
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
Ufficio supporto amministrativo progettazione ed esecuzione appalti, SAL, SILAP e collaudi â?? U.O.Monumenti di Roma 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/699/2018 del  03/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/32443/2018 del  03/12/2018

Oggetto: Appalto per l’esecuzione dei lavori di: “Manutenzione straordinaria Museo della Civiltà Romana”.
Approvazione del progetto redatto ai sensi dell’art. 25 del D.M. 154/2017, Determina a contrarre lavori,
mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 per l’aggiudicazione con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 148, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii con utilizzo di
piattaforma elettronica, impegno della spesa. Importo finanziamento complessivo € 481.414,66. OP 180691000
CUP J84H18000130004 - CIG 768367947F 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: eleonora scetti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

che la Sovrintendenza Capitolina – Direzione Interventi su Edilizia Monumentale cura le attività di manutenzione,
restauro, consolidamento e adeguamento impiantistico del patrimonio monumentale, storico-artistico e archeologico
della città di Roma;

che il Museo della Civiltà Romana è oggetto di un appalto in corso per l’adeguamento alla normativa impiantistica e
per opere di manutenzione straordinaria delle coperture;

che, a seguito di numerose richieste di questa Direzione per il riutilizzo del ribasso d’asta per far fronte alla principale
problematica del Museo relativa alle infiltrazioni d’acqua, l’Amministrazione ha messo a disposizione dell’appalto tali
fondi, per un importo pari ad € 722.815,21;

che, a seguito della messa a disposizione dei fondi, è stata redatta una perizia suppletiva e di variante in corso d’opera
(d.d. rep. n. 572 del 17.10.2018) finalizzata all’adeguamento del progetto, necessario per la salvaguardia del bene e per
il perseguimento degli obiettivi dell’intervento (art. 205, comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.);

che, con la perizia di cui sopra sono stati utilizzati solamente una parte dei fondi resi disponibili, nel rispetto dei limiti
economici previsti dalla normativa vigente; con il restante importo, pari complessivamente ad € 481.414,66m viste le
estese infiltrazioni d’acqua dal terrazzo esterno del colonnato e dalle coperture del Museo, si è deciso di redigere un
nuovo progetto di soli interventi di manutenzione e indire una nuova gara d’appalto;

che, come previsto dagli artt. 24 e 31 del D.lgs.  50/2016 e ss. mm. e ii., con Determinazione Dirigenziale Rep. N. 557
del 10.10.2018 è stato individuato il Responsabile del Procedimento e costituito il gruppo di progettazione e Direzione
lavori dell’appalto in oggetto;

che, come pevisto dall’art. 25 del D.M. 154/2017, è stato redatto il progetto relativo a interventi di manutenzione
(perizia di spesa) sulla base del quale potranno essere affidati i lavori, costituito dai seguenti elaborati allegati alla
presente Determinazione:

Relazione Tecnica
Relazione storica
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo
Elenco Prezzi unitari
Analisi Nuovi Prezzi
Stima incidenza manodopera
Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto
Cronoprogramma
Quadro Economico
Elaborato grafico
Piano della Sicurezza e Coordinamento
Fascicolo dell’opera

 

che il quadro economico degli interventi risulta essere il seguente:

DESCRIZIONE
 PROGETTO

(€)

IMPORTO 

 IVA (22%)
TOTALE

Opere a misura      381.274,12        83.880,31 465.154,43
Costi della Sicurezza           6.782,07          1.492,05 8.274,12
Importo totale lavori       388.056,19        85.372,36            473.428,55
Autorità di Vigilanza 225,00 /                   225,00
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Importo Totale Complessivo              473.653,55
Incentivo D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (art. 113)           7.761,11 /           7.761,11
IMPORTO FINANZIAMENTO 396.042,30 85.372,36            481.414,66

che i costi dei lavori sono stati stimati sulla base dei prezzi e delle modalità di cui alla Tariffa Prezzi per Opere Edili
approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n.412/2012 e adottata da Roma Capitale con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 197 dell'8 maggio 2013, alla Tariffa dei costi della sicurezza – Editore C.P.T. di Roma e provincia
anno 2012 e, in carenza, da apposite Analisi Prezzi;

che la durata dei lavori è stata stimata in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
Verbale di consegna lavori, fatta salva la facoltà di recesso da parte dell’Amministrazione Capitolina per motivi di
interesse pubblico;

che per la natura economica e tecnica dell’intervento, ai sensi dell’art. 51, c. 1) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., non
si ritiene funzionale un frazionamento in lotti, essendo l’appalto di importo limitato e di ambito unitario, in quanto
riferito ad un solo manufatto (museo) e includendo opere di tipologia simile che riguardano una sola categoria di
opere;

che il progetto di manutenzione è stato verificato con Verbale prot. N. RI/31701 del 27/11/2018 e validato dal
Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 26, comma 6), lett. d) del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. con con
Verbale prot. RI/31754 del 27/11/2018;

che occorre, pertanto, procedere all’approvazione del progetto dei lavori di “Manutenzione straordinaria Museo della
Civiltà Romana” per la spesa complessiva di € 481.414,66 IVA compresa, di cui € 388.056,19    per opere a misura
ed € 6.782,07 per oneri della sicurezza oltre IVA;

che la spesa per il finanziamento di detto intervento è stata inserita nella Deliberazione 100/2018 dell’A.C. di
assestamento generale del bilancio 2018-2020, Piano Investimenti triennale - OP 1806910001;

che, pertanto, ai fini della realizzazione dell’opera in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 2) del Codice dei Contratti
occorre assumere Determina a contrarre per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori, con la
fissazione dei seguenti criteri:

l’importo complessivo stimato per i lavori è pari ad € 388.056,19, al netto di IVA di cui:

€ 381.274,12  per lavori a misura, soggetti a ribasso;

€ 6.782,07 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

a norma dell’art. 23, comma 16) del Codice dei Contratti, si indica in complessivi € 278.309,86 il valore della
manodopera, pari al 72,99% dell’importo dei lavori, come da elaborato progettuale allegato “Stima incidenza
manodopera”;

necessità del possesso di attestazione di qualificazione SOA – Categoria OG2 – Classifica II

che l’art. 36, comma 6 del D.lgs. n.50/2016 stabilisce che, in caso di scelta di procedura negoziata, si possa operare
attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

che la scelta del contraente mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.c) del D. Lgs. 50/2016 e
ss. mm. e ii, verrà, quindi, effettuata tramite utilizzo del mercato elettronico, con invito rivolto a n. 20 operatori
economici iscritti in una piattaforma digitale, in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A. – categoria OG2 -
classifica II;

che, ai sensi dell’art. 148 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, essendo oggetto dell'appalto un bene culturale tutelato ai sensi
del D.Lgs. 42/2004 (Museo della Civiltà Romana) e trattandosi di lavori di importo inferiore a 500.000,00 euro, trova
applicazione il criterio del minor prezzo;

che, ai sensi dell’art. 97 comma 8 D.lgs. 50/2016, si procederà all’esclusione automatica delle offerte che presentino
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una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del precitato
articolo;

che l’esclusione automatica non troverà applicazione qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10 (dieci) e, in tal
caso, si procederà a verificare la congruità delle offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 2, del precitato decreto.

che laddove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, la Stazione Appaltante provvederà comunque
all’individuazione della soglia di anomalia, ai sensi del co. 3 bis del citato art. 97, riservandosi la facoltà di valutare la
congruità delle offerte economiche che si pongono al di sopra di tale soglia;

che la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

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

Per la partecipazione alla gara è richiesto:

-          l’ insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

-          la compilazione e sottoscrizione digitale del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85
del D.Lgs. 50/2016 redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione
della Commissione Europea 2016/17 del 5 gennaio 2016;

-          la qualificazione della Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), come segue:

Lavorazione CategoriaClassifica
Qualificazione
obbligatoria

(Sì/No)

Importo

 (€)
%

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente o
scorporabileSubappaltabile

MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

OG2 II SI
 

388.056,19
100,00Prevalente Max 30%

    Totale 100,00  

 

-           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. I concorrenti, pertanto,
dovranno acquisire il PASSOE;

-          la produzione di una quietanza comprovante il versamento della cauzione provvisoria come prevista
dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss. m.. e ii., pari al 2% dell’importo a base d’asta (€ 7.761,12), costituita mediante
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. A prescindere dalla
forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario
o di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare, qualora l'offerente
risulti aggiudicatario, la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.
mm. e ii.; che l'ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ss.
mm. e ii.;

-          l’indicazione, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle parti di opere che il concorrente intende subappaltare.
È fatto obbligo al concorrente di indicare, in sede di offerta, una terna di subappaltatori, ai sensi del combinato
disposto del comma 6, dell’art 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e del comma 53 dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012
n. 190. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i, nei casi disciplinati dall’art.
105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;
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-          la dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del
gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati:

-          il versamento del contributo all’ANAC per la partecipazione alla gara;

 

che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice, in caso di fallimento, liquidazione
coatta o concordato preventivo dell’appaltatore o di risoluzione del contratto, o di recesso dal contratto, ai sensi
dell’art. 109 del Codice;

 

che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., a cura e spese
dell’aggiudicatario;

 

che, considerato l’importo dell’appalto, il certificato di collaudo sarà sostituito dal certificato di regolare esecuzione
redatto dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

che il codice CIG assegnato  è il seguente: 768367947F

che il codice CUP assegnato è il seguente: J84H18000130004

che occorre, altresì, impegnare la spesa complessiva di € 481.414,66, IVA compresa sulla posizione finanziaria
U2.02.01.09.012.1DAC, risorsa E4.04.01.080010PEP 1ER,  Cdr. 99M, Es. Fin. 2018, OP 1806910001.

visti gli elaborati tecnici e progettuali allegati alla presente Determinazione;

visto il Verbale di verifica preventiva degli elaborati progettuali prot. N. RI/31701 del 27/11/2018 e il verbale di
Validazione prot. RI/31754 del 27/11/2018;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. ii. per la parte vigente;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ii.;

visto il D.M. 154/2017;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità tecnico-
amministrativa e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs.
267/2000;

attestando che con l’adozione del presente atto non 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;
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DETERMINA 

 

Per quanto espresso in narrativa,

 

1. di approvare il progetto dell’appalto “Manutenzione straordinaria Museo della Civiltà Romana”, redatto ai sensi
dell’art. 25 del D.M. 154/2017 e costituito dai seguenti elaborati allegati al presente provvedimento:

Relazione Tecnica
Relazione storica
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo
Elenco Prezzi unitari
Analisi Nuovi Prezzi
Stima incidenza manodopera
Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto
Cronoprogramma
Quadro Economico
Elaborati grafici
Piano della Sicurezza e di Coordinamento
Fascicolo dell’opera

 

2. di approvare il seguente quadro economico degli interventi, come riportato nelle premesse, per la spoesa
complessiva di € 481.414,66 (IVA compresa), di cui € 388.056,19 per importo lavori ed € 6.782,07 per oneri della
sicurezza (esclusa IVA):

 

DESCRIZIONE
 PROGETTO

(€)

IMPORTO 

 IVA (22%)
TOTALE

Opere a misura      381.274,12        83.880,31 465.154,43
Costi della Sicurezza           6.782,07          1.492,05 8.274,12
Importo totale lavori       388.056,19        85.372,36            473.428,55
Autorità di Vigilanza 225,00 /                   225,00
Importo Totale Complessivo              473.653,55
Incentivo D. Lgs 50/2016 e s.m.i.           7.761,11 /           7.761,11
IMPORTO FINANZIAMENTO 396.042,30 85.372,36            481.414,66

 

3. di assumere, con il presente atto, Determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss. mm.
e ii. per l’individuazione dell’operatore economico cui affidare i lavori;

 

4. di avviare, per l’individuazione del contraente, una gara con procedura negoziata, ex art. 36, comma 2 lett. c)
del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., mediante gli strumenti telematici di negoziazione ai sensi dell'art. 36, comma 6 del
D.Lgs 50/2016, con invito rivolto a n. 20 operatori economici iscritti sulla piattaforma elettronica, dando atto che:

 

l’importo complessivo stimato per i lavori è pari ad € 388.056,19, al netto di IVA di cui:

€ 381.274,12  per lavori a misura, soggetti a ribasso;
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€ 6.782,07 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;

 

a norma dell’art. 23, comma 16) del Codice dei Contratti, si indica in complessivi € 278.309,86 il valore della
manodopera, pari al 72,99% dell’importo dei lavori, come da elaborato progettuale allegato “Stima incidenza
manodopera”;

gli operatori economici partecipanti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA – Categoria
OG2 – Classifica II.

Non saranno ammessi i contratti di avvalimento, considerando la tipologia dei lavori; gli inviti saranno rivolti a
soggetti già in possesso dei requisiti per l’esecuzione dei lavori.

 Si procederà all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 148, comma 6 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., con il criterio del
minor prezzo mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della
sicurezza. Si procederà secondo le seguenti modalità:

ai sensi dell’art. 97, comma 8 D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., si procederà all’esclusione automatica delle offerte che
presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del
precitato articolo;
l’esclusione automatica non troverà applicazione qualora le offerte ammesse siano inferiori a 10 (dieci) e, in tal
caso, si procederà a verificare la congruità delle offerte anormalmente basse ex art. 97, comma 2, del precitato
Decreto;
laddove il numero delle offerte sia pari o superiore a cinque, la Stazione Appaltante provvederà comunque
all’individuazione della soglia di anomalia, ai sensi del comma 3 bis del citato art. 97, riservandosi la facoltà di
valutare la congruità delle offerte economiche che si pongono al di sopra di tale soglia;
la Stazione Appaltante si riserva, in ogni caso la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

 

Per la partecipazione alla gara è richiesto:

-          l’ insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

-          la compilazione, con firma digitale, del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.), di cui all’art. 85 del
D.Lgs. 50/2016 redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della
Commissione Europea 2016/17 del 5 gennaio 2016;

-          la qualificazione della Società Organismo di Attestazione(S.O.A.), come segue:

Lavorazione CategoriaClassifica
Qualificazione
obbligatoria

(Sì/No)

Importo

 (€)
%

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente o
scorporabileSubappaltabile

MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI
SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI

OG2 II SI
 

388.056,19
100,00Prevalente Max 30%

    Totale 100,00  

 

-           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. I concorrenti, pertanto,
dovranno acquisire il PASSOE;
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-          la produzione di una quietanza comprovante il versamento della cauzione provvisoria come prevista
dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 e ss. m.. e ii., pari al 2% dell’importo a base d’asta (€ 7.761,12), costituita mediante
fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una
società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che
abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. A prescindere dalla
forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata dall'impegno di un istituto bancario o
di una compagnia di assicurazioni o di uno dei predetti intermediari finanziari a rilasciare, qualora l'offerente risulti
aggiudicatario, la cauzione definitiva per l'importo determinato a norma dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e
ii.; che l'ammontare della cauzione è ridotto del 50% nei casi previsti dall'art. 38 del D.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.;

-          l’indicazione, all’atto dell’offerta, dei lavori o delle parti di opere che il concorrente intende subappaltare. È
fatto obbligo al concorrente di indicare, in sede di offerta, una terna di subappaltatori, ai sensi del combinato
disposto del comma 6, dell’art 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e del comma 53 dell’art. 1 della Legge 6 novembre 2012
n. 190. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i, nei casi disciplinati dall’art.
105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016;

-          la dichiarazione di accettazione del Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del
gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati:

-          la la dichiarazione di accettazione del Protocollo di intesa stipulato tra la Prefettura di Roma – Uffcio
Territoriale di Governo e Roma Capitale;

-          il versamento del contributo all’ANAC per la partecipazione alla gara.

 

La durata dei lavori è stata stimata in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del
Verbale di consegna lavori, fatta salva la facoltà di recesso daparte dell’Amministrazione Capitolina per motivi di
interesse pubblico.

il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., a cura e spese
dell’aggiudicatario;

Per quanto non disciplinato si rinvia allo Schema di Contratto allegato.

 

5. di impegnare la spesa complessiva di € 481.414,66 sulla posizione finanziaria U2.02.01.09.012.1DAC, risorsa
E4.04.01.080010PEP 1ER, Cdr. 99M, Es. Fin. 2018, OP 1806910001.

La spesa complessiva di € 481.414,66 grava l’intervento U2.02.01.09.012.1DAC, come di seguito riportato:

€ 388.056,19 (lavori e oneri della sicurezza)

€ 7.761,11 (oneri incentivo ex art. 113 del D. Lgs. 50/2016)

€ 225,00 (contributo ANAC).

Non essendo stata disposta la provvista finanziaria sulla apposita voce economica relativa all’incentivo per
funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, si rinvia a successivi provvedimenti determinativi
l'accertamento sulla pos. fin. E3.05.99.02.001 0SPI e l'impegno sulla pos. fin. U1.01.01.02.999 0I20 per l'importo di
€ 7.761,11 relativo all’incentivo.

 

di precisare che le clausole essenziali e le modalità di selezione del contraente, ai sensi del D.Lgs. 192 del D.Lgs.
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267/2000, saranno contenute nella lettera di invito a formulare l'offerta (disciplinare di gara);

 

La spesa complessiva dell’opera, pari ad € 481.414,66, è finanziata con affrancazione alloggi aree PEP  

 

Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’art. 29, commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. sul sito web
di Roma Capitale sotto il profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le disposizioni
di cui al D. Lgs. 33/2013.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

OP1806910001 - PT20189000405 - LT2018000405

IMPEGNO 3.18.000526  

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

1)_RELAZIONE_TECNICA.pdf 

2)_RELAZIONE_STORICA.pdf 

3)_DOCUMENTAZIONE_FOTOGRAFICA.pdf 

4)_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf 

5)_ELENCO_PREZZI_UNITARI.pdf 

6)_ANALISI_NUOVI_PREZZI.pdf 

7)_STIMA_INCIDENZA_MANODOPERA.pdf 

8_All.)CAPITOLATO_SPECIALE_D'APPALTO.pdf 

8)_SCHEMA_DI_CONTRATTO.pdf 

9)_CRONOPROGRAMMA.pdf 

10)_QUADRO_ECONOMICO.pdf 

11)_ELABORATO_GRAFICO.pdf 

12)_PIANO_DI_SICUREZZA_E_COORDINAMENTO.pdf 

13)_FASCICOLO_DELL'OPERA.pdf 

Determina_572_17_10_2018_MCR___APPROVAZIONE_PERIZIA.pdf 

RI20180006168_approvazione_utilizzo_somme_da_ribasso_d'asta.pdf 

RI20180027225_richiesta_distribuzione_entrata_RIBASSO_D'ASTA_MCR.pdf 
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RI20180030886_distribuzione_risorsa_affrancazione_alloggi_aree_PEP.pdf 

RI20180031701verbale_verifica.pdf 

RI20180031754_Verbale_di_validazione.pdf 

check_list_MCR.pdf 
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