
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/782/2018 del  18/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/34083/2018 del  18/12/2018

Oggetto: DD a contrarre con procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,, finalizzata alla
conclusione di A.Q. con un unico operatore economico per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs.
n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. avente ad oggetto
“Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio monumentale storico, artistico e
archeologico di Roma Capitale, tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004 – Lotto A CENTRO STORICO – Lotto B
SUBURBIO” . Approvazione progetti esecutivi.Lotto A CENTRO STORICO: CUP: J84H18000050004 CIG:
7720352C01 Lotto B SUBURBIO CUP J84H18000040004 CIG 77479778 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Lotto A: Giorgio Sistopaoli/Lotto B: Francesco Campagnoli

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 
 

la Sovrintendenza ha tra i suoi compiti istituzionali le attività concernenti la valorizzazione e la conservazione del
patrimonio archeologico, architettonico e storico-artistico di Roma Capitale ad essa affidato, oggetto tra l’altro di
vincolo ai sensi del D.lgs n 42/2004;

a tal fine appare opportuno utilizzare lo strumento dell’accordo quadro così come previsto all’art.54 del D.lgs.
50/2016 che consente di affidare interventi ripetitivi seriali o non determinabili nel numero, in un arco temporale
predeterminato.

pertanto, al fine di garantire un adeguato sistema di manutenzione e pronto intervento del proprio patrimonio
monumentale, anche al fine di eliminare situazioni di pericolo o di perdita del bene, questa Sovrintendenza intende
stipulare con unico operatore economico un Accordo Quadro per la realizzazione dei lavori per le opere di
manutenzione ordinaria e di ripristino delle condizioni di sicurezza che si renderanno necessari nell’arco di due anni a
decorrere dalla sottoscrizione dell’Accordo medesimo e comunque al massimo sino all’esaurimento dell’importo
contrattuale, conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario;

con determinazione dirigenziale n. 306 del 15/06/2018 prot. RI/15993/2018 sono stati nominati il RUP, il Gruppo di
Progettazione e l’Ufficio Direzione Lavori Lotto A – Centro Storico;

 

con determinazione dirigenziale n. 307 del 15/06/2018 prot. RI/15994/2018 sono stati nominati il RUP, il Gruppo di
Progettazione e l’Ufficio Direzione Lavori Lotto B – Suburbio;

 

con determinazione dirigenziale n. 630 del 12/11/2018 prot. RI/ 30098/2018 è stato sostituito il RUP del Lotto B -
Suburbio;

 

da parte del Gruppo di progettazione interno all’Amministrazione sono stati redatti i progetti esecutivi per “Interventi
di manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio monumentale storico, artistico e archeologico di Roma
Capitale, tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004” - Lotto A CENTRO STORICO e Lotto B SUBURBIO, costituito dai
seguenti elaborati:

 

·         Relazione generale

·         Elenco Prezzi

·         Cronoprogramma

·         Computo metrico estimativo

·         Computo degli oneri per la sicurezza

·         Stima incidenza della manodopera

·         Piano di sicurezza e di coordinamento

·         Analisi e valutazione dei rischi
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·         Fascicolo dell’opera

·         Schema di Accordo Quadro

·         Capitolato Speciale d’Appalto

·         Quadri economici

 

 

Sono stati verificati e validati dai RUP, Lotto A Centro Storico con Verbale n. prot. RI/ 33606  del 13/12/2018 e del
Lotto B – SUBURBIO con  Verbale prot. RI/33653 del 13/12/2018, i progetti in questione;

 

l’importo complessivo stimato per ciascun Lotto è pari ad € 2.000.000,00, IVA compresa di cui:

- € 1.811.747,48 per lavori ed opere;

- € 125.888,0 per oneri di sicurezza.

 

a norma dell’art. 23, co. 16 del Codice si indica in complessivi €968817,74 oltre IVA al 22% il valore della
manodopera, pari al 61% dell’importo dei lavori;

 

 

il quadro economico del Lotto A – CENTRO STORICO risulta essere il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO CENTRO STORICO    
      
Lavori a base d'asta importi iva 22% totali
lavori ed opere  € 1.485.038,92  €       326.708,56  €                  1.811.747,48
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    103.186,89  €         22.701,11  €                     125.888,00
Importo totale dei lavori da appaltare  € 1.588.225,80  €       349.409,68  €                  1.937.635,48
Somme a disposizione della stazione appaltante per ipe e progetti  €      24.590,16  €           5.409,84  €                       30.000,00
Contributo AVCP    €                            600,00
incentivo 2%  €      31.764,52   €                       31.764,52

Totale costo realizzazione    €                 2.000.000,00
      

 

 

il quadro economico del Lotto B – SUBURBIO risulta essere il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO SUBURBIO    
      
Lavori a base d'asta importi iva 22% totali
lavori ed opere  € 1.485.038,92  €       326.708,56  €                  1.811.747,48
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    103.186,89  €         22.701,11  €                     125.888,00
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Importo totale dei lavori da appaltare  € 1.588.225,80  €       349.409,68  €                  1.937.635,48
Somme a disposizione della stazione appaltante per ipe e progetti  €      24.590,16  €           5.409,84  €                       30.000,00
Contributo AVCP    €                            600,00
incentivo 2%  €      31.764,52   €                       31.764,52

Totale costo realizzazione    €                 2.000.000,00
      

 

 

si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la spesa complessiva relativa ai lavori per i due Lotti di €
4.000.000,00 (escluse spese di pubblicazione, contributo Anac e importo incentivi) ovvero, in mancanza della totale
disponibilità finanziaria, si procederà all’impegno della sola quota già prevista e disponibile al bilancio dell’Ente,
stipulando i relativi contratti applicativi del presente Accordo Quadro solo in presenza di copertura finanziaria, mentre
per la quota stimata in aumento si procederà alla stipula del contratto applicativo solo in presenza di variazioni degli
strumenti programmatici finanziari che ne garantiscano la copertura finanziaria;

 

si procederà, altresì, con successivo provvedimento ad impegnare la spesa relativa ad oneri di incentivo e la spesa
relativa al contributo ANAC;

 

 

l’art. 113 del D.lgs. 50/2016 non prevede l’esclusione delle attività manutentive previste dal comma 7-ter dell’art. 93
dell’abrogato D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

 

nelle more dell’emanazione, da parte dell’Amministrazione Capitolina, dei criteri di ripartizione dell’incentivo per
funzioni tecniche, si è ritenuto di quantificare per ciascun lotto l’importo per incentivo nella misura del 2%
dell’importo a base di gara e di rimandare a successivo provvedimento l’impegno delle somme medesime;

 

l’inizio delle prestazioni, della durata di 730 giorni, decorre dalla sottoscrizione del primo contratto applicativo per
ciascun lotto;

 

l’intervento, in relazione ad ogni singolo lotto, e per la parte concernente i lavori, si compone delle seguenti

lavorazioni:

 

Lotto A:

Lavorazione CategoriaClassifica
Qualificazione
obbligatoria

(Sì/No)
Importo (€) %

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente o
scorporabileSubappaltabile

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

OG2 II Sì €
1.588.225,80100%Prevalente Max 30%

    Totale100%  
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Lotto B:

Lavorazione CategoriaClassifica
Qualificazione
obbligatoria

(Sì/No)
Importo (€) %

Indicazioni speciali ai fini
della gara
Prevalente o
scorporabileSubappaltabile

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

OG2 II Sì €
1.588.225,80100%Prevalente Max 30%

    Totale100%  

 

 

sono state individuate la condizioni relative alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32, comma
secondo, del D. lgs. 50/2016 di seguito indicati:

·         ai sensi dell’art. 35, comma 16 del D.lgs. n. 50/2016, l’Accordo Quadro avrà durata fino ad un massimo di
24 (ventiquattro) mesi dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, e, comunque, al massimo, sino
all’esaurimento dell’importo contrattuale di ciascun lotto, nei limiti delle effettive risorse finanziarie disponibili;

·         tutti gli interventi manutentivi di ciascun lotto saranno affidati e specificati di volta in volta all’esecutore
con la sottoscrizione di appositi contratti applicativi. Si precisa che il valore massimo stimato per ogni singolo
lotto del presente Accordo Quadro non vincola Roma Capitale alla formalizzazione dei relativi contratti
applicativi nei confronti dell’aggiudicatario di ogni lotto, essendo la stipula di questi ultimi subordinata al
concretizzarsi del loro totale finanziamento. L’aggiudicatario dell’Accordo Quadro di ogni singolo lotto non può,
pertanto, rivendicare alcuna pretesa al riguardo.

·         In fase esecutiva, l’importo di ciascun lotto, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti
applicativi potrà variare, senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti o
prezzi diversi dall’elenco prezzi posto a base del medesimo Accordo Quadro.

·         Il Contratto è stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. eeeee), e art. 59, comma 5-bis, del
Codice.

·         La stipulazione del contratto di ciascun Lotto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure
previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti;

 

per l’affidamento della predetta manutenzione ordinaria e pronto intervento si rende, pertanto necessario:

·         approvare i due progetti esecutivi allegati al presente provvedimento;

·         indire una gara con procedura aperta ex art. 60 del D. lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo
Quadro, ai sensi dell’art. 54, comma terzo del D. lgs. n. 50/2016, suddiviso in due lotti, con operatore economico
diverso per ciascun lotto;

 

l’aggiudicazione della gara sarà effettuata, per ciascun lotto, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs

n.50/2016 e s.m.i.;
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le offerte saranno valutate, per ciascun lotto, in base a quanto indicato nel Bando e nel Disciplinare di Gara;

 

l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento alla tabella dei criteri, che devono essere
applicati per ciascun lotto, ed ai rispettivi punteggi massimi e dei sub-criteri applicabili descritti nel Disciplinare di
Gara;

 

si potrà dar corso all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun Lotto.

 

i concorrenti possono partecipare alla gara per l’aggiudicazione di tutti e due i Lotti, ma possono risultare
aggiudicatari di un solo Lotto;

 

la validità delle offerte e delle relative garanzie provvisorie, per ciascun lotto, è pari ad almeno 180 (centottanta) giorni
dalla scadenza fissata nel bando di gara per la loro presentazione e, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice,
l’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti di ciascun lotto 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, in relazione ai relativi lotti, non possa concludersi entro il termine di validità delle
offerte medesime;

 

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

 

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;

 

le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art.
5, comma 2, del D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico
dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall’aggiudicazione e, trattandosi di un’unica procedura con più Lotti, sono ripartite proporzionalmente all’importo a
base di gara per ciascun Lotto;

 

la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i, nei casi disciplinati dall’art. 105,
comma 13 del D. lgs. 50/2016;

 

ricorrendone i presupposti, l’Amministrazione per ciascun Lotto procederà ai sensi dell’art. 97 del D. lgs. 50/2016;

 

la garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del Codice, è stabilita nella misura
del 2% dell’importo a base di gara indicato nel bando;
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ai sensi dell’art. 93, comma 7 del Codice il concorrente in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001, in corso di validità, riduce la garanzia provvisoria di
ciascun lotto nelle misure e nei modi previsti dal medesimo articolo. In caso di raggruppamento di imprese la
certificazione di qualità aziendale deve essere posseduta da ciascun partecipante al raggruppamento medesimo per
poter usufruire delle riduzioni dell’importo della garanzia provvisoria previste.

È condizione di esclusione dalla gara la mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero di una cauzione di
valore inferiore.

 

l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma 8 del D. lgs. n. 50/2016, dell’impegno
di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria
per l’esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104 del medesimo D. lgs. 50/2016;

 

l’importo del contributo da versare all’ANAC, a pena di esclusione, da parte dei concorrenti, per la partecipazione alla
gara, è fissato in € 140,00 per ciascun Lotto;

 

per la partecipazione alla gara è richiesta:

·         l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di quelle indicate nel Bando
e nel Disciplinare di Gara;

·         la qualificazione della Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), nella categoria prevalente e nella
scorporabile suindicate;

·         il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 per la categoria prevalente di tutti i lotti;

·         la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa
avviene attraverso il sistema AVCpass reso disponibile dall’ANAC; i concorrenti, pertanto, devono, per ogni
lotto, acquisire il PASSOE;

·         il CIG relativo agli eventuali contratti applicativi di ciascun Lotto del presente Accordo Quadro, in
conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC, sarà lo stesso del relativo Lotto dell’Accordo Quadro medesimo e
verrà confermato di volta in volta da Roma Capitale per il singolo contratto applicativo affidato;

·         il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare,
indicando la terna dei subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, in mancanza di tali
indicazioni il successivo subappalto è vietato;

 

tutti gli interventi indicati ai precedenti punti, sono affidati e specificati di volta in volta all’esecutore con la
sottoscrizione di appositi contratti applicativi;

 

l’Amministrazione si riserva la facoltà di ricorrere all’interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato
all’originaria procedura di gara secondo le modalità e le finalità indicate nell’art. 110 del D.lgs n. 50/2016;
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ai sensi e per gli effetti dell’art. 209, comma 2 del D.lgs n. 50/2016, il contratto di appalto non conterrà la clausola
compromissoria;

 

i contratti applicativi verranno stipulati, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del D. lgs 50/2016, in modalità elettronica,
firmati digitalmente dalla Stazione Appaltante e dall’impresa Appaltatrice;

 

ai sensi dell’art. 102, comma secondo del D. Lgs. 50/2016, secondo le modalità dettate dal DPR 207/2010 (dall’art.
215 all’art. 238), ai sensi dell’art. 216, comma 16 del medesimo DPR, per ciascun Lotto verrà redatto il certificato di
collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione se entro la stipula dei contratti applicativi sarà intervenuta
apposita regolamentazione che disciplini in tal senso;

 

ai sensi del Decreto M.I.T. del 02.12.2016, al fine di garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle
procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la più ampia partecipazione delle imprese interessate, è
necessario effettuare la pubblicazione, anche in estratto, degli avvisi e dei bandi di importo inferiore alle soglie di cui
all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, sia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che su uno dei principali
quotidiani a diffusione nazionale e su uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

 

è prevista una spesa complessiva pari ad € 3.000,00 per la pubblicazione della gara in oggetto, così suddivisa:  €
1.500,00 per la pubblicazione sulla GURI , per spese di pubblicità gara aperta a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato (c.c. 5299), con sede legale in via Salaria n. 691 – 00138 Roma – C.F. 00399810589, P. IVA
00880711007; € 1.500,00 per la pubblicazione su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale, al cui affidamento
provvederà il Dipartimento S.I.M.U.;

 

Visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti;

Visto il D. lgs 50/2016 e il D. Lgs 56/2017;

Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per la parte ancora vigente;

Visto il D. lgs 81/2008 e s.m.i.;

Visti la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il D. lgs n. 159 del 6 settembre 2011;

Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

l’Amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di proroga di cui all’art. 106, co. 11, del D.lgs. n. 50/2016, per il
tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all’individuazione di un nuovo contraente;

 

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e la congruità degli atti propedeutici del provvedimento
medesimo;
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DETERMINA 

 

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

2. di approvare i  progetti esecutivi, di seguito elencati, relativi all’Accordo Quadro per “Interventi di manutenzione
ordinaria e pronto intervento del patrimonio monumentale storico, artistico e archeologico di Roma Capitale,
tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004” – suddiviso in 2 lotti, validati dai R.U.P. del Lotto A – CENTRO STORICO con
verbale prot. RI/ 33606 del 13/12/2018 e del Lotto B – SUBURBIO con verbale prot. RI/33653 del 13/12/2018, così
composti:

LOTTO A e LOTTO B

·         Relazione generale

·         Elenco Prezzi

·         Cronoprogramma

·         Computo metrico estimativo

·         Computo degli oneri per la sicurezza

·         Stima incidenza della manodopera

·         Piano di sicurezza e di coordinamento

·         Analisi e valutazione dei rischi

·         Fascicolo dell’opera

·         Schema di Accordo Quadro

·         Capitolato Speciale d’Appalto

·         Quadri economici

 

3. di avviare le procedure per l’affidamento mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016,
finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun Lotto, ai sensi dell’art.
54, comma 3 del D. lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per
l’affidamento dei lavori di ““Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento del patrimonio
monumentale storico, artistico e archeologico di Roma Capitale, tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004” – suddiviso in
2 Lotti;

 

 

4. di approvare, ai fini tecnici, i quadri economici dell’Accordo Quadro LOTTO A – CENTRO STORICO e LOTTO B –
SUBURBIO, così come di seguito esposti:
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QUADRO ECONOMICO CENTRO STORICO    
      
Lavori a base d'asta importi iva 22% totali
lavori ed opere  € 1.485.038,92  €       326.708,56  €                  1.811.747,48
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    103.186,89  €         22.701,11  €                     125.888,00
Importo totale dei lavori da appaltare  € 1.588.225,80  €       349.409,68  €                  1.937.635,48
Somme a disposizione della stazione appaltante per ipe e progetti  €      24.590,16  €           5.409,84  €                       30.000,00
Contributo AVCP    €                            600,00
incentivo 2%  €      31.764,52   €                       31.764,52
Totale costo realizzazione    €                 2.000.000,00
      

 

QUADRO ECONOMICO SUBURBIO    
      
Lavori a base d'asta importi iva 22% totali
lavori ed opere  € 1.485.038,92  €       326.708,56  €                  1.811.747,48
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €    103.186,89  €         22.701,11  €                     125.888,00
Importo totale dei lavori da appaltare  € 1.588.225,80  €       349.409,68  €                  1.937.635,48
Somme a disposizione della stazione appaltante per ipe e progetti  €      24.590,16  €           5.409,84  €                       30.000,00
Contributo AVCP    €                            600,00
incentivo 2%  €      31.764,52   €                       31.764,52
Totale costo realizzazione    €                 2.000.000,00
      

 

 

 

 

 

5. di stabilire che l’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con riferimento alla tabella dei criteri che
devono essere applicati per ciascun lotto, ed ai rispettivi punteggi massimi e dei sub-criteri applicabili descritti nel
Disciplinare di Gara;

 

6.di approvare i principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto di ciascun lotto, ai sensi
dell’art. 32, comma 2 del D. lgs. 50/2016, come indicato in narrativa;

 

8. di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun Lotto stanti gli
ineludibili obblighi in capo all’Ente proprietario di provvedere al pronto intervento e alla manutenzione del patrimonio
monumentale storico, artistico e archeologico di Roma Capitale, tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004;

 

9. di stabilire che i concorrenti possono partecipare alla gara per l’aggiudicazione di tutti e due i Lotti, ma possono
risultare aggiudicatari di un solo Lotto;

 

10. di stabilire che ai sensi dell’art. 102, comma secondo del D. lgs. 50/2016, secondo le modalità dettate dal DPR
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207/2010 (dall’art. 215 all’art. 238 collaudo), ai sensi dell’art. 216, comma 16 del medesimo DPR, per ciascun lotto
verrà redatto il certificato di collaudo, ovvero il certificato di regolare esecuzione se entro la stipula dei contratti
applicativi sarà intervenuta apposita regolamentazione che disciplini in tal senso;

 

11. di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa complessiva relativa ai lavori per i due lotti di €
4.000.000,00 (escluse spese di pubblicazione, contributo Anac e oneri incentivo) ovvero, in mancanza della totale
disponibilità finanziaria, di procedere, con atto successivo, all’impegno della sola quota già prevista e disponibile al
bilancio dell’Ente, stipulando i relativi contratti applicativi del presente accordo quadro solo in presenza di copertura
finanziaria, mentre per la quota stimata in aumento si procederà alla stipula del contratto applicativo solo in presenza di
variazioni degli strumenti programmatici finanziari che ne garantiscano la copertura finanziaria.

12. di rinviare a successivo provvedimento la spesa relativa ad oneri di incentivo;  

13. di rinviare a successivo provvedimento la spesa relativa al contributo ANAC, pari ad €  1.200,00,  al cui impegno
non è attualmente possibile procedere in assenza di fondi;

14. di impegnare la spesa di € 1.500,00 per la pubblicazione sulla GURI prevista per la procedura di gara in questione,
per spese di pubblicità gara aperta a favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (c.c. 5299), con sede legale in via
Salaria n. 691 – 00138 Roma – C.F. 00399810589, P. IVA 00880711007, che grava la posizione finanziaria
U1.03.02.16.001.4SDR del Centro di Costo 99M imp. ............ Cod. Cred.  5299;

15. di prenotare l'impegno  della spesa di € 1.500,00 per la pubblicazione su un quotidiano nazionale e su un quotidiano
locale al cui affidamento procederà il Dipartimento S.I.M.U., che grava la posizione finanziaria  U1.03.02.16.001.4SDR
del Centro di Costo 99M come segue:

-       €.   900,00 a favore di RCS MEDIAGROUP SPA   Cod. Cred. 82191 per pubblicità  nazionale sul Corriere
della Sera

-       €    600,00 a favore di Piemme SPA     Cod. Cred. 21254 per pubblicità locale sul Messaggero

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 del bando e del disciplinare
di 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. 

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.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Impegni n:
3180031526 € 1.500 ,00
3180031527 € 900,00
3180031528 € 600,00 
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IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DURC_Piemme_(2).pdf 

DURC_RCS_(2).pdf 

DURC_Poligrafico_(2).pdf 

check_list_accordo_quadro_proc__aperta.pdf 

1_RI20180015994_Esecutiva_Determina_RI_307_2018NOMINA_RUP_DL.pdf 

2_DD_NOMINA_RUP_CENTRO.pdf 

3_DD_630_SOSTITUZIONE_RUP.pdf 

4_RI20180033606_validaz._centro_storico.pdf 

5_RI20180033653_validazione_suburbio.pdf 
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