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PREMESSO CHE 
 

il Teatro Valle, costruito su commissione di Camillo Capranica e su progetto dell’architetto Tommaso Morelli, fu
inaugurato il 7 gennaio 1727;

si resero più volte necessari lavori di ammodernamento per la manutenzione della struttura lignea originaria, che
indussero il governo a disporre la totale ricostruzione del teatro in muratura, che fu ultimata nel 1822, per renderlo
idoneo alle norme di sicurezza sugli stabili teatrali;

nel corso del XIX e del XX secolo il teatro fu oggetto di ulteriori ammodernamenti, che riguardarono le pitture del
soffitto, il sipario ed il palco reale;

a partire dal 1969 il Teatro Valle è stato rilevato dall’Ente Teatrale italiano e la Sovrintendenza per i Beni architettonici
e per il Paesaggio per il Comune di Roma lo ha posto sotto vincolo di tutela monumentale;

con la dismissione dell’Ente Teatrale Italiano, il 19 maggio 2011 il teatro è entrato nella disponibilità del MiBACT;

la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, il Dipartimento Patrimonio Sviluppo e Valorizzazione e il Dipartimento
Attività Culturali e Turismo hanno congiuntamente elaborato una proposta di programma di valorizzazione del Teatro
Valle i cui obiettivi e strategie prevedono, per la loro attuazione, modalità organizzative articolate in interventi di
carattere strutturale e di restauro del bene, da porre in essere anche in tempi successivi alla riapertura del teatro;

in data 22/06/2015 è stato sottoscritto il protocollo d’intesa tra il MiBACT e Roma Capitale (autorizzato con delibera
G.C. n. 199 del 15/06/2011), mirato alla valorizzazione del teatro, che all’art. 3 sancisce l’affidamento in gestione
dell’immobile a titolo gratuito a Roma Capitale;

il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Segretariato Regionale per il Lazio, nell’esercizio delle
proprie competenze, ha provveduto alla redazione dell’Accordo di Valorizzazione, definito ai sensi e con i contenuti
di cui all’art. 112, comma 4, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” per il
trasferimento del Teatro Valle al patrimonio di Roma Capitale, recependo, nel corpo dell’Accordo, i contenuti del
Programma di Valorizzazione presentato dall’Amministrazione Capitolina;

con deliberazione n. 71 del 7/6/2016 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea Capitolina è
stata autorizzata l’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio di Roma Capitale dell’immobile denominato “Teatro
Valle” di Roma e autorizzata la sottoscrizione dell’Accordo di Valorizzazione tra il Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo, l’Agenzia del Demanio e Roma Capitale;

il sopracitato Accordo di Valorizzazione è stato sottoscritto in data 14/06/2016 tra il MiBACT – Segretariato Regionale
Lazio, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Lazio e Roma Capitale;

in data 29/12/2016 è stato sottoscritto il verbale di immissione in possesso e di consegna del Teatro;

con D.M. del 28/01/2016 è stato approvato il programma Triennale 2016-2018 art. 1, comma 9, della Legge 23
dicembre 2014, nr. 190, che ha stanziato a favore del Segretariato Regionale Mibac per il Lazio la somma di €.
1.500.000,00 per “interventi di restauro e adeguamenti normativo-funzionali “relativi al Teatro Valle;

l’importo complessivo è pari ad € 3.000.000,00 ed è finalizzato alla realizzazione di attività di progetto ed esecuzione
dei lavori di Recupero, valorizzazione e adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi del Teatro
Valle sulla base di quanto disposto nel sopra citato Accordo di Valorizzazione;

relativamente alla progettazione dell’opera il Segretariato Regionale finanzierà un importo di € 250.000,00 (annualità
2018), relativo alla redazione del progetto definitivo, e Roma Capitale finanzierà una quota pari ad € 250.000,00
(annualità 2018) di cui alla OP1807690001, relativa alla redazione del progetto esecutivo;

il Segretariato Regionale, pertanto, contribuirà per € 1.500.000,00 (di cui € 250.000,00 q.p. per attività di progettazione)
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il Segretariato Regionale, pertanto, contribuirà per € 1.500.000,00 (di cui € 250.000,00 q.p. per attività di progettazione)
e Roma Capitale per € 1.500.000 (di cui € 250.000,00 q.p. per attività di progettazione);

con D.D. Rep. RI/222 del 04/05/2018 è stato nominato R.U.P. l’arch. Andrea Borghi, in sostituzione dell’ing. Silvio
De Bellis, ed è stato costituito il Gruppo di progettazione;

con nota prot. RI/18898 del 18/07/2018 si è proceduto alla ricognizione interna alle strutture dell’Amministrazione per
il reperimento di personale tecnico da incaricare per la verifica di vulnerabilità sismica, delle indagini necessarie e del
rilascio del certificato di idoneità statica del Teatro Valle;

tale procedura si è conclusa con esito positivo a seguito dell’adesione alla ricognizione da parte dell’ing. Giuseppe
Castiglia, in servizio presso la Direzione Tecnica del Municipio XII; l’incarico è stato, quindi, affidato con D.D. rep.
RI/552 del 09/10/2018 all’ing. Giuseppe Castiglia, che si è impegnato a prestare gratuitamente la propria opera
professionale;

con Determinazione Dirigenziale rep. RI/666 del 21/11/2018 è stato approvato lo schema di convenzione tra Roma
Capitale ed il Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali per il Lazio per i lavori di
recupero, valorizzazione e adeguamento alle normative di sicurezza e prevenzione incendi del Teatro Valle;

in base a detta Convenzione, entrambe le parti parteciperanno con i fondi a propria disposizione al pagamento delle
spese inerenti le fasi progettuali e le relative fasi di realizzazione dell’intervento;

Roma Capitale, in qualità di Parte attuatrice della Convenzione, espleterà tutte le funzioni e le attività di Stazione
Appaltante, ai sensi di quanto disposto dal D. lgs. 50/2016, svolgendo nel contempo le relative attività amministrative,
tecniche ed autorizzative necessarie alla realizzazione del progetto;

Descrizione del servizio

Il servizio consiste nell’elaborazione della progettazione delle opere di restauro strutturale e architettonico del Teatro
Valle, nei livelli Definitivo ed Esecutivo, sulla base del progetto preliminare redatto dalla Sovrintendenza Capitolina,
approvato con con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 18 del
25/02/2016, nonchè della Verifica della Vulnerabilità sismica effettuata dall’ing. Giuseppe Castiglia, i cui esiti sono
stati trasmessi con prot. n. CQ 130245 del 29.11.2018, e inoltre delle Linee Guida della progettazione, redatte dal
gruppo di lavoro interdisciplinare Mibact – Roma Capitale incaricato con D.D. n. RI 582 del 19.10.2018.

Al soggetto incaricato della progettazione saranno forniti:

-  Progetto preliminare elaborato dall’Amministrazione Capitolina;

-  Verifica della Vulnerabilità sismica dell’edificio eseguita dall’ing. Giuseppe Castiglia;

-  Linee Guida della progettazione, redatte dal gruppo di lavoro interdisciplinare Mibact – Roma Capitale;

-  Rilievo di base del manufatto su supporto digitale, in formato dwg, composto da piante, prospetti e sezioni.

Dovranno essere prodotti dal soggetto incaricato della progettazione tutti gli elaborati e la documentazione per
l’acquisizione di tutti i pareri necessari per l’avvio dei lavori.

Il soggetto incaricato della progettazione dovrà, pertanto, presentare tutti gli elaborati necessari per acquisire i pareri e
gli atti di assenso vincolanti prima di procedere al completamento della progettazione esecutiva. Salvo diversa
indicazione dello scrivente, tali atti comprenderanno:

-  Elaborati strutturali da presentare al Genio Civile per il rilascio dell’Autorizzazione Sismica;

-  Elaborati di progettazione antincendio (D.M. 16/02/1982).

Il progetto dovrà comprendere tutti gli elaborati e schemi grafici necessari per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le stime economiche.
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Il progetto studierà il bene con riferimento all'intero complesso e al contesto ambientale in cui è inserito; approfondirà
gli apporti disciplinari necessari e definisce i collegamenti interdisciplinari; definirà in modo compiuto le tecniche, le
tecnologie di intervento, i materiali riguardanti le singole parti del complesso; prescriverà le modalità esecutive delle
operazioni tecniche; definirà gli indirizzi culturali e le compatibilità fra progetto e funzione attribuita al bene attraverso
una conoscenza compiuta dello stato di fatto; configurerà nel complesso un giudizio generale volto ad individuare le
priorità, i tipi e i metodi di intervento.

Le fasi e i prodotti su cui si articolerà la prestazione saranno i seguenti:

Fase 1 – Progettazione definitiva

I contenuti minimi della progettazione definitiva sono quelli stabiliti dall’art. 24, comma 2 del D.P.R. 207/2010 e nello
specifico:

a)    relazione generale;

b)   relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c)    rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;

d)   elaborati grafici;

e)    calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all'articolo 28, comma 2, lettere h) ed i);

f)    disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

g)   censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

h)   elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

i)     computo metrico estimativo;

j)     aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di
sicurezza;

k)   quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza desunti sulla base del documento di cui alla lettera
precedente.

Per il calcolo della parcella professionale sono state considerate le seguenti voci di tariffa:

QbII.01: Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali Relazione
sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie (art.24, comma 2, lettere a), b), d), f), h) d.P.R.
207/10-art.26, comma 1, lettera i) d.P.R. 207/10)

QbII.02: Rilievi dei manufatti (art.243, comma 1, lettere c) d.P.R. 207/10-art.28, d.P.R. 207/10)

QbII.03: Disciplinare descrittivo e prestazionale (art.24, comma 2, lettera g), d.P.R. 207/10)

QbII.05: Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (art.24, comma
2, lettere l), m), o), d.P.R. 207/10)

QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (art.24, comma 2, lettera c), d.P.R. 207/2010)

QbII.08: Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto (art.24, comma 3, d.P.R. 207/10 - art.164, d.lgs. 163/06 -
art.8, Allegato XXI)

 

Fase 2 – Progettazione esecutiva
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I contenuti minimi della progettazione esecutiva sono quelli stabiliti dall’art. 33, comma 1 del D.P.R. 207/2010 e nello
specifico:

a)    relazione generale;

b)   relazioni specialistiche;

c)    elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento
ambientale;

d)   calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

e)    piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

f)    piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro
di incidenza della manodopera;

g)   computo metrico estimativo e quadro economico;

h)   cronoprogramma;

i)     elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

j)     schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

Per il calcolo della parcella professionale sono state considerate le seguenti voci di tariffa:

QbIII.01: Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (art.33, comma 1, lettere a), b), c),
d), d.P.R. 207/10)

QbIII.02: Particolari costruttivi e decorativi (art.36, comma 1, lettera c), d.P.R. 207/10)

QbIII.03: Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza
percentuale della quantità di manodopera (art.33, comma 1, lettere f), g), i), d.P.R. 207/10)

QbIII.04: Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (art.33, comma 1, lettere l), h), d.P.R.
207/10)

QbIII.05: Piano di manutenzione dell'opera (art.33, comma 1, lettera e) d.P.R. 207/10)

QbIII.07: Piano di Sicurezza e Coordinamento (art.33, comma 1, lettera f), d.P.R. 207/2010)

Corrispettivo delle prestazioni

L’importo stimato per l’espletamento dei servizi professionali richiesti è stato determinato in conformità al D.M. 17
giugno 2016. L’importo a base di gara è calcolato secondo l’allegata parcella e risulta essere pari ad € 386.746,63, oltre
al 4% (€ 15.469,87) per oneri previdenziali e al 22% (€ 88.487,63) per IVA. Totale lordo: € 490.704,12 secondo il
seguente quadro economico:

DESCRIZIONE IMPORTO NETTO CASSA 4% SOMMANO IVA 22% IMPORTO LORDO
PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 193.334,35 € 7.733,37 € 201.067,73 € 44.234,90 € 245.302,63
PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 193.412,27 € 7.736,89 € 201.148,76 € 44.252,73 € 245.401,49
TOTALE € 386.746,63 € 15.469,87 € 402.216,49 € 88.487,63 € 490.704,12

Modalità di pagamento

Il complessivo importo contrattuale, pari a € 490.704,12, verrà liquidato secondo le seguenti tempistiche:

Fase 1: All’approvazione, con Determinazione Dirigenziale, degli esiti della Conferenza di Servizi sul progetto
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definitivo verrà liquidata la corrispondente quota del corrispettivo contrattuale, pari a € 245.302,63;

Fase 2: Al completamento delle attività di verifica della progettazione esecutiva ai fini della validazione da parte
del R.U.P. verrà infine liquidata la corrispondente quota del corrispettivo contrattuale, pari a € 245.401,49.

Penali per ritardata esecuzione della progettazione

Ai sensi dell’art.257 del D.P.R 207/10, la penale da applicare ai soggetti esterni incaricati della progettazione e delle
attività a queste connesse è stabilita in misura giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo professionale. Nel
caso in cui l’ammontare della penale raggiunga un importo superiore al 10 per cento dell’ammontare del corrispettivo
professionale (come di seguito meglio specificato), la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto
per grave inadempimento. La penale si applica a ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

Termini di esecuzione delle attività

Per l’espletamento delle attività sopra descritte vengono stabilite le seguenti tempistiche:

Fase 1:   la consegna del progetto definitivo dovrà essere effettuata entro 90 giorni dalla firma del Disciplinare
d’incarico; a seguire la stazione appaltante provvederà ad istruire le procedure finalizzate allo svolgimento della
Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri delle Amministrazioni, degli Uffici e degli Enti competenti.
Alla conclusione si procederà alla presa d’atto degli esiti della Conferenza e all’approvazione del progetto
definitivo;

Fase 2:   dalla comunicazione dell’approvazione del progetto definitivo decorreranno i tempi, fissati in 60 giorni,
per la consegna del progetto esecutivo, che dovrà recepire tutte le prescrizioni eventualmente contenute nei
pareri espressi in sede di Conferenza di Servizi. Dal momento della consegna del progetto esecutivo partirà la
procedura di verifica e validazione del progetto, durante la quale il soggetto titolare dell’incarico di progettazione
sarà tenuto a fornire tutta la necessaria assistenza per le modifiche e le integrazioni progettuali eventualmente
richieste, presenziando alle riunioni in contraddittorio con i tecnici verificatori; al momento della
formalizzazione della validazione l’incarico progettuale potrà dirsi concluso.

Requisiti di idoneità professionale

L’incarico dovrà essere svolto da una struttura operativa costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

a)         n. 1 Coordinatore del gruppo, rappresentato da una figura professionale di Architetto o Ingegnere, in
possesso di laurea quinquennale del “vecchio ordinamento” o magistrale, abilitato ed  iscritto all’Ordine degli
Architetti o Ingegnere, cat. “A”; di comprovata esperienza nel settore oggetto dell’incarico e con curriculum
caratterizzato dalla progettazione di interventi di restauro di opere in ambito beni culturali;

b)        n. 1 Responsabile della progettazione del restauro architettonico, rappresentato da una figura
professionale di Architetto, in possesso di laurea quinquennale del “vecchio ordinamento” o magistrale, abilitato
ed iscritto all’Ordine degli Architetti, cat. “A”; specializzato in Restauro dei Monumenti, di comprovata esperienza
nel settore oggetto dell’incarico e con curriculum caratterizzato dalla progettazione di interventi di restauro di opere
in ambito beni culturali, che assumerà anche il ruolo di coordinatore del gruppo

c)         n. 1 Responsabile della progettazione strutturale, della calcolazione delle strutture e valutazione del
rischio sismico, rappresentato da una figura professionale di Ingegnere in possesso di laurea quinquennale del
“vecchio ordinamento” o magistrale, abilitato ed  iscritto all’Ordine degli Ingegneri, cat. “A”, di comprovata
esperienza nel settore oggetto dell’incarico e con curriculum caratterizzato da opere in ambito beni culturali;

d)        n. 1 Responsabile della progettazione impiantistica per la categoria “Impianti meccanici a servizio delle
costruzioni”, con curriculum caratterizzato da opere in ambito beni culturali, rappresentato da una figura
professionale di Architetto o Ingegnere in possesso di laurea quinquennale del “vecchio ordinamento” o
magistrale, abilitato ed  iscritto all’Ordine degli Architetti o Ingegneri, cat. “A”,di comprovata esperienza nel settore
oggetto dell’incarico e con curriculum caratterizzato da opere in ambito beni culturali;
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e)         n. 1 Responsabile della progettazione impiantistica per la categoria “Impianti elettrici e speciali a
servizio delle costruzioni”, con curriculum caratterizzato da opere in ambito beni culturali, rappresentato da una
figura professionale di Architetto o Ingegnere in possesso di laurea quinquennale del “vecchio ordinamento” o
magistrale, abilitato ed  iscritto all’Ordine degli Architetti o Ingegneri, cat. “A”,, di comprovata esperienza nel
settore oggetto dell’incarico e con curriculum caratterizzato da opere in ambito beni culturali;

f)         n. 1 Responsabile abilitato alla progettazione antincendio, con curriculum caratterizzato da opere in
ambito beni culturali, rappresentato da una figura professionale di Architetto o Ingegnere in possesso di laurea
quinquennale del “vecchio ordinamento” o magistrale, abilitato ed  iscritto all’Ordine degli Architetti o Ingegneri,
cat. “A”, di comprovata esperienza nel settore oggetto dell’incarico e con curriculum caratterizzato da opere in
ambito beni culturali;

g)        n. 1 Responsabile abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con curriculum
caratterizzato da opere in ambito beni culturali, rappresentato da una figura professionale di Architetto o
Ingegnere in possesso di laurea quinquennale del “vecchio ordinamento” o magistrale, abilitato ed  iscritto
all’Ordine degli Architetti o Ingegneri, cat. “A”, di comprovata esperienza nel settore oggetto dell’incarico e con
curriculum caratterizzato da opere in ambito beni culturali;

h)        n. 1 Storico dell’arte di comprovata esperienza nel settore oggetto dell’incarico;

i)          n. 1 giovane professionista (ingegnere o architetto) iscritto all’Ordine professionale da non più di 5 anni;

N.B.: Il professionista di cui alla lettera a) può coincidere con il professionista di cui alle successive lettere b) o c). I
ruoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere ricoperti da uno stesso professionista purchè in possesso dei
requisiti di idoneità professionale richiesti per ciascuna specifica specializzazione.

In aggiunta alle competenze minime inderogabili di cui sopra e fermo restando i limiti e le qualificazioni delle singole
competenze professionali, è ammessa la partecipazione di altre professionalità tecniche. In ogni caso si dovrà
obbligatoriamente costituire raggruppamento temporaneo tra gli stessi, fermo restando che il soggetto mandatario
deve essere in possesso della qualifica precisata al punto a).

La presenza del Giovane Professionista e dello Storico dell’Arte all’interno del gruppo di lavoro, non equivale
all’obbligo di associazione nel raggruppamento, potendo altresì essere assicurata in forma diretta mediante rapporto
di dipendenza con il concorrente, fermo restando l'obbligo per il concorrente stesso di individuarlo nominalmente già
nella domanda di manifestazione di interesse. Tutti i partecipanti al gruppo di lavoro  non possono essere indicati da
più di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, pena l'esclusione.

Requisiti di capacità economico finanziaria

In considerazione dell’oggetto della presente procedura di gara e del particolare contenuto tecnico, organizzativo ed
economico delle prestazioni previste, i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti dal
Codice, chiariti dall’ANAC, come di seguito riportati:

-   Ai sensi di quanto indicato nel bando tipo n. 3 dell’ANAC, art. 7.2, lett. g): Fatturato globale minimo per
servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili
antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo pari a € 800.000,00;

Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 157, co. 1, 83 e 86 del Codice dei Contratti,
l’operatore economico dovrà possedere i seguenti requisiti:

ü l’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di due servizi di
ingegneria e di architettura di cui all’articolo 3, co. 1, lett. vvvv), del Codice dei Contratti, relativi ai lavori appartenenti
ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle
elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l’importo
stimato dei lavori, cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a
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tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento, come
riportato nella tabella seguente:

 

CategoriaGrado di
complessità

Importo lavori (in
€)

Corrispondenza Tavola Z1 D.M.
143/2013

Requisito minimo richiesto (in
€)

 
 

E22 1,55 € 2.230.000,00
I/e (L. 143/49)

I/b (D.M. 18/11/1971)
€ 892.000,00  

S04 0,90 € 415.000,00
IX/b (L. 143/49)

III (D.M. 18/11/1971)
€ 166.000,00  

IA04 1,30 € 1.260.000,00
III/c (L. 143/49)

I/b (D.M. 18/11/1971)
€ 504.000,00  

IA02 0,85 € 300.000,00
III/b (L. 143/49)

I/b (D.M. 18/11/1971)
€ 120.000,00  

IA01 0,75 € 70.000,00
III/a (L. 143/49)

I/b (D.M. 18/11/1971)
€ 28.000,00  

IA04 1,30 € 300.000,00
III/c (L. 143/49)

I/b (D.M. 18/11/1971)
€ 120.000,00  

 

Si precisa che:

-  ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l’avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di n. 2
servizi, il cui importo totale non sia inferiore al requisito minimo richiesto;

-  l’importo dei due servizi di punta è complessivo e non riferito ad ogni servizio;

-  in caso di raggruppamento temporaneo, i due servizi devono comunque fare riferimento unico soggetto
partecipante al raggruppamento, sia esso il mandante o il mandatario;

-  in luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché
di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID;

-  per le categorie E.22 ed S.04 ai fini della qualificazione nell’ambito della stessa categoria, le attività svolte per
opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il
grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare;

Si precisa, altresì, che verranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di
pubblicazione del bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di
riferimento.

 

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;

vista la nota prot. n. SU/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 mediante l’utilizzo
della piattaforma denominata “TuttoGare”;
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alla luce di quanto premesso 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 “TuttoGare”;

·         la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 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;

·         si procederà all’aggiudicazione della gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 3, lett. b) nonché nel rispetto
degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura
ed ingegneria”, secondo i criteri e i relativi fattori ponderali che saranno indicati per la valutazione delle offerte e
che risultano pertinenti rispetto all’oggetto de servizio;

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

·         all'atto dell'affidamento dell'incarico, l’operatore economico selezionato dovrà dimostrare di non trovarsi
nelle condizioni di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo
83, comma 1 dello stesso Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi
in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 e che non abbiano accettato le clausole
contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, ai sensi dell’art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n.
190.

Visto il D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss. mm. e ii;

Visto il D. lgs. 42/2004;

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

Visto il D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii ;

Visto il D.M. 154/2017;

attestata la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

attestando 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

  

 
DETERMINA 

 

per quanto premesso e considerato:

1)    di approvare le premesse della presente Determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;

2)   di procedere all'accertamento della somma di € 1.500.000,00 sulla pos. fin. E40201010010CMM 0MM, di cui €
250.000,00 per la progettazione, così come indicato nella Determinazione Dirigenziale Rep. RI/666/2018 e secondo lo
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Schema di Convenzione allegato alla presente D.D.;

3)    di avviare con la presente Determinazione le procedure per l’affidamento di servizi di ingegneria finalizzati alla
esecuzione all’esecuzione dell’attività di “Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di restauro
architettonico e strutturale del Teatro Valle (restauro conservativo e adeguamento alle normative di sicurezza e
accessibilità)”, mediante gara a procedura aperta ai sensi degli artt. 35 co. 1, lett. c), 46 e 60 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, co.3 lett. b) e co. 6 del D. lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii;

4)    di approvare il Disciplinare Tecnico (Allegato A), che costituisce parte integrante della presente determinazione;

5)    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;

6)    di dare atto che la documentazione di gara sarà adottata 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;

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 490.704,12, comprensivo degli oneri professionali al 4% e di I.V.A. al 22%, il corrispettivo
da porre a base di gara;

11) di rinviare a successivo provvedimento l'impegno per il pagamento del contributo ANAC, pari ad € 225,00;

12) di impegnare la spesa di € 1.500 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, Partita IVA 00880711007, che grava la posizione finanziaria U1.03.02.16.001.4SDR del Centro di costo
99M;

13) di prenotare l'impegno della spesa di  € 1.200,00 a favore di RCS MEDIAGROUP S.P.A. (Cod. Cred. 82191) via
Rizzoli n. 8 – 20132 Milano C.F. 1208654155 e di  € 1.300,00 a favore di PIEMME S.P.A. (Cod. Cred. 21254), Via
Montello n. 10 – 00100 Roma, C.F. 08526500155,  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.

La spesa complessiva di € 490.704,12 grava il Piano Investimenti 2018-2020 - annualità 2018 nel seguente modo:

-   € 250.000,00 (OP1820150001) finanziata con risorsa contributo stato E40201010010CMM 0MM;

-   € 240.704,12 OP  1807690001) risorsa  EAVAIV00000FAAM 0RG,   Pos. fin. U2.02.03.05.0001 0IPE CdC 99M.

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.
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

OP1820150001 - OP1822410001 (DA OP1807690001)
PT2018000634 - LT2018000700 - IMPEGNI 3.18.31638 - 3.18.31639

ACCERTAMENTO 6.18.5400

IMPEGNI 3.18.31649 - 3.18.31650 - 3.18.31651 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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DM_del_28_Gennaio_2016.pdf 

DKCDelibera_N_71_del_07.06.2016.pdf 
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Determina_21574_03_04_2018_nomina_RUP.pdf 
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