
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1938/2019 del  31/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/135374/2019 del  31/12/2019

Oggetto: Approvazione del progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria per il
rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture della scuola Media De Andrè – I.C. Via Fabiola - via
Fabiola 15- Municipio Roma XII - PT20191025”. 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 J85B18004260004 Numero Gara
7648652 CIG 8161288BE7 

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 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 De Andrè, I.C. Via Fabiola, le infiltrazioni sono numerose e per lo più dipendono
dallo stato usurato delle guaine delle coperture e pertanto vi è la necessità di effettuare un intervento di sostituzione
dell’intera impermeabilizzazione, 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 avente ad
oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture della
scuola Media De Andrè – I.C. Via Fabiola - via Fabiola 15 - Municipio Roma XII - PT20191025”, per un importo
complessivo di € 350.000,00, capitolo/articolo 2201853/40858;

 

che per l’opera denominata “Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle
coperture della scuola Media De Andrè – I.C. Via Fabiola - via Fabiola 15 - Municipio Roma XII - PT20191025”
prevede, sommariamente, i seguenti interventi:

1. rifacimento delle guaine di copertura;

2. rifacimento infissi corridoio in corrispondenza dei terrazzi ribassati.

 

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 del Funz. Geom. Domenico Santoro relativamente alla presente procedura;

 

che il Progetto Esecutivo dell’appalto è stato predisposto dalla R.T.P. con mandatario capogruppo l’Arch. Angelo
Filippo Cannistrà, mediante un appalto di servizio di ingegneria e architettura inerente i “Lavori di manutenzione
straordinaria per infiltrazioni, bagni, ritinteggiatura e consolidamento della centrale termica scuola media De Andrè,
via Fabiola 15 – Municipio XII” dal quale è scaturito il primo stralcio inerente la progettazione esecutiva inerente i
“Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture della scuola Media
De Andrè – I.C. Via Fabiola - via Fabiola 15 - Municipio Roma XII - PT20191025” per un importo complessivo di €
350.000,00 e trasmesso alla stazione appaltante con protocollo CQ133653 del 23/12/2019;

 

che, per l’opera denominata “Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle
coperture della scuola Media De Andrè – I.C. Via Fabiola - via Fabiola 15 - Municipio Roma XII - PT20191025”, la
Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, ha richiesto il parere alla Sovrintendenza Capitolina con prot. n.
CQ133549 del 20/12/2019;
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che il Progetto Esecutivo è stato validato dal RUP Funz. Geom. Domenico Santoro come da Verbale di Validazione
prot. CQ 135324 del 31/12/2019;

 

che gli elaborati tecnico – amministrativi per l’avvio della procedura di gara per l’individuazione del soggetto
economico cui affidare il servizio in oggetto consistono in:

Relazione Generale;

Inquadramento urbanistico;

Planimetria Generale;

Planimetria Copertura;

Sezioni;

Particolari costruttivi;

Piano di sicurezza e coordinamento;

Cronoprogramma;

Elenco Prezzi Unitari;

Analisi dei prezzi;

Computo metrico estimativo;

Stima incidenza dei costi della manodopera;

Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto

Quadro economico;

Piano di Manutenzione;

 

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

 

Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture della scuola Media De
Andrè – I.C. Via Fabiola - via Fabiola 15- Municipio Roma XII - PT201910251

Descrizione IMPORTO IVA 22% TOTALE

Importo lavori a misura 271.202,50 59.664,55 330.867,05

Oneri per la sicurezza 4.837,50 1.064,25 5.901,75

TOTALE a base d’asta 276.040,00 60.728,80 336.768,80

Imprevisti 6.135,57 1.349,83 7.485,40

Funzioni Tecniche di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 5.520,80 Esente 5.520,80

Contributo ANAC 225,00 Esente 225,00

TOTALE   350.000,00
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che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 276.040,00 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 4.837,50;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in complessivi €
108.481,00;

 

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 134094 del 24/12/2019, 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. CQ134094 del 24/12/2019 il RUP Funz. Geom. Domenico Santoro 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. 134094 del 24/12/2019, una
procedura di gara 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 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;
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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: 180 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;

 

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
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oggetto, sul Bilancio del Municipio Roma XII, annualità 2019, a valere sul capitolo/articolo 2201853/40858, ex c.d.r.
QIM;

 

 

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 8161288BE7;

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 133260 del 20/12/2019;

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;

 

  

 
DETERMINA 

 

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

 

di approvare il progetto esecutivo predisposto dalla R.T.P. con mandatario capogruppo l’Arch. Angelo Filippo
Cannistrà, mediante un appalto di servizio di ingegneria e architettura inerente i “Lavori di manutenzione straordinaria
per infiltrazioni, bagni, ritinteggiatura e consolidamento della centrale termica scuola media De Andrè, via Fabiola 15 –
Municipio XII” dal quale è scaturito il primo stralcio inerente la progettazione esecutiva inerente i “Lavori di
manutenzione straordinaria  per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture della scuola Media De Andrè
– I.C. Via Fabiola - via Fabiola 15 - Municipio Roma XII -  PT20191025”  per un importo complessivo di € 350.000,00 e
trasmesso alla stazione appaltante  con protocollo CQ133653 del 23/12/2019;

 

di prendere atto che il Quadro Economico (Primo Stralcio) contenuto nel progetto esecutivo è il seguente:
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Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture della scuola Media De Andrè
– I.C. Via Fabiola - via Fabiola 15- Municipio Roma XII -  PT201910251

Descrizione IMPORTO IVA 22% TOTALE
Importo lavori a misura 271.202,50 59.664,55 330.867,05
Oneri per la sicurezza 4.837,50 1.064,25 5.901,75
TOTALE a base d’asta 276.040,00 60.728,80 336.768,80
Imprevisti 6.135,57 1.349,83 7.485,40
Funzioni Tecniche di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 5.520,80 Esente 5.520,80
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 
per il rifacimento delle impermeabilizzazioni delle coperture della scuola Media De Andrè – I.C. Via Fabiola - via
Fabiola 15- Municipio Roma XII -  PT20191025”, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ134094 del
24/12/2019, 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 identificativi della presente procedura sono i seguenti:

CUP J85B18004260004

Numero Gara 7648652

CIG 8161288BE7

 

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 8161288BE7;

 

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

 

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

 

Griglia Jroma

Movimenti contabili:

Tipo
MovimentoEsercizio Capitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione

ProgrammaSoggetto Importo

 Nuovo
impegno 2019

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

2.02.01.09.003 04 02

CREDITORI
DIVERSI PER

IMPEGNI
FRAZIONATI

330.867,05

 CIG 8161288BE7
 CUP J85B18004260004

         

 

 Nuovo
impegno2019

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

EAVAIV00000FAAM 0RG
2.02.01.09.00304

02

CREDITORI
DIVERSI PER

IMPEGNI
FRAZIONATI

5.901,75

 CIG 8161288BE7
 CUP J85B18004260004

 

 Nuovo
impegno2019

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

EAVAIV00000FAAM 0RG
2.02.01.09.00304

02

CREDITORI
DIVERSI PER

IMPEGNI
FRAZIONATI

7.485,40

 CIG 8161288BE7
 CUP J85B18004260004

 

Nuovo
impegno2019

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

EAVAIV00000FAAM 0RG
2.02.01.09.00304

02

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

5.520,80

 CIG 8161288BE7
 CUP J85B18004260004

 

 

 Nuovo
impegno2019

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

EAVAIV00000FAAM 0RG
2.02.01.09.00304

02

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE

ANTICORRUZIONE
225,00

 CIG  
 CUP  

 

 

 

 

IL DIRETTORE
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 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG.pdf 

AllegatoProvvedimento_(35).rtf 

01___Relazione_generale_signed.pdf 

02___Inquadramento_urbanistico_signed.pdf 

03___Planimetria_generale_signed.pdf 

04___Planimetria_copertura_signed.pdf 

05___Sezioni_signed.pdf 

06___Particolari_costruttivi_signed.pdf 

07___Piano_di_Sicurezza_e_Coordinamento.pdf 

08___Cronoprogramma_signed.pdf 

09___Elenco_prezzi_signed.pdf 

10___Analisi_prezzi_signed.pdf 

11___Computo_metrico_estimativo_signed.pdf 

12___Incidenza_manodopera_signed.pdf 

13___Quadro_economico_signed.pdf 

14___Piano_di_Manutenzione_signed.pdf 

15___Schema_di_contratto_e_C.S.A_signed.pdf 

Conflitto_Interessi_Santoro_De_Andrè.pdf 
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CQ20190133549_RICHIESTA_PARERE.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85B18004260004_DeAndrè.pdf 

Proposta_motivata_CQ134094_2019.pdf 

Check_List.pdf 

Verbale_di_validazione.pdf 

BANDO_DI_GARA.docx 

DGUE.doc 

ALLEGATO_IMPEGNI_PROVVEDIMENTO_2019_1938.rtf 
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