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  NUMERO PROTOCOLLO  RI/34200/2018 del  18/12/2018

Oggetto: Oggetto: Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del Mausoleo Cod. b3.2.2 - Programma per Roma
Capitale (legge 396/90) - Determina a contrarre per l’affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e smi..mediante piattaforma informatica. Aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e sm.i. Approvazione
progetto esecutivo, ed impegno fondi € 1.395.350,71 Affidamento della pubblicazione, ai sensi dell’art. 70
comma 4 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell’avviso pubblico - estratto avviso di gara – impegno fondi di € 3.000,00
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PREMESSO CHE 
 

la Sovrintendenza Capitolina ha, tra i suoi compiti istituzionali le attività concernenti la conservazione, la gestione e la
divulgazione del patrimonio storico, archeologico, monumentale e paesistico di propria competenza;

 

con legge 396/90 “interventi per Roma Capitale della Repubblica” sono stati individuati gli obiettivi da perseguire per
il pieno assolvimento da parte della Città di Roma del ruolo di Capitale della Repubblica  e sono stati definiti di
preminente interesse nazionale gli interventi da attuare per il loro raggiungimento;

 

tra questi sono stati interventi, con il codice b 3.2.2, sono stati inseriti i lavori di “Sistemazione di Villa Gordiani e
restauro del Mausoleo”;

 

tali lavori offrono l’occasione di ridisegnare in modo organico e complessivo l’assetto della rete dei poli di fruizione
dei complessi monumentali, soprattutto nelle zone sensibili quale è  il Parco dei Gordiani nel quale

si trovano notevoli strutture a carattere monumentale pertinenti ad un complesso residenziale di epoca imperiale
romana, attribuito, in via ipotetica, alla nobile famiglia dei Gordiani, da cui trae origine l’attuale  denominazione del
Parco;

parte integrante della villa romana succitata è il Mausoleo, noto come Tor de’ Schiavi (dal nome della famiglia
proprietaria dell’area nel XVI), imponente edificio funerario a pianta circolare, in opera laterizia.

Il primo stanziamento destinato al progetto “Sistemazione di Villa Gordiani e restauro del Mausoleo” cod. b 3.2.2-  è
stato effettuato con DM 26942/2007 per € 1.350.000,00;

successivamente, con DM 123 del 17.3.2010 il suddetto importo è stato definanziato per € 850.000,00,

pertanto l’opera residua dopo il succitato definanziamento ammontava ad € 500.000,00 (iscrizione in bilancio con n.
OP1000260001).

La Sovraintendenza Capitolina è stata incaricata di redigere un progetto per l’intervento di indagine, restauro,
consolidamento e valorizzazione delle strutture della Villa.

A tal fine, con DD rep. 1241 del 21/12/2011, è stato costituito un gruppo di progettazione.

Dal 2011 la Sovrintendenza Capitolina ha condotto una serie di indagini al fine di una maggiore conoscenza, anche
dal punto di vista topografico, dell’area i cui affidamenti hanno gravato sulla voce 0IPE per € 54.329,90.

L ’importo residuo € 445.670,90 é stato inserito nel P.I. 2018/2020 e per lo stesso intervento “Sistemazione Villa dei
Gordiani e restauro del Mausoleo Cod. b3.2.2 “ sono state assegnate le somme di € 915.000,00

 disposto con DM di rimodulazione dei fondi n. 394 di ottobre 2014 e € 35.000,00 Avanzo di amministrazione con le
seguenti opere:

-          OP 1801760001  - € 915.000,00

-          OP 1819350001 - € 445.670,90

-          OP 1819380001 - € 35.000,00
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Ai sensi dell’art. 147 comma 4 del D.Lgvo 50/2016 e sm.i. per poter procedere all’appalto dell’intervento, è stato
necessario redigere il progetto esecutivo.

A tal fine con DD rep. RI/118/2018 del 01/03/2018 è stato modificato il gruppo di progettazione costituito con la DD
rep. 250/2017 e con successiva DD rep. 620 del 8/11/2018 si è provveduto a sostituire il RUP nominando quale
responsabile del Procedimento l’arch. Federico Gigli.

Tale progetto esecutivo, oggetto del presente provvedimento, è stato verificato con nota prot. RI/33885 del 14/12/2018
e validato con nota prot. RI/33886 in data 14/12/2018 dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26 comma 6
lett. C) del D.Lgvo 50/2016 e s.m.i.

Pertanto, si rende necessario approvare il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati esibiti in atti:

 

 BOOK A3 - Documentazione fotografica, renders e fotomontaggi

BOOK A3 contenente.

- Relazione storica

- Relazione tecnica

- Cronoprogramma

- Elaborati grafici dello Stato di fatto e del Progetto conservativo e di restauro (vedi elenco tavole all’interno del book
A3)

 

ELENCO ALLEGATI

- Quadro economico

- Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto

- Capitolato prestazionale (impianti)

 

- Relazione specialistica strutturale e di calcolo (strutture)

- Relazione tecnica sui materiali (strutture)

- Relazione tecnica illustrativa (strutture)

- Schema unifilare Quadri elettrici (impianti)

- Relazione di calcolo (impianti)

 

- Computo metrico estimativo

- Elenco prezzi

- Analisi nuovi prezzi

- Analisi nuovi prezzi (impianti)
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- Stima incidenza della manodopera

- Stima incidenza della manodopera (impianti)

- Offerta delle ditte (allegato b)

 

- Piano di monitoraggio e di manutenzione dell’opera e delle sue parti

- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (strutturale)

- Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (impianti)

 

- Piano di sicurezza e di coordinamento

- Fascicolo dell’opera

 

ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO STRUTTURALE

- S01– Piante

- S02– Piante

- S03– Sezioni

- S04– Dettagli

- S05– Dettagli

 

ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO IMPIANTISTICO

- IM-01 Basilica – Planimetria aree esterne

- IM-02 Mausoleo – Planimetria aree esterne

- IM-03 Mausoleo – Planimetria Mausoleo piano

Per realizzazione di tale intervento, nel P.I. 2018-2020 rimodulato con Del. A.C. 115/2018, sono stati inseriti
stanziamenti per un importo complessivo pari ad € € 1.394.971,09 suddiviso nelle seguenti opere: OP1801760001  per 
€ 915.000,00; OP 1819350001 per € 445.670,90; OP 1819380001 per  € 35.000,00.

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto da valutarsi a misura, ammonta ad € 1.193.196,26 (diconsi
euro unmilionecentonovantatremilacentonovantasei/26), oltre IVA, nella  misura del 10%, pari ad € 119.319,63
(diconsi euro centodiciannovemila trecentodiciannove/63).

L’importo delle opere della sicurezza, già incluso nell’ammontare suindicato, assomma ad  € 137.647,23 (diconsi euro
centotrentasettemilaseicentoquarantasette/23), oltre IVA, nella misura del 10%, pari ad  € 13.764,72.

I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice, sono pari ad € 600.272,39 I.V.A.
esclusa che corrisponde ad una incidenza della manodopera media pari al 49,68%%

Il quadro economico relativo all’intervento è il seguente:
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Quadro economico
SISTEMAZIONE DI VILLA GORDIANI E RESTAURO DEL MAUSOLEO
A ) LAVORI IMPORTO IVA IMPORTO IVA TOTALI
Importo lavori a base d'asta 1.055.549,03 10% 105.554,90 1.161.103,93
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 137.647,23 10% 13.764,72 151.411,95
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 1.193.196,26  119.319,63 1.312.515,89
            

B) SOMME A DISPOSIZIONE        
       

IPE 52.270,90  inclusa 52.270,90
Rimborsi a fattura 5.000,00 22% 1.100,00 6.100,00
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%) 23.863,93   23.863,93
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. 600,00   600,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 81.734,83  1.100,00 82.834,83
SOMMANO 1.274.931,09  120.419,63 1.395.350,71

 

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

 

Considerato che l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti
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”.

 

Sono stati individuate le condizioni relative alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, di seguito indicati:

- il fine dell’appalto è la sistemazione di Villa dei Gordiani e il restauro del Mausoleo

- l’oggetto del contratto, le cui clausole sono contenute nello schema di contratto e capitolato speciale di appalto
allegato al progetto, è l’esecuzione di tutte le opere necessarie per la sistemazione di Villa dei Gordiani e il restauro del
Mausoleo sulla base del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione.

Non si ritiene opportuna la suddivisione dell’appalto in lotti ai sensi dell’art. 51 del Codice, poiché gli interventi da
realizzare sono fortemente correlati tra loro. E’ necessario pertanto, che le lavorazioni siano contestuali. Quindi, la
divisione in lotti non è funzionale alla natura degli interventi ed alla tipologia delle lavorazioni inserite nel progetto.

 

L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:

 

Oneri sicurezza esclusi dal ribasso
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   Importo lavori a  ribasso
 

TOTALE

CategoriaOS2-A prevalente Classifica II   € 427.737,40 € 54.992,70 € 482.730,10
CategoriaOG2 scorporabile Classifica II  € 375.652,26 € 48.986,35 € 424.638,61
CategoriaOS18-A scorporabile Classifica I   € 111.972,90 € 14.395,96 € 126.368,86
CategoriaOS30 scorporabile Classifica I   € 111.282,47 € 14.307,20 € 125.589.67
CategoriaOS18-B scorporabile Classifica I   € 28.904,00 € 3.716,09 € 32.620,09

Torna l’importo a base di gara €uro:           1.193.196,26 

Ai sensi dell’art.146 del D.lgs. 50/16 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

La scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata con il miglior rapporto qualità/ prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 2 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Il procedimento di gara si svolgerà attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement, denominata
“TuttoGare”, mediante la quale sono gestite le fasi della procedura relative alla pubblicazione, presentazione, analisi,
valutazione e ammissione degli operatori economici, ammissione e valutazione delle offerte, nonché le comunicazioni
e gli scambi di informazioni.

la partecipazione avviene esclusivamente con la presentazione di tutta la documentazione richiesta dagli atti di gara,
nonché la presentazione dell’offerta, mediante la predetta Piattaforma telematica, caricando la documentazione
amministrativa e l’offerta sulla predetta Piattaforma telematica, con le modalità indicate nel disciplinare di gara; nel
suddetto disciplinare di gara vengono indicate anche le modalità di svolgimento delle procedure di gara;

Per la partecipazione alla procedura di gara sono richieste:

-              l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la
compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016 e di quelle
indicate nel disciplinare di gara, nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, co. 1 del D.Lgs.
n. 50/2016 e sm.i. secondo l’art. 84 comma 1 del Codice

-              l’indicazione all’atto dell’offerta dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, ai sensi
dell’art. 105, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. In mancanza di tali indicazioni e tenuto conto del fatto
che l'affidatario del subappalto non può essere un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara, il
successivo subappalto è vietato; la stazione appaltante provvede al pagamento diretto del subappaltatore, nei casi
disciplinati dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii

La verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa avviene
attraverso il sistema AVCPASS reso disponibile dall’A.N.AC.; i concorrenti, pertanto, Ai sensi dell’art. 216 comma
tredicesimo del D. Lgs n.50/2016, tutti i concorrenti dovranno obbligatoriamente acquisire e produrre il PASSOE di
cui alla deliberazione dell’AVCP n. 157 del 17.2.2016

I concorrenti, a pena di esclusione, devono effettuare il pagamento del contributo previsto in favore dell’Autorità ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 266/2005 e secondo quanto stabilito da ultimo con delibera n.1300 del
20.12.2017, nell’ammontare di euro 600,00, seguendo le istruzioni disponibili sul sito dell’A.N.AC. (già sito
dell’AVCP: www.avcp.it) ai sensi dell’art. 19 del D.l. n. 90/2014 nonché della deliberazione n.1300/2017 del
Presidente dell’A.N.AC.

Alla Commissione giudicatrice è affidata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, la valutazione dell’offerta tecnica e
dell’offerta economica.

La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine
per la presentazione delle offerte ed è composta di n. 3 membri di cui: un dirigente con qualifica di architetto che la
presiede e da un commissario con qualifica di architetto ed un commissario con qualifica di storico d’arte. La predetta
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Commissione sarà coadiuvata da un segretario verbalizzante.

Con riferimento al punto 3 della Premessa delle Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti
“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti
delle commissioni giudicatrici”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, la
Commissione predetta, in considerazione del fatto che al momento non è stato ancora istituito un albo dei
Commissari da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, sarà costituita da componenti interni alla Stazione
Appaltante.

La durata prevista dei lavori della Commissione è pari n.60 (sessanta) giorni per un numero di sedute settimanali pari
a n. 2 sedute.

Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere
sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere.

In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico, si aggiudicherà la gara in favore dell’offerta che abbia
ottenuto il maggior punteggio relativamente all’offerta tecnica.

Qualora anche i punteggi attribuiti al “valore tecnico” dovessero essere uguali, si procederà alla proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924.

Si procederà alla determinazione della soglia di presunta anomalia ai sensi dell’art. 97, comma terzo, del D. Lgs.
n.50/2016 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento procederà alla verifica di anomalia delle offerte che superino la soglia di cui all’art.
97 del Codice, fatta salva la possibilità di verificare ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa, ai sensi del disposto di cui all’art. 97, comma sesto ultimo periodo del Codice.

Resta fermo il disposto di cui all’art. 97, comma sesto ultimo periodo del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in merito alla
facoltà dell’Amministrazione di valutare 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 sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente ai sensi dell’art. 97 del D.Lgvo 50/2016 e s.m.i.

il rapporto contrattuale sarà formalizzato ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

 

È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto.

La durata dei lavori è fissata in giorni 540 naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna e comunque come
risultante dall’apposito verbale secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale.

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’offerta deve essere corredata da una garanzia pari al due per cento dell’importo complessivo dell’appalto (base
d’asta e oneri della sicurezza) da costituirsi secondo le modalità e condizioni previste nel Disciplinare di gara.

Ai sensi dell’art. 93 comma settimo del D. Lgs n. 50/2016 il concorrente in possesso della certificazione del sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO9001, in corso di validità, può ridurre la cauzione
provvisoria nella misura corrispondente all’ 1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto. In caso di
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raggruppamento di imprese la certificazione di qualità aziendale deve essere posseduta da ciascun partecipante al
raggruppamento medesimo per poter usufruire della riduzione del 50% dell’importo della cauzione provvisoria. Ai
sensi dell’art. 93, comma 7, secondo periodo, del Codice, si applica, altresì, la riduzione del 50%, non cumulabile con
quella di cui al capoverso precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei
raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie
imprese.

L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 93, comma ottavo del D. Lgs n.50/2016
dall’impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’art. 103, qualora l'offerente
risultasse affidatario.  Tale disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

L’aggiudicatario dovrà presentare all’atto di stipulazione del contratto la predetta garanzia definitiva nella misura e nei
modi previsti dall’art. 103 del Codice.

La mancanza, l’incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive potrà
essere sanata ai sensi dell’art.83, comma nono del Codice.

Il subappalto è consentito alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105 del Codice.

 

Al termine dei lavori verrà emesso il collaudo ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. entro sei mesi
dall’ultimazione dei lavori;

Per ogni ulteriore specifica sulle clausole del contratto si rimanda allo Schema di Contratto ed al Capitolato speciale
d’appalto, mentre per ogni ulteriore specifica normativa e procedurale si rinvia al Disciplinare di Gara; si precisa,
infatti, che ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 le clausole essenziali saranno contenute nel disciplinare di gara.

Ai sensi del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 2 dicembre 2016 che definisce, in attuazione dell‘art.
73, comma 4 del d.lgs 50/2016, gli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi al fine di garantire la
certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, si rende necessario procedere
all'impegno fondi per far fronte alle spese per la pubblicazione del bando di gara relativo all’affidamento della
procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, (art.157, comma 2, ultimo periodo) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. criterio
di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Codice relativa all’appalto: Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del
Mausoleo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte I, V Serie Speciale – Contratti Pubblici per estratto
su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo
ove si eseguono i contratti.

Essendo state demandate alla Centrale Unica Lavori Pubblici (SIMU) tutte le attività propedeutiche all'espletamento
delle procedure aperte per gli appalti di competenza della Direzione Tecnica della Sovrintendenza Capitolina, il dip.
SIMU ha provveduto, a seguito di indagine di mercato, ad individuare, le società di pubblicità più idonee alla
pubblicazione del bando di gara che sono risultate essere: Piemme Spa Concessionaria di Pubblici e la RCS
MEDIAGROUP SpA , oltre alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana su cui la pubblicazione degli avvisi
pubblici è obbligatoria per legge.

Pertanto, occorre affidare l’incarico per la pubblicazione ai sensi dell’art. 70 comma 4 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
dell’avviso pubblico - estratto avviso di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., dell’appalto “Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del Mausoleo”a:

-Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (c.c. 5299) per un importo di € 1.500,00 (comprensivo di IVA)

- Piemme Spa Concessionaria di Pubblicità(c.c. 21254)  per un importo di € 600,00 (comprensivo di IVA)

- RCS MEDIAGROUP SpA (c.c. 82191) per un importo di € 900,00 (comprensivo di IVA)

Pertanto, l’importo complessivo da impegnare per le pubblicazioni è pari ad €  3.000,00.
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visti gli elaborati tecnici esibiti in atti;

- visto il DU.R.C. della RCS , che si allega in copia;

- visto il DU.R.C. della Piemme SpA, che si allega in copia

- Visto il DURC dell’IPZS, che si allega in copia

visto il D. lgs 50/16 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i ;

visto il D.L.vo 267/00 e s.m.i ;

visto l’articolo 34, comma 3, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina
n. 8 del 7 marzo 2013 nonché da ultimo, con le modifiche di cui alla Deliberazione n. 5 della stessa Assemblea in data
30.01.2018;

In ordine alla presente procedura si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di
interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa, nell’ambito dell’appalto relativo a Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del
Mausoleo Cod. b3.2.2 - Programma per Roma Capitale (legge 396/90

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

Quadro economico
SISTEMAZIONE DI VILLA GORDIANI E RESTAURO DEL MAUSOLEO
A ) LAVORI IMPORTO IVA IMPORTO IVA TOTALI
Importo lavori a base d'asta 1.055.549,03 10% 105.554,90 1.161.103,93
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 137.647,23 10% 13.764,72 151.411,95
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE DI GARA 1.193.196,26  119.319,63 1.312.515,89
            

B) SOMME A DISPOSIZIONE        
       

IPE 52.270,90  inclusa 52.270,90
Rimborsi a fattura 5.000,00 22% 1.100,00 6.100,00
Incentivo ex art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%) 23.863,93   23.863,93
Contributo Autorità di Vigilanza LL.PP. 600,00   600,00
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 81.734,83  1.100,00 82.834,83
SOMMANO 1.274.931,09  120.419,63 1.395.350,71

 

la durata dell’incarico è di 540 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori e, comunque,
come risultante dall’apposito verbale secondo le prescrizioni contenute Schema di Contratto.
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3)    di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che le clausole essenziali saranno contenute nel bando
di gara;

4)    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;

5)    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;

6)    di stabilire che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016;

7)    di dare atto che si darà luogo all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;

8)    di quantificare in euro 1.193.196,26 il corrispettivo da porre a base di gara;

9)    di impegnare la spesa di complessivi € 3.000,00 - per spese pubblicità gara aperta

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.

 

Per quanto non disciplinato si rinvia al Disciplinare di Gara.

9)         di affidare l’incarico per la pubblicazione, ai sensi dell’art. 70 comma 4 del citato D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
dell’avviso pubblico estratto avviso di gara mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., dell’appalto relativo ai lavori di “Sistemazione Villa dei Gordiani e restauro del Mausoleo” a:

•          Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (c.c. 5299) con sede legale in via Salaria n. 691 -00138 Roma CF
00399810589, Partita IVA 00880711007 per la pubblicazione di avvisi pubblici sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, Parte I, V Serie Speciale – Contratti Pubblici per un importo di  € 1.500,00 (comprensivo di
IVA).

Il pagamento delle spettanze dovrà essere effettuato tramite accredito sul conto tesoreria c/o Banco di Sardegna:
IBAN IT64 H010 1503 2000 0007 0502 181, intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

 

•          Piemme Spa Concessionaria di Pubblicità   (c.c. 21254)  con sede legale in Via Montello, 10.– 0019538
Roma, C.F. 08526500155, Partita IVA 05122191009 per la pubblicazione sul quotidiano “Il Messaggero”- edizione
locale, dell’avviso pubblico della gara in oggetto per un importo di € 600,00 (comprensivo di IVA).

Il pagamento delle spettanze dovrà essere effettuato tramite accredito sul conto corrente indicato presso la
UNICREDIT ag. di Roma Via Minghetti, 10 – 001 95 IBAN IT08G0200805351000003187467

 

•          RCS MEDIAGROUP SpA (c.c. 82191) con sede legale in Via Angelo Rizzoli, 8 – 20132 Milano C.F./P.IVA
12086540155 alla pubblicazione del medesimo avviso sul quotidiano il Corriere della Sera – edizione nazionale per
un importo pari ad € 900,00, (comprensivo di IVA).

Il pagamento delle spettanze dovrà essere effettuato tramite accredito sul conto corrente indicato presso la banca
INTESA SAN PAOLO ag.  1902 Milano IBAN IT10B0306909537000015600124.

 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020),
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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 complessiva di € 1.395.350,71, grava il Piano Investimenti 2018-2020

così suddivisa:

per    €                 1.161.103,93 (lavori)

                      Imp………………………………….;

OP 1801760001 (€ 915.000,00)- e OP 1819350001 q.p per (€ 246.103,93) U20201109997DAC

 

 

€                151.411,95 (oneri sicurezza)

                  Imp………………………………….;

                

€.               6.100,00 (rimborsi a fattura)

                  Imp…………………………………………;

 

€.               600,00 (autorità di vigilanza)

                  Imp. ……………………………….;

 

€                23.863,93 (Incentivi ex art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016).

OP 1819350001  U20201109997DAC

 

€.               52.270,90 (incarichi professionali)

                  Imp. ……………………………….;

OP 1819350001 per € 17.270,90 e OP 1819380001 per € 35.000,00

 

L’entrata di € 23.863,93 relativa all’incentivo ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 sarà accertata alla risorsa E30580000SPI del
CdR 1AC

La relativa spesa di € 23.863,93 sarà impegnata sul Centro di Costo 1AC sulla posizione finanziaria
U10101029990I20  con successivo provvedimento.
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La somma di € 23.863,93 per oneri di incentivazione per spese tecniche ai sensi art. 113 comma 2 del D.Lgs 50/2016
sarà accertata ed impegnata con successivo provvedimento.

 

La spesa di € 3.000,00 per la pubblicazione per spese 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 CF 00399810589, Partita IVA 00880711007;
di  Piemme Spa Concessionaria di Pubblici e della RCS MEDIAGROUP SpA grava la posizione finanziaria
U1.03.02.16.001.4SDR del Centro di Costo 99M, imp……………………….. 

 

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

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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