
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/769/2018 del  12/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/33517/2018 del  12/12/2018

Oggetto: Determina a contrarre per l’affidamento, mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. b) del
D.lgs. 50/2016, della progettazione strutturale definitiva ed esecutiva per l’intervento di “Ricostruzione della
porzione di muro crollata in proprietà privata a confine con Villa Sciarra (vincolata a norma Dlgs. 42/2004).
Ordinanza Rep. 12039/2015 del Tribunale Ordinario di Roma)”. Aggiudicazione con il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. c) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte
anomale. Approvazione Disciplinare di incarico e impegno fondi di € 30.166,68 oltre oneri professionali al 4%
ed IVA al 22%, per un totale di € 38.275,49. Costituzione Gruppo di progettazione. CUP J85I18000790004 CIG
Z9A2620382 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: arch. Benedetta Alberti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO

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

SERENELLA BILOTTA
 

 
rif: 201800081003 Repertorio: RI /769/2018 del 12/12/2018 Pagina 1 di 10

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

con atto di donazione stipulato il 22 marzo 1930, al rogito Dr. Francesco Stame, la signora Henrietta Tower ved.
Wurts donò allo Stato italiano Villa Sciarra e la donazione venne accettata con R. Decreto 12 maggio 1930 n.703;

il Comune di Roma con Deliberazione n.4722 del Governatore del 14 giugno 1930 si impegnò a prendere in consegna
la proprietà con l'esplicita clausola che il Casino divenisse un centro di studi germanici;

il Comune di Roma prese in consegna la Villa in data 30 giugno 1930, redigendo inventario allegato al verbale;

in data 12 settembre 2015 il Dipartimento Tutela Ambiente – Protezione Civile di Roma Capitale inviava il documento
“segnalazione di cedimenti della muratura perimetrale del Parco di Villa Sciarra in corrispondenza del civico 35 di via
Dandolo” e che con tale segnalazione viene riportato che “i versanti nel loro complesso sono tuttora interessati da
movimenti gravitativi per fenomeni di compressione”; fenomeni di dissesto della muratura  e forte stato di degrado o
addirittura assenza tra alcuni conci della malta di legante e stato di umidità diffusa dei conci per problemi di capillarità
e che l’ispezione dei giardini sommitali di Villa Sciarra, in particolare in corrispondenza dei vialetti  Leducq e Ossoli
Fueller, ha messo in evidenza che i dissesti, ascrivibili a fenomeni di soliflusso, colamenti ed erosione superficiale dei
terreni, sono stati in recente passato trattati con opere di ingegneria naturalistica che però non hanno apportato i
benefici previsti”;

nel marzo 2015 è crollata una porzione del muro di confine;

con Atto di precetto, la Dandolo Immobiliare 2010 S.r.l. presentava denuncia per danno temuto in data 25 maggio
2015 prot. 42190 dove viene riportato, in riferimento al muro di confine in oggetto: “Detto muro costituisce altresì un
manufatto storico edificato probabilmente nel XVI secolo posto sotto il vincolo e la sorveglianza della Sovrintendenza
Capitolina”, mentre in realtà si trattava del muro di confine costruito negli anni ’50 dalla stessa proprietà privata
Cooperativa Villa Verde sottostante, come viene riportato nel documento del 27 luglio 1959 conservato presso la
Ripartizione II Beni Patrimoniali e Demanio Ispettorato Servizi attivi terreni;

in udienza di prima comparizione in data 15/06/2015 il Tribunale ordinario di Roma ordinava a Roma Capitale di
“porre in essere tutte le opere provvisionali necessarie al contenimento, consolidamento e riparazione del muro (…)”;

con nota del 18 settembre 2015 (protocollo n. RI/23858) la Direzione Tecnico-Territoriale della Sovrintendenza
Capitolina invitava i funzionari della propria Direzione ad effettuare immediatamente un sopralluogo finalizzato a
organizzare le opere di puntellamento, a valutarne la spesa, ad emettere ordine immediato di esecuzione all’impresa di
manutenzione;

con nota del 25 settembre 2015 (protocollo n. RI/24628) della Direzione Tecnico-Territoriale della Sovrintendenza
Capitolina si comunicava che “la Sovrintendenza, sulla base delle limitate risorse economiche disponibili, ha reperito
dei fondi per la realizzazione delle opere provvisionali stabili atte alla messa in sicurezza del sito e consistenti nel
puntellamento del fronte di muro interessato dal crollo e/o in pericolo di caduta e alla collocazione di una mantovana
di protezione del fabbricato edificato in aderenza al tratto di muro crollato. Contestualmente farà richiesta di ulteriori
fondi (..)”;

il Dipartimento Ambiente era invitato a “provvedere alla sistemazione del terreno sovrastante di propria competenza e
alla irreggimentazione delle acque superficiali, probabile causa del fenomeno di erosione del terreno e del cedimento
del muro” e si chiedeva al Municipio I di “verificare la legittimità dei due fabbricati edificati in aderenza al muro uno
dei quali parzialmente investito dal crollo”;

la Direzione Tecnico-Territoriale della Sovrintendenza Capitolina, con nota del 20 ottobre 2015 (prot. RI/27289)
rendeva noto al Dipartimento Ambiente, e per conoscenza al SIMU, alla Direzione del Municipio I e all’Avvocatura
Capitolina che i lavori per mettere in sicurezza il muro in parola erano in corso e si invitava il Dipartimento a prendere
visione quanto prima dello stato dei luoghi in modo che fosse possibile definire e concordare, ciascuno per propria
spettanza, quanto occorre per il ripristino e lo stato dei luoghi, avendo emesso ordinativo n. 24 del 21 settembre 2015
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per “puntellamento e messa in sicurezza del muro situato a confine tra la villa e la proprietà privata di via Dandolo 35;
allontanamento dei materiali di risulta dal crollo della porzione di muro; costruzione di una mantovana a protezione
del manufatto adiacente il muro; esecuzione di perforazioni, chiodature con barre filettate e iniezione con malte
idonee a ricucire la lesione della porzione di mura Urbaniane soprastante il secondo manufatto”;

al Bastione n.4 delle Mura Urbaniane, verso via Dandolo, sono addossati locali della proprietà privata, di cui almeno
uno interessato dal crollo: le Mura Urbaniane in quanto bene culturale sono sottoposte a tutela e alla normativa sui
distacchi;

con note prot. RI/6882 e RI/6883,  la Direzione Tecnico-Territoriale della Sovrintendenza Capitolina ribadiva agli uffici
di Roma Capitale di intervenire per competenza in particolare sulla verifica dei fabbricati addossati alle Mura
urbaniane e sulla sistemazione del verde, l’irreggimentazione delle acque meteoriche;

al fine di tutelare la pubblica incolumità e garantire la conservazione del bene Villa Sciarra affidato dallo Stato a Roma
Capitale tramite convenzione negli anni ‘30, è prioritario adottare ogni azione atta a garantire la sicurezza, prevenendo
ogni rischio per le persone e per i beni mobili, immobili e naturali in essa conservati;

al fine di dare atto all’Ordinanza Rep. 12039/2015 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, occorre “porre in essere
tutte le opere provvisionali necessarie al contenimento, consolidamento e riparazione del muro di contenimento del
complesso di Villa Sciarra nel tratto a confine con il terreno in proprietà della Dandolo Immobiliare 2010 srl”. Per la
buona riuscita dell’intervento è necessaria da parte degli Uffici preposti di Roma Capitale la messa in sicurezza e la
sistemazione dei terreni della collina che scoscendono e sono soggetti a frane e smottamenti;

il fine dell’appalto è quello di affidare la progettazione strutturale definitiva ed esecutiva, che dovrà dunque prevedere:
i rilievi dello stato di fatto del muro e dei terrapieni, la relazione geotecnica a seguito delle propedeutiche opportune e
necessarie indagini, prove e verifiche a norma di legge, la verifica di stabilità sismica, il coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione, assistenza tecnica durante l’esecuzione dei lavori strutturali le indagini archeologiche (art. 25
D,lgs. 42/2004 ss.mm.ii.), la relazione paesaggistica, essendo il bene culturale Villa Sciarra vincolato ex lege così come
le Mura urbaniane nel tratto ivi compreso;

in applicazione delle norme del D. lgs 56/2017 ss.mm.ii , visto anche l’articolo 23 co. 4, si prevede l’affidamento del
progetto definitivo ed esecutivo in rispondenza alla normativa vigente completo di tutti gli elaborati previsti dalla
norma. A questo sono propedeutici i rilievi planoaltimetrici dello stato di fatto, le necessarie indagini geologiche, la
Relazione geologica necessaria per la presentazione del progetto al Genio Civile da parte del progettista che si incarica
della pratica di Autorizzazione sismica con trascrizione dei dati. Il servizio comprende l’esecuzione di saggi e indagini
geognostiche, ossia delle demolizioni/rimozioni di parti di murature, terreni o altro, i ripristini, gli spostamenti
temporanei;

gli elaborati del progetto definitivo saranno consegnati al competente ufficio entro n. 30 giorni naturali e consecutivi
dalla data di affidamento del presente incarico e sottoposti a tutti i pareri e nulla osta previsti da parte di tutti gli enti
preposti. Acquisiti i nulla osta potrà essere consegnato il progetto esecutivo recante le eventuali opportune
integrazioni secondo le eventuali prescrizioni date dai singoli enti entro 30 gg dalla notifica da parte della Stazione
Appaltante dell’avvenuta acquisizione dei pareri e nulla osta.il progetto esecutivo, curato in ogni dettaglio dovrà
essere posto a base di gara. I successivi livelli di progettazione verranno verificati e validati dalla Stazione Appaltante
in contraddittorio con il progettista . Il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dovrà seguire e tenere
conto di ogni fase ed aspetto del progetto e del contesto nel quale questo si inserisce;

il progetto esecutivo, redatto in conformità dell’attuale normativa tecnica (NTC 2018 con relative circolari)
determinerà in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto, il cronoprogramma e deve essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e
prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue
parti in relazione al ciclo di vita;

Progettazione preliminare
Relazione archeologica
 
Progettazione definitiva
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Rilievi dei manufatti
Rilievi planoaltimetrici
Relazione geotecnica
Relazione idrologica
Relazione idraulica
Relazione sismica e sulle strutture
Relazione geologica
Analisi storico critica e relazione sulle strutture esistenti
Relazione sulle indagini dei materiali e delle strutture per edifici esistenti
Verifica sismica delle strutture esistenti e individuazione delle carenze strutturali
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Relazione paesaggistica
 
Progettazione esecutiva
Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi
Particolari costruttivi e decorativi
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale
della quantità di manodopera
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma
Piano di manutenzione dell'opera
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva
Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto
Supporto al RUP: per la validazione del progetto
Per la realizzazione dell’opera è necessario e propedeutico da parte degli Uffici di Roma Capitale per competenza: 
1) la verifica dei fabbricati addossati al muro in questione e al tratto di Mura urbaniane vincolato ex lege (Dlgs.
42/2004 ss.mm.ii.);
2) il controllo del sistema delle acque della Villa: in particolare occorre verificarne l’integrità e in questo caso 
provvedere alla loro riparazione o sostituzione;
3) se il sistema naturale, vegetazionale e radicale insistente sul tratto di muro possa in qualche modo compromettere
ulteriormente la situazione;

tutti gli interventi dovranno essere eseguiti con la supervisione delle professionalità della Direzione Interventi su
edilizia monumentale di questa Sovrintendenza;

con nota prot. RI 21908 del 20 agosto 2018 avente per oggetto la variazione al Piano Investimenti 2018-2020 (Delib.
A.C. n.105 del 3/8/2018) si comunicava l’avvenuta approvazione della variazione al Piano Investimenti;

per l’importo della tariffa professionale ci si riferisce al DM 17 giugno 2016 per la categoria S.04 (Strutture o parti di
strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di
manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo
corrente - Verifiche strutturali relative) con importo di 210.000 euro esclusa iva incentivi e contributo ANAC;

stante la disponibilità delle risorse in coerenza con gli strumenti di programmazione economica finanziaria, è
intenzione della Sovrintendenza dare avvio alle procedure di affidamento dell’incarico di cui trattasi assumendo, ai
sensi dell’art. 32 comma 2 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., determina a contrarre;

il presente intervento è stato inserito nella rimodulazione del piano Investimenti Triennale 2018-2020 approvato con
D.A.C.  n. 115/2018 e finanziato con fonti derivanti da Avanzo di Amministrazione OP 1815990001 per € 40.000,00;

l’importo a base di gara è pari ad € 30.166,68 al netto degli oneri professionali e dell’IVA al 22%;

l'appalto è disciplinato dall'esibito disciplinare d’incarico.

Considerato che l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti
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pubblici, introduce l’obbligo di abbandono della modalità di comunicazione cartacea tra stazioni appaltanti e imprese
in tutta la fase di gara, motivando l’introduzione dei mezzi elettronici di comunicazione come lo strumento in grado di
accrescere l’efficacia e la trasparenza delle procedure di appalto;
che la legge di recepimento Italiana, il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), con l’art. 40 ha stabilito che a
decorrere dal 18 ottobre 2018, tutte le procedure di affidamento degli appalti pubblici devono essere gestite mediante
strumenti elettronici (in particolare piattaforme telematiche), per consentire lo scambio di comunicazioni,
informazioni e documenti con modalità informatiche;
vista la nota SU prot. 20180016721 del 29/10/2018 con la quale la Centrale Unica di Committenza ha comunicato
l’affidamento alla Soc. Coop. Studio A.M.I.C.A. dei servizi per la gestione delle procedure di gara, la presente gara
sarà gestita mediante l’utilizzo della piattaforma denominata “TuttoGare”.

si intende procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata  ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.
50/2016 e sm.i. 

Considerata la specificità del settore in cui questa Sovrintendenza opera ossia la valorizzazione e la conservazione del
patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico di Roma Capitale ad essa affidato, per il servizio di cui
trattasi, per assicurare e garantire la tutela del bene, si richiede il possesso di requisiti di qualificazione specifici.
Pertanto, si ritiene opportuno, anche per garantire trasparenza, efficacia e rotazione nella scelta del contraente da
invitare a gara, per l’individuazione dei professionisti seguire la seguente procedura: 
si effettuerà un sorteggio dall’apposito elenco di professionisti esterni, suddiviso secondo la classificazione delle
prestazioni professionali di cui al Decreto del M.G.  17/06/2016, gestito dal Sistema Informativo INS.PROF del Dip.
SIMU
Per poter accedere alla documentazione di gara, i professionisti sorteggiati saranno invitati ad accreditarsi alla
piattaforma “TuttoGare”. 
Tutte le ulteriori fasi di gara saranno svolte mediante gli strumenti elettronici messi a disposizione dalla piattaforma
“Tuttogare”.

L’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. c) D.lgs n. 50/2016, con
l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata, ai sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno tra i
cinque criteri enucleati nelle lettere da a) ad e), al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di
riferimento per il calcolo della soglia;

si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97 del Codice,
solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse;

i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque;

ai sensi dell’art. 97 comma 8 l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e
quindi ritenute valide, è inferiore a 10, fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare, ai sensi dell’art.
97 comma 6, la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida;

ai sensi dell’art. 95 comma 12 del Codice, non si procederà all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all'oggetto del contratto;

non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;

il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice;
 
ai sensi dell’art.146 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., commi 1 e 3, per i lavori di cui trattasi è richiesto il possesso di requisiti
di qualificazione specifici e adeguati ad assicurare la tutela del bene, pertanto non trova applicazione l’istituto
dell’avvalimento;

il termine di esecuzione delle opere in oggetto è fissato in 30 (trenta) giorni consecutivi a partire dalla data di consegna
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dei lavori e, comunque, come risultante dall’apposito verbale, secondo le prescrizioni contenute nel Disciplinare
d’incarico;

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 (centottanta) giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte;

la stazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta fino ad un
massimo di ulteriori 180 giorni, qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione compresa la stipula del
contratto non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima;

l’affidatario dovrà versare il deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

l’affidatario, dovrà inoltre stipulare una Polizza d’assicurazione per danni d’esecuzione e responsabilità civile verso
terzi che copra la Stazione Appaltante sia dalla responsabilità civile per danni causati a terzi verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, sia dai danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale d’impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un massimale di almeno un milione di
Euro;

tale polizza deve essere trasmessa, alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima dell’inizio dei lavori;

le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura del soccorso
istruttorio di cui all’art. 83 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.;

per la partecipazione alla gara è richiesto:
- di essere in possesso dei requisiti di legge tra i quali: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
 
Gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine economico e tecnico organizzativo:

a) una dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto, per gli ultimi tre
esercizi, pari al doppio del valore stimato dell’appalto in considerazione del pregio storico-artistico dei manufatti in
oggetto;

 b) un elenco dei principali servizi effettuati sempre nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari  pubblici;
 
c) adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento del presente servizio: descrizione delle attrezzature tecniche e delle
misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della
sua impresa;

gli operatori economici dovranno presentare un curriculum vitae aggiornato sottoscritto, documentato e datato,
attestante la specifica competenza necessaria per l’incarico richiesto. In caso di associazioni, il curriculum deve essere
riferito a ciascun socio;

nel caso di raggruppamento temporaneo, i requisiti di cui alle lettere a) e b) devono essere posseduti cumulativamente
dal raggruppamento/società/consorzio;

Si ribadisce il divieto di subappalto per la relazione geologica, ai sensi dell’art. 31 co. 8 del Nuovo Codice degli
appalti;

è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo in
base all’art.1456 Cod. Civ.;

per quanto non disciplinato si rinvia al Disciplinare di Gara;

ai sensi dell’art. 192 del D.lgs 267/2000 le clausole essenziali saranno contenute nella lettera di invito a formulare
l’offerta;
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occorre inoltre procedere alla nomina del Gruppo di progettazione, che risulta così composto:
RUP: arch. Benedetta Alberti
Supporto tecnico al RUP : ing. Francesco Campagnoli
Supporto amministrativo al RUP: F.A.Marinella Casciola, F.A.  Antonietta Parrinello
Supporto tecnico al RUP: Geom. Mario Silvestro
Consulenza storico artistica dott.ssa Alessandra De Romanis
Consulenza geologica: dott. Maurizio Allevi (Dipartimento SIMU), dott. Gianluca Ferri (Dip.Ambiente Protezione
Civile)
Consulenza archeologica: dott.ssa Eleonora Ronchetti

Visto il D.lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato con il D. lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Delib. A.C. n. 08/2013;
Visto l’art. 3 (tracciabilità flussi finanziari) della L. 136/2010
Visto il D.lgs 267/2000

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge 241/90 e degli artt. 6 co. 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa:

1) di autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.lgs n.50/2016 e l’affidamento della progettazione
strutturale definitiva ed esecutiva “Ricostruzione della porzione di muro crollata in proprietà privata a confine con Villa
Sciarra (vincolata a norma Dlgs. 42/2004). Ordinanza Rep. 12039/2015 del Tribunale Ordinario di Roma”

2) di avviare una gara mediante procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dando atto
che:
a) per l’individuazione dei professionisti si effettuerà un sorteggio dall’apposito elenco di professionisti esterni,
suddiviso secondo la classificazione delle prestazioni professionali di cui al Decreto del M.G.  17/06/2016, gestito dal
Sistema Informativo INS.PROF del Dip. SIMU
Per poter accedere alla documentazione di gara, i professionisti sorteggiati saranno invitati ad accreditarsi alla
piattaforma “TuttoGare”. 
b) Tutte le fasi di gara saranno svolte mediante gli strumenti elettronici messi a disposizione dalla piattaforma
“Tuttogare”.
c) l'aggiudicazione della gara sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell'art. 95, co. 4 lett. c) del D. Lgs n.50/2016 con l’esclusione
automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai
sensi dell’art. 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016, procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno tra i cinque criteri
enucleati nelle lettere da a) ad e), al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il
calcolo della soglia;

d) si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, mediante ricorso ai metodi di cui al citato art. 97 del
Codice, solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse;

e) i calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale da arrotondarsi all’unità
superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque;

ai sensi dell’art. 97 comma 8 l’esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse e

 
rif: 201800081003 Repertorio: RI /769/2018 del 12/12/2018 Pagina 7 di 10

 



quindi ritenute valide, è inferiore a 10, fermo restando il potere della Stazione appaltante di valutare, ai sensi dell’art. 97
comma 6, la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

f) si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;

non si ritiene opportuna la suddivisione dell’appalto in lotti  ai sensi dell’art. 51 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., in
considerazione della natura stessa dell’incarico;

per la partecipazione alla gara è richiesto quanto segue:
- l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
-  il possesso dei seguenti requisiti di ordine economico e tecnico organizzativo:
a) una dichiarazione concernente il fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, per gli ultimi tre
esercizi pari al doppio del valore stimato dell’appalto in considerazione del pregio storico-artistico dei manufatti in
oggetto;
 b) un elenco dei principali servizi effettuati sempre nel settore di attività oggetto dell’appalto negli ultimi tre anni, con
indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari  pubblici;
b) adeguata attrezzatura tecnica per lo svolgimento del presente servizio: descrizione delle attrezzature tecniche e delle
misure adottate dall'operatore economico per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio e di ricerca della sua
impresa;

Il rapporto contrattuale sarà formalizzato, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del Codice.

La durata è di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori.

3) di approvare il Disciplinare d’incarico,, il bando e il disciplinare di gara;

4) di impegnare la somma complessiva di € 38.275,49, comprensiva di oneri professionali al 4% pari ad  1.206,67 e di
IVA al 22%, pari ad € 6.902,14 inserita nel P.I. 2018/2020 assestato con delib. A.C. 115 /18/10/2018 e DD RE/228
26.10.18 finanziato con fonti derivanti da Avanzo di Amministrazione OP 1815990001;

5) di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’Affidatario 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;

6) di nominare il Gruppo di progettazione come di seguito indicato:

RUP: arch. Benedetta Alberti
Supporto tecnico al RUP : ing. Francesco Campagnoli
Supporto amministrativo al RUP: F.A. Marinella Casciola, F.A. Antonietta Parrinello
Supporto tecnico al RUP: Geom. Mario Silvestro
Consulenza storico artistica dott.ssa Alessandra De Romanis
Consulenza geologica: dott. Maurizio Allevi (Dipartimento SIMU), dott. Gianluca Ferri (Dip. Ambiente Protezione
Civile)
Consulenza archeologica: dott.ssa Eleonora Ronchetti

7) di prendere atto che il contratto conseguente il presente provvedimento non è soggetto al termine dilatatorio previsto
dall’art. 32 co. 10 del D.lgs. 50/2016 perché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36 co.2 lett. b) del Codice.

Per quanto non disciplinato si rinvia al Disciplinare di gara.

I rapporti contrattuali saranno definiti ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.lgs 50/16 e s.m.i.;

Ogni onere fiscale, IVA esclusa, è a carico del Professionista, senza diritto di rivalsa verso l’Amministrazione
Capitolina.

Al pagamento si provvederà con Determinazione Dirigenziale, debitamente approvata dalla Sovrintendenza Capitolina
ai Beni Culturali e liquidata secondo le norme in vigore, come da art. 5 del Disciplinare allegato e parte integrante di
questo provvedimento.
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Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020),
il mancato rispetto del Protocollo di Integrità aggiornato ed approvato con la suddetta delibera danno luogo
all’esclusione della gara e/o alla risoluzione del contratto.

La spesa di € 38.275,49, comprensiva di oneri professionali al 4% e di IVA al 22%, grava la risorsa
EAVAIV0000FAAMORG - Pos. fin. U2.02.03.05.00010IPE CdC 0MM, Impegno .................

Il presente provvedimento è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., 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:

 

 

OP1822650001 (DA OP1815990001)
PT2018000676 - LT2018000731

IMPEGNO 3.18.31752 
 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Disciplinare_di_gara_converted.pdf 

disciplinare_di_incarico1.pdf 

CHECKLIST_SCIARRA.pdf 
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