
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
U.O. TECNICA DI PROGETTAZIONE
SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO APPALTI E CONTRATTI
Ufficio supporto amministrativo progettazione ed esecuzione appalti, SAL, Silap e collaudi 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/726/2018 del  06/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/32911/2018 del  06/12/2018

Oggetto: “Sistema Appia antica. Progetto di riqualificazione e valorizzazione del complesso della Villa di
Massenzio”, Determina a contrarre per affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara, ex art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e sm.i. Aggiudicazione con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a) D.Lgs n. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte
anomale individuate secondo le modalità e i criteri previsti dall’art. 97 del Codice. Approvazione progetto
esecutivo, bando e disciplinare di gara. impegno fondi di € 190.000,00 CUP J83G18000070006 CIG
7716223CA5 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: 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: 201800079416 Repertorio: RI /726/2018 del 06/12/2018 Pagina 1 di 14

 



  

  

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.

che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 743 del 30 novembre 2016, ha destinato le risorse del capitolo G24565
EE.FF 2017-2018 ai Sistemi di valorizzazione Ostia Antica e Fiumicino e Via Appia Antica per un ammontare
complessivo di € 1.725.000,00 (€ 750.000,00 E.F. 2017 € 975.000,00 E.F. 2018), delimitando al contempo i territori del
Sistema Appia Antica ed Ostia Antica su cui intervenire e ha approvato l’Avviso Pubblico determinando modalità e
criteri per l’assegnazione dei fondi in Attuazione dell'Azione cardine: Sistemi di valorizzazione del patrimonio
culturale in aree di attrazione di cui alle D.G.R 504/2016 e 743/2016;

che con successivo atto della Direzione Regionale Cultura e Politiche giovanili (Del. G02321 del 27/02/2017) è stato
pubblicato l’avviso pubblico per la presentazione di progetti di valorizzazione nei sistemi di Ostia antica e Fiumicino e
Via Appia antica;

che con Determinazione n. G09470 del 7/7/2017 “Azione cardine valorizzazione dei Sistemi di Ostia antica e
Fiumicino e via Appia Antica è stata approvata la concessione del contributo di € 190.000,00 per l’intervento “Sistema
Appia antica. Progetto di riqualificazione e valorizzazione del complesso della Villa di Massenzio”. in seguito alla nota
della Regione Lazio prot. U0478402 del 25.09.2017 si è reso necessario nominare il Responsabile Unico del
Procedimento e il gruppo di lavoro (DD RI134/2018).

 

Ai sensi dell’art. 147 comma 4 del D.Lgs 50/2016  e sm.i. per poter procedere all’appalto relativo “Sistema Appia
antica. Progetto di riqualificazione e valorizzazione del complesso della Villa di Massenzio”, occorre redigere il
progetto esecutivo.

Le opere oggetto del presente appalto, risultanti o desumibili dalle descrizioni e disegni di progetto allegati, possono
sommariamente riassumersi come segue:

Interventi di ristrutturazione dell’Arco de’ Cenci con particolare riguardo all’adeguamento degli

impianti elettrici ,idrico sanitari e al rifacimento dei servizi igienici; installazione di impianto di

climatizzazione.

Allestimento nei locali dell’edificio dei supporti per il servizio biglietteria e per l’installazione di

postazioni multimediali ad uso dei visitatori

Interventi nelle aree esterne per la creazione di aree di sosta e di nuovo tracciato di percorso di visita e il

ripristino e/o adeguamento di quello esistente

Il progetto esecutivo è stato redatto e verificato con nota prot. RI 29394 del 7 novembre  2018 ai sensi dell’art. 26 c 6
lett. d) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.e validato con nota prot. RI/ RI 30500 del 15 novembre 2018 dal Responsabile del
Procedimento

Il progetto contiene il Piano di Sicurezza per la salute e la sicurezza (PSC) ai sensi dell’ All. XV del Dlgs 81/90.

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

Documenti
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All. 00-Elenco elaborati

All. 1-Relazione Tecnica Generale

All. 2-Relazione Storica

All. 3a-Relazione tecnica impianto idrico

All.3b – Relazione tecnica impianto termomeccanico (allegato E ex legge 10/91 e smi)

All.4- Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali

All. 5-Schema di Contratto

All. 6-Capitolato Speciale di Appalto (architettonico –impianti)

All. 7-Cronoprogramma

All. 8-Quadro Economico

All. 9-Computo metrico estimativo

All. 10-Computo metrico

All. 11-Elenco prezzi unitari

All. 12-Analisi nuovi prezzi

All. 13-Stima di incidenza della manodopera

All. 14-Modello di offerta delle ditte

All. 15-Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (architettonico –impianti)

All. 16-Piano di sicurezza e di coordinamento

All. 17-Fascicolo dell’opera

Elaborati grafici

Architettonico

Stato di fatto

Tav. 01-Inquadramento urbanistico scale varie

Tav. 02-Piante prospetti e sezioni scale varie

Progetto

Tav. 03-Interventi di progetto e stato di conservazione degli apparati murari scale varie

Tav. 04-Destinazione d’uso e dettagli scale varie

Tav. 05-Percorsi e allestimenti esterni scale varie

Impianti

Progetto
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Tav. IE-01-Impianto elettrico, pianta piano terra e primo scala 1:50

Tav IE-02-Impianto elettrico, planimetria aree esterne scala 1:100

Tav IE-03-Schema unifilare quadri elettrici scala –

Tav. ID-01-Impianto idrico sanitario, pianta piano terra scala 1:50

Tav. TM-01-Impianto termomeccanico, pianta piano terra e primo scala 1:50

 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, ammonta ad € 162.299,06
(centosessantaduemiladuecentonovantanove/06) esclusa IVA, di cui € 145.179,71
(centoquarantacinquemilacentosettantanove/71 ) IVA esclusa  per lavori a base d’asta ed € 17.119,35
(diciasettemilacentodiciannove/35) IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell’art. 23 comma 16 del Codice, il costo stimato della manodopera è pari ad € 82.152,66
(ottantaduemilacentocinquantadue/66) pari al 56,587%dell’importo dei lavori.

Il quadro economico relativo all’intervento è il seguente:

 

 

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE

DI LAVORO

Importo delle singole categorie di
lavoro

€uro

 

I.V.A.

%

 

I.V.A.

€

Importo
complessivo

€

CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A MISURA
 

 
   

OG2 88.501,85 10% 8.850,19 97.352,04
OS2a 21.307,28 10% 2.130,73 23.438,01
         CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A
CORPO     

OS28 16.032,64 10% 1.603,26 17.635,90
OS30 17.373,10 10% 1.737,31 19.110,41
OG2   1.964,84    196,48  2.161,32
 IMPORTO LAVORI A  BASE  D’ASTA 145.179,71 10% 14.517,97159.697,68

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  17.119,35 10%  
1.711,94  18.831,29

SOMMANO IMPORTO DI GARA 162.299,06  16.229,91178.528,97
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C.     
IPE 6.557,38 22% 1.442,62    8.000,00
     
Incentivo 2% 3.246,03  ------------

- 3.246,03

Contributo ANAC  225,00  ------------
- 225,00

IMPORTO
COMPLESSIVO                                               172.327,47  17.672,53190.000,00

 

 

L’intervento rientra nel P.I. 2018-2020 come segue:

OP 1816030001 inserita con del. A.C. n. 105/2018 per € 152.000,00 (contributo regionale);

OP 1816620001 inserita con DD RE/203 del 25/09/2018 per € 38.000,00 (avanzo da contributo regionale)
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 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.

l'appalto è disciplinato dall'esibito Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto e dalle seguenti, principali
disposizioni:

il fine dell’appalto è quello di dare attuazione ai lavori relativi alla ristrutturazione degli ambienti dell’Arco de’Cenci
presso il Circo di Massenzio e di adeguamento dei percorsi di accesso;

 l’oggetto del contratto, le cui clausole sono contenute nello schema e capitolato speciale di appalto allegato al
progetto, è l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto esecutivo dell’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,
inoltre il valore sotto soglia del presente appalto non rende economicamente conveniente la suddivisione in lotti. I
requisiti richiesti, essendo proporzionati al valore dell’appalto, non sono tali da limitare la concorrenza e, in
particolare, la partecipazione delle piccole e medie imprese.

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;

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;

Pertanto, il presente procedimento di gara si svolerà attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement
di proprietà di Studio Amica, denominata “TuttoGare”, il cui accesso è consentito dall'apposito link presente
all’indirizzo internet http://www.studioamica.it, 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.

Si intende procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.c) con consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati tramite elenchi di operatori economici

Il criterio di aggiudicazione è il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. a)  D.Lgs n. 50/2016 e sm.i., determinato
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica offerte anomale.

Ai sensi dell’art. 95, comma 5, del Codice, la scelta di tale criterio di aggiudicazione è motivata sia dall’importo
inferiore ad € 500.000,00, sia dall’avvenuta predisposizione del progetto esecutivo.

Ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di
anomalia mediante ricorso ai metodi previsti dall’art. 97 comma 2, solamente ove il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a cinque;

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 5;

Qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 10 (dieci), si procederà, ai sensi dell’art. 97, comma 8,
del D. Lgs. n. 50/2016, all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del comma 2 dell’art.97 del Codice. In tal caso non si
applicano i commi 4, 5, e 6 del citato art. 97 del Codice medesimo;
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Laddove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo operare l’esclusione automatica,
l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle presunte anomalie, ai sensi dell’art. 97 commi 4, 5
e 6, procedendo, contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte, non oltre la quinta;

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;

Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice 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.

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

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), del Codice, il contratto verrà stipulato a misura e a corpo sulla base del progetto
esecutivo.

Al termine dei lavori, verrà emesso certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice.

Le qualificazioni richieste per l’esecuzione dell’intervento sono: categoria prevalente OG2; categorie scorporabili:
OS28, OS2-A, OS30.

Ai sensi dell’art.146 del Dlgs 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.

Il termine di esecuzione delle opere in oggetto è fissato in giorni 150 (diconsi giorni centocinquanta) solari e
consecutivi dalla data del verbale di consegna, 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 dei concorrenti deve essere corredata da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al
due per cento del prezzo posto a base di gara.

La garanzia provvisoria deve avere validità per tutto il periodo di vincolo dell’offerta, deve essere  corredata
dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per l’ulteriore termine di validità, in caso di protrazione
della validità dell’offerta, nonché dall’impegno di un fideiussore a rilasciare deposito cauzionale definitivo per
l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia provvisoria per la partecipazione alla gara è stabilita, in € 3.245,98.

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.

L’importo del contributo da versare all’A.N.A.C., a pena di esclusione, da parte dei concorrenti, per la partecipazione
alla gara è fissato in € 20,00.

Per la partecipazione alla gara è richiesto:

di essere in possesso dei requisiti di legge trai quali: insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
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D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  e di quelle indicate nella lettera di invito;
la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all’art. 85 del D.Lgs. 50/2016 redatto in
conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione Europea
2016/17 del 5 gennaio 2016;
la qualificazione della Società Organismo di Attestazione(S.O.A.), come segue:

Il subappalto è consentito alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

 

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

 

OG2
1 si 101.134,3762,31%prevalente

Max 30%
dell’importo
complessivo di
contratto,

Impianti termici e di condizionamento OS28 1 si 17.923,18 11,04%scorporabile
Max 30%
dell’importo
della categoria

SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

 

OS2-A
1 si 23.814,21 14,67%Scorporabile

Max 30% 
dell’importo
della categoria

Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi

 

OS30
1 si 19.422,30 11,97%Scorporabile

Max 30% 
dell’importo
della categoria

    Totale 100%   

 

La verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa avverrà
attraverso il sistema AVCpass reso disponibile dall’A.N.AC. I concorrenti, pertanto, dovranno acquisire il PASSOE;

Il C.I.G. relativo al presente appalto è: 7716223CA5

Il C.U.P. assegnato relativo al presente appalto è: J83G18000070006

visti gli elaborati tecnici e progettuali in atti;

visto il verbale di verifica preventiva degli elaborati progettuali e validazione del progetto esecutivo;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mrn. e ii.;

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

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;

verificato il corretto e razionale svolgimento della procedura;

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.
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DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa:

 

1) di approvare il progetto esecutivo per “Sistema Appia antica. Progetto di riqualificazione e valorizzazione del
complesso della Villa di Massenzio, validato in data 15/11/2018 dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (prot. RI/30500), che si compone dei seguenti elaborati esibiti in atti:

 

Documenti

All. 00-Elenco elaborati

All. 1-Relazione Tecnica Generale

All. 2-Relazione Storica

All. 3a-Relazione tecnica impianto idrico

All.3b – Relazione tecnica impianto termomeccanico (allegato E ex legge 10/91 e smi)

All.4- Relazione di calcolo impianti elettrici e speciali

All. 5-Schema di Contratto

All. 6-Capitolato Speciale di Appalto (architettonico –impianti)

All. 7-Cronoprogramma

All. 8-Quadro Economico

All. 9-Computo metrico estimativo

All. 10-Computo metrico

All. 11-Elenco prezzi unitari

All. 12-Analisi nuovi prezzi

All. 13-Stima di incidenza della manodopera

All. 14-Modello di offerta delle ditte

All. 15-Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti (architettonico –impianti)

All. 16-Piano di sicurezza e di coordinamento

All. 17-Fascicolo dell’opera

Elaborati grafici

Architettonico

Stato di fatto

Tav. 01-Inquadramento urbanistico scale varie
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Tav. 02-Piante prospetti e sezioni scale varie

Progetto

Tav. 03-Interventi di progetto e stato di conservazione degli apparati murari scale varie

Tav. 04-Destinazione d’uso e dettagli scale varie

Tav. 05-Percorsi e allestimenti esterni scale varie

Impianti

Progetto

Tav. IE-01-Impianto elettrico, pianta piano terra e primo scala 1:50

Tav IE-02-Impianto elettrico, planimetria aree esterne scala 1:100

Tav IE-03-Schema unifilare quadri elettrici scala –

Tav. ID-01-Impianto idrico sanitario, pianta piano terra scala 1:50

Tav. TM-01-Impianto termomeccanico, pianta piano terra e primo scala 1:50

 

2) di autorizzare a contrarre, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di che
trattasi;

 

3) di avviare una gara con procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ex art. 36, co. 2 lett. c) del D.Lgs.
50/2017 ed ex art. 63 D.Lgs. 50/2016, in relazione ai lavori di cui trattasi dando atto che:

Considerato che l’art. 22 “Regole applicabili alle comunicazioni” della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli
l'aggiudicazione della gara sarà effettuata, con il criterio del minor prezzo determinato mediante massimo ribasso
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 95, co. 4 del D.
Lgs n.50/2016;

ai sensi dell'art. 95 co. 5 del D. Lgs. n.50/2016, la scelta del criterio di aggiudicazione è motivata sia dall'importo
inferiore ad € 500.000,00, sia dall'avvenuta predisposizione del progetto esecutivo;
ai fini di quanto disposto dall'art. 97 del D. Igs 50/2016, la congruità delle offerte sarà valutata sulle offerte che
presenteranno un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, procedendo al sorteggio, in sede
di gara, di uno dei metodi di cui al comma secondo dell'art. 97 medesimo;
si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
verranno invitati a presentare offerta almeno 15 operatori economici in possesso della attestazione di qualificazione
S.O.A seguenti:

 

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

 

OG2
1 si 101.134,3762,31%prevalente

Max 30%
dell’importo
complessivo di
contratto,
Max 30%
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Impianti termici e di condizionamento OS28 1 si 17.923,18 11,04%scorporabile dell’importo della
categoria  

SUPERFICI DECORATE DI BENI IMMOBILI
DEL PATRIMONIO CULTURALE

 

OS2-A
1 si 23.814,21 14,67%Scorporabile

Max 30% 
dell’importo della
categoria

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici
e televisivi

 

OS30
1 si 19.422,30 11,97%Scorporabile

Max 30% 
dell’importo della
categoria

    Totale 100%   

 

 

per la partecipazione alla gara è richiesta:

• l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

• la compilazione del Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) di cui all'art. 85 del D. Lgs. 50/2016;

• il possesso della qualificazione della Società Organismo di Attestazione (S.O.A), nella categoria OG2 classifica I per
l’importo di € 101.134,37 nella categoria OS28 classifica I per l’importo di € 17.923,18, nella categoria OS 2-A classifica
I per l’importo di € 23.814,21 per la categoria OS30 per l’importo di € ; 19.422,30

-           la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa
avverrà attraverso il sistema AVCpass reso disponibile daIl'ANAC; i concorrenti, pertanto, dovranno, acquisire il
PASSOE;

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

-           la durata è di 150 (centocinquanta ) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori e,
comunque, come risultante dall’apposito verbale secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale.

 

4) di approvare i principi fondamentali relativi alla gara e gli elementi essenziali del contratto di cui all’art. 32, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016, come indicati in narrativa;

 

5) di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara, nonché lo schema di contratto costituenti parte integrante
del presente provvedimento.

 

6) di approvare il quadro economico relativo all’intervento:

 

 

DESCRIZIONE DELLE CATEGORIE

DI LAVORO

Importo delle singole categorie di
lavoro

€uro

 

I.V.A.

%

 

I.V.A.

€

Importo
complessivo

€

CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A MISURA
 

 
   

OG2 88.501,85 10% 8.850,19 97.352,04
OS2a 21.307,28 10% 2.130,73 23.438,01
CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A CORPO     
OS28 16.032,64 10% 1.603,26 17.635,90
OS30 17.373,10 10% 1.737,31 19.110,41
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OG2   1.964,84    196,48  2.161,32
 IMPORTO LAVORI A  BASE  D’ASTA 145.179,71 10% 14.517,97159.697,68

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  17.119,35 10%  
1.711,94  18.831,29

SOMMANO IMPORTO DI GARA 162.299,06  16.229,91178.528,97
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C.     
IPE 6.557,38 22% 1.442,62    8.000,00
     
Incentivo 2% 3.246,03  ------------

- 3.246,03

Contributo ANAC  225,00  ------------
- 225,00

IMPORTO
COMPLESSIVO                                               172.327,47  17.672,53190.000,00

 

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;

La somma complessiva di € 190.000,00, è finanziata come segue:

-          OPERA: 1816030001 € 152.000,00 fondi derivanti da contributo regionale, Risorsa: E40201020015CVA,
Cdr 0MM gravano la pos. Fin. U2020110997DAC

-          OPERA: 1816620001 € 38.000,00 fondi derivanti da avanzo da contributo regionale, Risorsa:
EAVAIV00001ACR ORG, Cdr 0MM così distribuiti:

-           € 30.000,00 gravano la pos. Fin. U20201109997DAC

-           € 8.000,00 gravano la pos. Fin. U20203050010IPE

Per l’incentivo e per il Contributo Autorità per la Vigilanza LL.PP, si procederà all’accertamento e all’impegno con
successivo provvedimento

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:

 

 

PT2018000449 - LT2018000558
IMPEGNI 3.18.30340 - 3.18. 30341 - 3.18.30342 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  

Incentivo 2%  
rif: 201800079416 Incentivo 2% Repertorio: RI /726/2018 del 06/12/2018 Incentivo 2% Pagina 11 di 14
Incentivo 2%  



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

7__Domanda_di_partecipazione.doc 

6_DISCIPLINARE_MASSIMO_RIBASSO_su_piattaforma.pdf 

5_DGUE.pdf 

4_BANDO_DI_GARA__su_piattaforma_massenzio.pdf 

3_Protocollo_d'integrità_2018.pdf 

2_Protocollo_d'_Intesa_con_la_Prefettura.pdf 

1_check_list.pdf 

RI20180029394_RI20180029394_098666309.pdf 

RI20180030500_RI20180030500_099291627.pdf 

5_Tav_05_PROG_Percorsi_e_allestim_esterni.pdf 

4_Tav_04_PROG_Destinazione_d'uso.pdf 

3_Tav_03_PROG_Interventi_e_consevaz.pdf 

2_Tav_02_SF_Piante_e_sez.pdf 

1_Tav_01_SF_Inquadr_urbano.pdf 

IE_03_Quadri_elettrici.pdf 

TM_01_Impianto_termomeccanico.pdf 

IE_02_Impianto_elettrico.pdf 
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IE_01_Impianto_elettrico.pdf 

ID_01_Impianto_idrico_sanitario.pdf 

All_17_Fascicolo_dell'opera.pdf 

All_16_Piano_di_sic_e_coordinamento.pdf 

All_15_Piano_di_manut_dell'opera_imp.pdf 

All_15_Piano_di_manut_dell'opera_arch.pdf 

All_14_Modello_offerta_ditte.pdf 

All_13_Stima_incid_manodopera.pdf 

All_12_Analisi_nuovi_prezzi.pdf 

All_11_Elenco_prezzi_unitari.pdf 

All_10_Computo_metrico.pdf 

All_09_Computo_metrico_estimativo.pdf 

All_08_Quadro_Economico.pdf 

All_07_Cronoprogramma.pdf 

All_06_Capitolato_spec_di_appalto_imp.pdf 

All_06_Capitolato_spec_di_appalto_arch.pdf 

All_05_Schema_di_contratto.pdf 

All_04_Relaz_calcolo_imp_elet_e_speciali.pdf 
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All_03b_Relaz_tecnica_imp_termomeccanico.pdf 

All_03a_Relaz_tecnica_imp_idrico.pdf 

All_01_Relaz_tec_generale.pdf 

All_00_Elenco_elaborati.pdf 
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