
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE
SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO APPALTI E CONTRATTI
Ufficio amministrativo appalti e contenzioso 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/763/2018 del  11/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/33338/2018 del  11/12/2018

Oggetto: Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: Interventi di riqualificazione degli spazi pubblici - Aree d'intervento
2b, 2c, 2g, 2h OP 1819460001 Approvazione progetto esecutivo. Determina a contrarre 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Andrea Borghi

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 
 

 

nell’ambito del programma di riqualificazione urbana quadrante urbano Ostiense Marconi pianificata tramite Progetto
Urbano, rientra il progetto di recupero e valorizzazione del complesso dell’Ex Mattatoio di Testaccio e Monte dei
Cocci, come previsto dal Piano di Utilizzazione;

in continuità con gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici dell’Ex Mattatoio eseguiti negli anni 2014-2017,
che hanno riguardato la sistemazione di parte delle aree interne, della Piazza Giustiniani, dei marciapiedi e degli stalli
di sosta di Via di Monte Testaccio, si rende necessario il ripristino delle pavimentazioni esterne delle aree denominate
2b, 2c, 2g e 2h;

tale progetto di recupero, consistente nel rifacimento della pavimentazione esistente in sanpietrini,   persegue
l’obiettivo di migliorare la fruibilità e l’accessibilità alle aree di pertinenza dei padiglioni del complesso;

l’appalto prevede, pertanto,  il ripristino integrale della pavimentazione per una superficie complessiva pari a circa
2700 mq.;

nel Piano Investimenti 2018-2020 è stato inserito il finanziamento relativo alla realizzazione dei suddetti lavori con l’
OP1819460001 ;

con D.D. n.  RI 733 del 7.12.2018  è stata disposta la costituzione del gruppo di lavoro ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.
n. 50/2017;

il progetto in questione consta dei seguenti elaborati:

   
sigla titolo elaborato scala
DOC.001 Elenco elaborati  
DOC.002 Relazione generale  
DOC.003 Documentazione fotografica  
DOC.004 Quadro economico  
DOC.005 Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto  
DOC.006 Cronoprogramma   
DOC.007 Computo metrico estimativo  
DOC.008 Elenco prezzi unitari - Analisi nuovi prezzi  
DOC.009 Lista delle quantità   
DOC.010 Stima di incidenza della mano d'opera   
DOC.011 Piano di sicurezza e coordinamento  
DOC.012 Fascicolo informativo  
DOC.013 Piano di manutenzione  
ELABORATI GRAFICI - STATO ATTUALE
sigla titolo elaborato scala
Inquadramento
INQ.01 Inquadramento urbanistico - Stralci di PRG  
INQ.02 Inquadramento urbanistico - Piano di utilizzazione  
INQ.03 Planimetria catastale 1:1000
Rilievo
RIL.01 Planimetria di rilievo e profili altimetrici 1:200
Sottoservizi
SOT.01 Planimetria reti dei sottoservizi esistenti 1:200
ELABORATI GRAFICI - PROGETTO
PRO.01 Planimetria e profili di progetto 1:100
PRO.02 Sezioni e dettagli di progetto VARIE

il suddetto progetto è stato validato a cura del Rup Andrea Borghi, con verbale prot. n.  RI 33180  del 10.12.2018 ;
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l’importo dell’appalto assomma ad €. 450.000,00 di cui al seguente quadro economico:

EX MATTATOIO E MONTE DEI COCCI : INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI  -  AREE DI
INTERVENTO 2b, 2c, 2g, 2h

 
 

 IMPORTO % I.V.A. I.V.A. TOTALE  
Lavori  soggetti a ribasso 377.490,79 10 37.749,08 415.239,87  
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 12.275,98 10 1.227,60 13.503,58  
Totale lavori in appalto 389.766,77  38.976,68 428.743,45  
(A) Importo complessivo lavori 389.766,77  38.976,68 428.743,45  
Somme a disposizione :      
Incentivo ex art.113  del Dlgs 50/2016 7.795,34   7.795,34  
Economie 12.032,93 10 1.203,29 13.236,22  
Contributo  A.N.A.C. 225,00   225,00  
(B) Totale parziale somme a disposizione 20.053,26  1.203,29 21.256,55  
Totale generale (A+B) 409.820,03  40.179,97 450.000,00  

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;

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;

visto il comma 2, lettera a) dell'art. 36 del D.Lgs n° 50/2016 che testualmente recita: « 2. Fermo restando quanto
previsto dagli arti. 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, secondo le seguenti
modalità: per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura
negoziata con consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.»;

considerata l’esiguità della spesa, la necessità di perseguire in tempi brevi l’obiettivo di migliorare la fruibilità e
l’accessibilità alle aree di pertinenza dei padiglioni del complesso dell’ex Mattatoio, si procederà  mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016;

non di meno, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità,
buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e nel rispetto del principio di libera
concorrenza e rotazione negli inviti, l’affidamento sarà preceduto da un sorteggio di 20 operatori economici
dall’apposito elenco della piattaforma SIPRONEG  istituito presso il Dipartimento S.I.M.U. – Centrale Unica degli
Appalti “;

i concorrenti, così come risultanti dal sorteggio effettuato, saranno oggetto di  successiva richiesta di offerta  da
aggiudicare, considerata la natura dei lavori ripetitiva e non altamente specialistica,  con il criterio del minor prezzo, ai
sensi art. 95 comma 4 del Codice;

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;
la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata,  senza previa pubblicazione del bando di
gara, ex art. 36 comma 2 lett. c) 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 4, del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor
prezzo con il ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza;
si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.

l’importo a base di gara è il seguente:
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IMPORTO LAVORI:

 

                               389.766,77  €  I.V.A. esclusa
  

di cui:

A. soggetti a ribasso d’asta                                  377.490,79    € I.V.A. esclusa

 

B. non soggetti a ribasso

    d’asta oneri sicurezza                                         12.275,98   €  I.V.A. esclusa   

 

Incidenza della manodopera 64,759%  corrispondente a € 244.457,86.

Tempo per l’esecuzione:  180 giorni naturali e consecutivi;

il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente CIG : 7723691F6E

il CUP: J83G18000310001

 

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 II        con un incidenza del 100%                                   

 

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.
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CONSIDERATO CHE 
 

 

 
 

  

 
DETERMINA 

 

per tutto quanto premesso di:

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

2. di approvare il progetto esecutivo dell’intervento in questione, costituito dagli elaborati riportati in premessa, di cui al
seguente quadro economico:

 

EX MATTATOIO E MONTE DEI COCCI : INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI  -  AREE DI INTERVENTO
2b, 2c, 2g, 2h

 
 

 IMPORTO % I.V.A. I.V.A. TOTALE  
Lavori  soggetti a ribasso 377.490,79 10 37.749,08 415.239,87  
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 12.275,98 10 1.227,60 13.503,58  
Totale lavori in appalto 389.766,77  38.976,68 428.743,45  
(A) Importo complessivo lavori 389.766,77  38.976,68 428.743,45  
Somme a disposizione :      
Incentivo ex art.113  del Dlgs 50/2016 7.795,34   7.795,34  
Economie 12.032,93 10 1.203,29 13.236,22  
Contributo  A.N.A.C. 225,00   225,00  
(B) Totale parziale somme a disposizione 20.053,26  1.203,29 21.256,55  
Totale generale (A+B) 409.820,03  40.179,97 450.000,00  

3. di avviare con la presente determinazione le procedure per l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori
denominato “Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: interventi di riqualificazione degli spazi pubblici – aree d’intervento 2b,
2c, 2g, 2h”, mediante procedura negoziata,  senza previa pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 comma 2 lett. c) del
D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.;, con il criterio del minor prezzo tramite ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al
netto degli oneri della sicurezza, di cui all’art. 95, co. 4 del D. Lgs. 50/2016;

4. di stabilire che la procedura di gara sarà svolta in modalità telematica e  sarà preceduta da un sorteggio di 20
operatori economici dall’apposito elenco della piattaforma SIPRONEG istituito presso il Dipartimento S.I.M.U. –
Centrale Unica degli Appalti;

5. di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che le clausole essenziali saranno contenute nella lettera di
invito a presentare offerta;

6. di dare atto che il bando di gara sarà adottato sulla base delle indicazioni di cui al presente provvedimento e di quanto
previsto dalla normativa vigente;

7. 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;

8. di stabilire che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016;
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9. di dare atto che si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

10. di quantificare in euro  389.766,77  I.V.A. esclusa il corrispettivo da porre a base di gara, di cui euro 377.490,79 per
lavori ed euro 12.275,98  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

11. di dare atto che l’appalto sarà dato a corpo.

La spesa complessiva di € 450.000,00 grava il Piano Investimenti 2018-2020, nell’annualità 2018, l’Opera Pubblica OP
1819460001, Centro di Costo 4GT, pos. fin. U2.02.01.10.999 8MAC così suddivisa:

 

€                 415.239,87 (lavori)

Imp………………………………….;

 

€                13.503,58 (oneri sicurezza)

Imp………………………………….;

 

€                13.236,22 (opere in economia)

Imp…………………………………………;

 

€                     225,00 (autorità di vigilanza)

Imp. ……………………………….;

 

€                7.795,34 (Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016).

L’entrata di € 7.795,34  relativa all’incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 sarà accertata alla risorsa E30580000SPI del
CdR 4GT. La relativa spesa di € 7.795,34 sarà impegnata sul Centro di Costo 4GT sulla posizione finanziaria
U10101029990I20  con successivo provvedimento.

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 della lettera di invito a 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:

 

OP1819460001 - PT2018000541 - LT2018000628 - IMPEGNO 3.18.31167 
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IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

verbale_di_Validazione.pdf 

Determina_78584_03_12_2018_LB0103000101.pdf 

Check_list_Cocci.pdf 
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