262,81 57.477.82 318.740,63

Oneri per la sicurezza 21.543,63 4.739,60 26.283,23

TOTALE a base d’asta 282.806,44 62.217.42 345.023,86

Funzioni Tecniche di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 4.751,14 Esente 4.751,14

Contributo ANAC 225,00 Esente 225,00

TOTALE   350.000,00

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 282.806,44 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 21.543,63;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in complessivi €
115.955,60;

 

che il Progetto Esecutivo dell’appalto denominato “Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento intonaci e
sistemazione della pavimentazione esterna sconnessa della scuola Media Martellini via G. Vanni 5 -Municipio Roma
XII - OP190243000” è stato formalmente approvato dalla Giunta del Municipio Roma XII, propria deliberazione n. 17
del 20/12/2019, prot. n. CQ 133293;

 

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 130962 del 13/12/2019, ha proposto di esperire una
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dall’art. 63
comma 2 lett. c) e art. 36 comma 2 lett. c) del Codice dei Contratti, attraverso l’avvalimento del Mercato Elettronico
per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

che, stante la necessità di procedere con celerità all’avvio degli interventi previsti in oggetto, non risulta possibile, allo
stato di fatto, ricorrere all’espletamento di una procedura aperta per l’affidamento dei lavori che, per la complessità
dell’iter procedimentale, richiederebbe tempi non compatibili con il carattere di urgenza degli interventi;

 

che con medesima nota prot. CQ 130962 del 13/12/2019 il RUP Arch. Francesca Cortese ha proposto di invitare n. 30
operatori economici, estratti dalla piattaforma Me.P.A.;

 

che il RUP ha fissato come criterio di aggiudicazione della procedura 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. 36 comma 9 bis, con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 c. 2 e comma 2 bis del
medesimo decreto;

 

che l’art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016 ha introdotto anche per gli enti locali l’obbligatorietà del ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria,
qualora presenti nel Me.P.A.;

 

che, pertanto, risulta opportuno avviare, così come proposto dal RUP, con nota prot. n. CQ130962 del 13/12/2019,
una procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi del combinato disposto
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dall’art. 63 comma 2 lett. c) e art. 36 comma 2 lett. c) del Codice dei contratti, 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 comma 2 bis del Nuovo
Codice;

 

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 tutte le Società presenti in Me.P.A., abilitate a tale settore merceologico, in un
numero massimo di n. 30 Società;

 

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

 

che, stante la complessità del presente appalto, la Stazione Appaltante non ritiene vantaggioso procedere alla
suddivisione in lotti, al fine di contrarre con Operatori altamente qualificati ed in possesso di Attestazione di
Qualificazione nella Categoria OG1, Classifica II;

 

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

 

1. Tipo procedura: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato
disposto dall’art. 63 comma 2 lett. c) e art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, mediante ricorso al Mercato
della Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo 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 dall’invito a presentare offerta;

4. Durata lavori: 120 giorni naturali e continuativi;

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2019;

6. Categoria e classificazione lavori: Categoria prevalente OG1 Classifica II;

7. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
attestazione di qualificazione SOA nella Categoria prevalente;

8. Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica della categoria prevalente, in un massimo di n.
30 operatori economici;

 

il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;
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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 € 350.000,00 per l’appalto in
oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2019, a valere sul capitolo/articolo 2201853/40858, ex c.d.r.
QIM;

 

che il presente intervento di manutenzione straordinaria è stato inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici
con il codice CUI2019001319;

 

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 815939950F;

CONSIDERATO CHE 
 

 

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;

che si attesta 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 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari
degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, come
da nota prot. n. CQ 133938 del 23/12/2019;

visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
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;
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DETERMINA 

 

di prendere atto della premessa che fa parte integrante del presente provvedimento;

 

di approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento intonaci e
sistemazione della pavimentazione esterna sconnessa della scuola media Martellini via G.Vanni 5 – Municipio Roma
XII – OP19024300001”, già formalmente approvato dalla Giunta del Municipio Roma XII, con propria deliberazione n.
17 del 20/12/2019, prot. n. CQ133293;

 

di prendere atto che il Quadro Economico contenuto nel progetto esecutivo è il seguente:

 

Lavori di Manutenzione Straordinaria rifacimento intonaci e sistemazione della pavimentazione esterna sconnessa della
scuola Media Martellini via G.Vanni 5- Municipio Roma XII OP19024300001

Descrizione IMPORTO IVA 22% TOTALE

Importo lavori a misura 261.262,81 57.477.82 318.740,63

Oneri per la sicurezza 21.543,63 4.739,60 26.283,23

TOTALE a base d’asta 282.806,44 62.217.42 345.023,86

Funzioni Tecniche di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 4.751,14 Esente 4.751,14

Contributo ANAC 225,00 Esente 225,00

TOTALE   350.000,00

 

di ricorrere, per l’individuazione del soggetto economico cui affidare l’appalto “Lavori di Manutenzione Straordinaria
rifacimento intonaci e sistemazione della pavimentazione esterna sconnessa della scuola Media Martellini via G.Vanni 5
– Municipio Roma XII – OP19024300001”, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 130962 del 13/12/2019,
alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto dall’art. 63
comma 2 lett. c) e art. 36 comma 2 lett. c) del Codice dei Contratti, tramite Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 D.lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 36 comma 9bis 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 comma 2 bis del Nuovo Codice;

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

1) Tipo procedura: procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi del combinato disposto
dall’art. 63 comma 2 lett. c) e art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs. 50/2016, mediante ricorso al Mercato della Pubblica
Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;
2) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo 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 dall’invito a presentare offerta;
4) Durata lavori: 120 giorni naturali e continuativi;
5) Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2019;
6) Categoria e classificazione lavori: Categoria prevalente OG1 Classifica II;
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7) Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e attestazione di
qualificazione SOA nella Categoria prevalente;
8) Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica della categoria prevalente, in un massimo di n. 30
operatori economici;

di prendere atto che gli identificativi della presente procedura sono i seguenti:

CUP J85B18004250004

Numero Gara 7647100

CIG 815939950F

 

di impegnare la somma complessiva di € 350.000,00 per l’appalto in oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII,
annualità 2019, a valere sul capitolo/articolo 2201853/40858;

 

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;

 

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 815939950F;

 

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

Di procedere alla prenotazione dell’impegno di spesa, per un importo complessivo di € 350.000,00 per l’appalto in
oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2019.

 

Griglia Jroma

 

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
Nuovo
impegno 2019 2201853 / 40858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE

SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.01.09.003 04
02  318.740,63

 CIG 815939950F
 CUP J85B18004250004

 

Nuovo
impegno 2019 2201853 / 40858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE

SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.01.09.003 04
02  26.283,23
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 CIG 815939950F
 CUP J85B18004250004

 

Nuovo
impegno 2019 2201853 / 40858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE: INFRASTRUTTURE

SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.01.09.003 04
02  4.751,14

 CIG 815939950F
 CUP J85B18004250004

 

Nuovo
impegno 2019

2201853 / 40858 PATRIMONIO INDISPONIBILE MANUTENZIONE:
INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE - QIM - ISTRUZIONE MEDIA -
EAVAIV00000FAAM 0RG

2.02.01.09.003 04
02

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

225,00

 CIG 815939950F
 CUP J85B18004250004

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
REGISTRATI IMPEGNI 2019/30381/30382/30383/30384 

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

AllegatoProvvedimento.rtf 

Delibera_17_Giunta_Municipale_20dic19.pdf 

Dettaglio_CIG.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85B18004250004_M.S._MARTELLINI_VIA_VANNI.pdf 

MART_PE_Tav_01.pdf 

MART_PE_Tav_02.pdf 

MART_PE_Tav_03.pdf 

MART_PE_Tav_04_area_cantiere.pdf 

MART_PE01_Relazione.pdf 

MART_PE02_Capitolato.pdf 

MART_PE03_QE.pdf 

MART_PE04_CME.pdf 

MART_PE05_EP.pdf 

MART_PE06_SIM.pdf 

MART_PE07_CMS.pdf 

MART_PE08_EPS.pdf 

MART_PE09_Piano_Manutenzione.pdf 

MART_PE10_PSC.pdf 
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MART_PE11_AR.pdf 

MART_PE12_Fascicolo.pdf 

MART_PE13_GANTT.pdf 

Consegna_progetto_CQ130628.pdf 

email_soprintendente_CQ130626.pdf 

Proposta_motivata_CQ130962.pdf 

Trasmissione_progetto_CQ130975.pdf 

Validazione_progetto_CQ130961.pdf 

Verifica_progetto_CQ130782.pdf 

Conflitto_Interessi_RUP_Cortese.pdf 

BANDO_DI_GARA_Intonaci_Martellini_Bozza.pdf 

Check_List_Contrarre_Via_Vanni.pdf 

ALLEGATO_IMPEGNI_PROVVEDIMENTO_2019_1919.rtf 
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