
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/789/2018 del  18/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/34197/2018 del  18/12/2018

Oggetto: : Foro di Traiano – Restauro e ricomposizione nella Basilica Ulpia – sistemazione ruderi (Anastilosi
Colonne navata centrale della Basilica Ulpia) 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 € 2.050.000,00 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 CIG773352203F] CUP J82C16000020004 Opera OP1801750001- OP1819320001- OP 1819240001 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Federico Gigli

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 Capitolina ai Beni Culturali ha il compito istituzionale di provvedere alla conservazione e
valorizzazione del patrimonio monumentale, archeologico e storico-artistico di Roma Capitale;

 

la Giunta Capitolina con deliberazione n. 101 del 4/4/2012 ha deciso di favorire le iniziative ascrivibili alla fattispecie
del “mecenatismo dei beni culturali” consistenti in erogazioni liberali di denaro e/o nella cessione gratuita di beni
culturali a favore di Roma Capitale, al fine di garantire, con l’acquisizione di nuove risorse, la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio artistico, archeologico, monumentale e paesaggistico di propria competenza;

 

con la medesima deliberazione la Giunta Capitolina ha autorizzato a tale scopo la Sovrintendenza ad accettare previa
valutazione e sentito l’Assessore competente le proposte di erogazione liberale a favore di Roma Capitale provenienti
da persone giuridiche e fisiche autorizzandola conseguentemente ad adottare i necessari atti amministrativi;

 

la Sovrintendenza Capitolina ha avviato una serie di progetti di valorizzazione dell’Area Archeologica Centrale e in
particolare dei Fori Imperiali;

 

il magnate Alisher Usmanov, a seguito della proficua collaborazione avviata, con nota prot. n. RI/8871 del 9/04/2015,
si è reso disponibile a finanziare l’intervento di restauro della Basilica Ulpia, assumendo interamente l’onere
dell’opera, per la somma complessiva di € 1.500.000,00;

 

la proposta avanzata dal Sig.. Alisher Usmanov è stata ritenuta meritevole di accoglimento e sviluppo progettuale,

 

le caratteristiche giuridiche dell’offerta configurano la tipologia del “mecenatismo culturale”, in quanto erogazione
finanziaria a favore di Roma Capitale”;

 

a tal fine è stata predisposta apposita convenzione tra Roma Capitale e Mr. Alisher Usmanov, sottoscritta in data
13/04/2015, iscritta al protocollo del Gabinetto del Sindaco al n. RA/26054 del 13/04/2015;

 

con DD rep. n. 213 del 16/04/2015 la Sovrintendenza Capitolina ha proceduto all’accettazione della proposta di
elargizione liberale, per l’importo sopra indicato e ha preso atto della convenzione stipulata tra l’Amministrazione e
Mr. Alisher Usmanov, procedendo al contestuale accertamento in entrata della somma di € 1.500.000,00 – act.
n.6150004287 – ordinativo di incasso n. 39170/2015;

 

l’intervento di anastilosi delle colonne della Basilica Ulpia al Foro di Traiano, si inquadra in un più ampio programma
di valorizzazione e migliore comprensione di tutta l’area dei Fori Imperiali;

 
rif: 201800082985 Repertorio: RI /789/2018 del 18/12/2018 Pagina 2 di 19

 



 

è stata data la priorità al contesto architettonico della Basilica Ulpia per la ricchezza dei resti marmorei, la
stratificazione di dati d’archivio e di scavo e la necessità di far amalgamare l’area scavata con il contesto urbano, in
vista, soprattutto, di importanti cambiamenti e di possibili connessioni con diverse realtà archeologiche;

Che le modalità di attuazione di questa idea progettuale sono state definite da una Commissione di Saggi istituita con
D.D. rep.n.191 del 10/04/2015;

 

con DD rep. n. 598 del 7/10/2015 si è proceduto alla nomina del RUP e alla Designazione del Gruppo di Progettazione
per la realizzazione degli interventi di che trattasi;

 

tra le varie anastilosi possibili, è stata individuato il recupero del piano pavimentale e la ricomposizione verticale degli
ordini architettonici con elementi originali;

 

come primo intervento, si è deciso di agire sulle quattro colonne già rialzate nel 1932, su cui andranno sovrapposti
altrettanti capitelli ed una ricostruzione della trabeazione antica -con il fregio delle vittorie tauroctone- sulla quale
andranno ricollocate le tre colonne frammentarie in cipollino, tuttora collocate fuori posto, al fine di fornire una
parziale immagine dello sviluppo del secondo ordine architettonico che raggiungeva circa 23 metri di altezza;

 

per procedere all’affidamento del progetto definitivo dell’anastilosi di parte del colonnato della navata centrale della
Basilica Ulpia è stato richiesto, con nota prot. n. RI13924/2015, a Zètema Progetto Cultura srl di attivare la procedura
di affidamento a professionisti di comprovata esperienza, utilizzando le risorse derivanti dall’eccedenza di biglietteria
dello spettacolo “Foro di Augusto 2000 anni dopo” anno 2014;

 

la Società Zetema Progetto Cultura ha affidato all’Ing. Alessandro Bozzetti l’attività di progettazione definitiva
strutturale relativa al Foro di Traiano: Anastilosi Colonne navata centrale della Basilica Ulpia;

sul progetto si è espresso il MIBACT - Parco Archeologico del Colosseo con parere di competenza positivo in data 12
aprile 2018 prot. 2065.

 

con D.D: n. rep. RI/320/2018, a seguito di trasferimento ad altro incarico e dell’imminente posizionamento in
quiescenza dell’arch. Porfirio Ottolini si è proceduto alla nomina come nuovo RUP dell’arch. Federico Gigli;

 

con nota prot. n. RI/15696/2018 -ricorrendo la fattispecie prevista dall’art. 26, c.6, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.- è
stata nominata la Commissione di verifica del progetto costituita dall’Arch. Benedetta Alberti (Direzione Interventi su
edilizia monumentale), dalla Dott.ssa Lucrezia Ungaro e dal Dott. Roberto Meneghini (Direzione Musei archeologici e
storico-artistici);

 

con nota prot. n. RI/17493/2018 il RUP, arch. Federico Gigli, ha proceduto alla validazione del progetto definitivo ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. prendendo atto delle risultanze del verbale di verifica prodotto in data
22/06/2018 dalla Commissione di cui al punto precedente;
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a seguito della verifica del progetto definitivo si è proceduto alla redazione del progetto esecutivo da parte dell’ing
Alessandro Bozzetti;

 

il progetto esecutivo strutturale è stato sottoposto alla DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E
POLITICHE ABITATIVE - AREA GENIO CIVILE ROMA CITTA’ METROPOLITANA della Regione Lazio con
nota prot. n. 2018-0000474149 del 31/07/2018 e che quest’ultima ha rilasciato la relativa AUTORIZZAZIONE
SISMICA PER L'INIZIO DEI LAVORI. D.P.R. 380/01, artt. 93 – 94, con prot. 2018-0000618437, Posizione n° 76088,
del 11/10/2018.

Tale progetto esecutivo, oggetto del presente provvedimento, è stato validato con verbale prot. RI/33214. in data
10/12/2018 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:

 

00_ELENCO RELAZIONI

 numero titolo formato
B1501 - R00 Relazione Tecnico illustrativa A4
B1501 - R01 Relazione storica A4
B1501 - R02 Relazione sul restauro delle superfici architettoniche A4
B1501 - R03 Relazione di calcolo strutturale A4
B1501 - R04 Relazione sui materiali A4
B1501 - R05 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti A4
B1501 - R06 Relazione geotecnica A4
B1501 - R07 Capitolato speciale di appalto A4
B1501 - R08 Quadro economico A4
B1501 - R09 Computo metrico estimativo A4
B1501 - R10 Elenco prezzi unitari A4
B1501 - R11 Analisi dei prezzi A4
B1501 - R12 Cronoprogramma A3

01.1_ELENCO ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO

numero titolo scala formato
B1501 - SF_01 Stato di fatto: PIANTA E PROSPETTI ALLA QUOTA URBANA 1:200 A0L
B1501 - SF_02 Stato di fatto: PIANTA  ALLA QUOTA URBANA +22,80 slm  E PROSPETTO NORD 1:100A1L

01.2_ELENCO ELABORATI GRAFICI ESECUTIVO RESTAURO SUPERFICI  ARCHITETTONICHE

numero titolo scala formato

B1501 - ER_01

MAPPATURA DEL DEGRADO –  

Colonne in cipollino 1,2,3

Colonne in granito 4,5,6,7

Frammenti in granito FT 2550, FT 2551, FT 2553

1:50 Book A3

01.3_ELENCO ELABORATI GRAFICI INTERVENTO DI RESTAURO SULLE SUPERFICI  ARCHITETTONICHE

numero titolo scala formato

B1501 - IR_01

INTERVENTI DI RESTAURO – 

Colonne in cipollino 1,2,3
1:50 Book A
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Colonne in granito 4,5,6,7

Frammenti in granito FT 2550, FT 2551, FT 2553

01.4_ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

 numero titolo scala formato
B1501 - EA_01 PLANIMETRIA ALLA QUOTA URBANA 1:200 A1
B1501 - EA_02 PIANTA  ALLA QUOTA URBANA 1:100 A1
B1501 - EA_03 PIANTA E PROSPETTO NORD 1:100 A1
B1501 - EA_04 PIANTA E PROSPETTO OVEST 1:100/1:50 A1
B1501 - EA_05 PIANTA E PROSPETTO SUD 1:100/1:20 A1L
B1501 - EA_06 DETTAGLIO INTEGRAZIONE ORDINE ARCHITETTONICO 1:20 A1L
B1501 - EA_07 DETTAGLIO SCALINATA  AVANCORPI 1:20 A1

01.5_ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

 numero titolo scala formato
B1501 - ES 01 MACRO-FASAGGIO - Book A3

B1501 - ES 02
Colonne in cipollino e capitelli del II ordine -

IMBRACATURA ELEMENTI: Prospetti e sezioni di dettaglio
1:20 A1L

B1501 - ES 03
Colonne in cipollino e capitelli del II ordine -

IMBRACATURA ELEMENTI: Sezioni di dettaglio
1:5 - 1:10 - 1:20 A1

B1501 - ES 04
Colonne in cipollino e capitelli del II ordine - 

IMBRACATURA ELEMENTI: Dettagli piastre
1:5 A1

B1501 - ES 05
Colonne in cipollino e capitelli del II ordine - 

IMBRACATURA ELEMENTI: Sistema di sollevamento
1:10 – 1:20 A1L

B1501 - ES 06 ANASTILOSI: Schema strutturale: Sezioni e prospetti 1:50 A0
B1501 - ES 07 ANASTILOSI: Schema strutturale: Sezioni e dettagli 1:5 – 1:20 A1L
B1501 - ES 08 ANASTILOSI: Dettagli costruttivi 1:50 A1
B1501 - ES 09 ANASTILOSI: Armatura architrave e capitelli 1:50 A0L

 

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 € 2.050.000,00 suddiviso nelle seguenti opere: OP1801750001 per €
1.310.213,08;  OP1819320001 per  €100.000,00e  OP1819240001 per  € 639.786,32;

 

L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, I.V.A. esclusa, da valutarsi a corpo, ammonta
ad  € 1.505.879,16 (diconsi euro unmilionecinquecenticinquemilaottocentosettantanove/16) oltre IVA, di cui €
1.369.604,09 (diconsi euro unmilionetrecentosessantanovemilaseicentoquattro/09), oltre IVA, nella misura del 10%,
per lavori a corpo soggetti ribasso, ed € 136.275,07 (diconsi euro centotrentaseimiladuecentosettantacinque/07), oltre
IVA, nella misura del 10%, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

I costi della manodopera, ai sensi dell’art. 23, comma 16, ultimo periodo, del Codice, sono pari ad € 619.557,25 €
I.V.A. esclusa  che corrisponde ad una incidenza della manodopera media pari al 45,24%

 

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

€
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CATEGORIE DI LAVORO DA ESEGUIRE A CORPO
 

 
   

OG2 1.134.008,02 10% 113.400,801.247.408,82
OS2a 235.596,07 10% 23.559,60 259.155,67
 IMPORTO LAVORI A  BASE  D’ASTA 1.369.604,09 10% 136.960,411.506.564,50
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

 
   136.275,07 10% 13.627,51

 149.902,58

SOMMANO IMPORTO DI GARA 1.505.879,16 10% 150.587,921.656.467,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C.     
RIMBORSI A FATTURA 95.000,00 22% 20.900,00 115.900,00
ECONOMIE 88.661,19 10% 8.866,12 97.527,31
IMPREVISTI – 6% imposto lavori, servizi e forniture 90.352,75 10% 9.035,27 99.388,02
FONDI IPE 40.983,61 22% 9.016,39 50.000,00

Incentivo 2% 30.117,58 - - 30.117,58
Contributo ANAC 600,00 - - 600,00
Totale somme a disposizione 345.715,14  47.817,79 393.532,92

  IMPORTO
COMPLESSIVO                                                  2.050.000,00

 

 

 

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 l’anastilosi di parte del colonnato della navata centrale della Basilica Ulpia

- 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 e provviste occorrenti per eseguire il restauro

delle superfici di nove colonne e tre capitelli, tre frammenti di fusto in granito e l’anastilosi di una porzione della

basilica Ulpia sulla base del progetto esecutivo approvato dall’Amministrazione.
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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:

 

CategoriaClassifica
Qualificazione
obbligatoria

(si/no)

Importo lavori
a  ribasso €

Oneri sicurezza
esclusi dal ribasso €

 
TOTALE € %

Indicazioni speciali ai fini della gara

Tipologia Subappaltabile

OG2 III -bis si 1.134.008,02 112.835,76 1.246.843,7882,8prevalente
30% importo complessivo
di contratto, per lavori
nella cat. OG2

OS2-A II si 235.596,07 23.439,31 259.035,38 17,2scorporabile
 

30% della categoria
totale 100   
 

 

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;

sono ammessi a presentare offerta, gli operatori economici in possesso della qualificazione per lavori, categoria
prevalente OG2 per l’intero importo dei lavori; per effettuare le lavorazioni eventuali di cui alla categoria scorporabile
OS2-A  è necessaria la qualificazione prevista dall’art. 12 del D.M. n. 154 del 22.08.2017; per tale categoria
scorporabile è ammesso il subappalto;

per la partecipazione alla procedura sono richieste:

 - qualificazione della Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) relativa ai lavori categoria prevalente OG2 classifica
III o superiore;

- l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. attraverso la compilazione
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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;

 - 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;

- 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

 

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 ingegnere ed un commissario con qualifica di storico dell’arte. La
predetta 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.
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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.

E’ 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 600 (diconsi giorni seicento) solari e consecutivi dalla data del verbale di
consegna e comunque come risultante dall’apposito verbale secondo le prescrizioni contenute nello Schema di
Contratto.

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.

Le Imprese concorrenti dovranno produrre una garanzia provvisoria pari al 2% 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
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 certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.  entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori;
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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:” Foro di Traiano – Restauro e ricomposizione nella
Basilica Ulpia – sistemazione ruderi (Anastilosi Colonne navata centrale della Basilica Ulpia”  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 Foro di Traiano – Restauro e ricomposizione nella Basilica Ulpia – sistemazione ruderi (Anastilosi
Colonne navata centrale della Basilica Ulpia)”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.

 

il sito risulta inventariato dalla Conservatoria come segue: cod. IBU 6140

- 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

visti gli elaborati tecnici esibiti in atti;

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

visto il D.P.R. n.  207/2010 per la parte vigente;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato con il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
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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;

 

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

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati in premessa, nell’ambito dell’appalto relativo a “Foro di Traiano – Restauro e ricomposizione nella
Basilica Ulpia – sistemazione ruderi (Anastilosi Colonne navata centrale della Basilica Ulpia)”:

 

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

2)    di approvare il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati esibiti in atti che costituiscono parte
integrante della presente determinazione;

00_ELENCO RELAZIONI

 numero titolo formato
B1501 - R00 Relazione Tecnico illustrativa A4
B1501 - R01 Relazione storica A4
B1501 - R02 Relazione sul restauro delle superfici architettoniche A4
B1501 - R03 Relazione di calcolo strutturale A4
B1501 - R04 Relazione sui materiali A4
B1501 - R05 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti A4
B1501 - R06 Relazione geotecnica A4
B1501 - R07 Capitolato speciale di appalto A4
B1501 - R08 Quadro economico A4
B1501 - R09 Computo metrico estimativo A4
B1501 - R10 Elenco prezzi unitari A4
B1501 - R11 Analisi dei prezzi A4
B1501 - R12 Cronoprogramma A3

01.1_ELENCO ELABORATI GRAFICI STATO DI FATTO

numero titolo scala formato
B1501 - SF_01 Stato di fatto: PIANTA E PROSPETTI ALLA QUOTA URBANA 1:200 A0L
B1501 - SF_02 Stato di fatto: PIANTA  ALLA QUOTA URBANA +22,80 slm  E PROSPETTO NORD 1:100A1L

01.2_ELENCO ELABORATI GRAFICI ESECUTIVO RESTAURO SUPERFICI  ARCHITETTONICHE

numero titolo scala formato

B1501 - ER_01

MAPPATURA DEL DEGRADO – 

Colonne in cipollino 1,2,3
1:50 Book A3
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Colonne in granito 4,5,6,7

Frammenti in granito FT 2550, FT 2551, FT 2553

01.3_ELENCO ELABORATI GRAFICI INTERVENTO DI RESTAURO SULLE SUPERFICI  ARCHITETTONICHE

numero titolo scala formato

B1501 - IR_01

INTERVENTI DI RESTAURO – 

Colonne in cipollino 1,2,3

Colonne in granito 4,5,6,7

Frammenti in granito FT 2550, FT 2551, FT 2553

1:50 Book A

01.4_ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESECUTIVO ARCHITETTONICO

 numero titolo scala formato
B1501 - EA_01 PLANIMETRIA ALLA QUOTA URBANA 1:200 A1
B1501 - EA_02 PIANTA  ALLA QUOTA URBANA 1:100 A1
B1501 - EA_03 PIANTA E PROSPETTO NORD 1:100 A1
B1501 - EA_04 PIANTA E PROSPETTO OVEST 1:100/1:50 A1
B1501 - EA_05 PIANTA E PROSPETTO SUD 1:100/1:20 A1L
B1501 - EA_06 DETTAGLIO INTEGRAZIONE ORDINE ARCHITETTONICO 1:20 A1L
B1501 - EA_07 DETTAGLIO SCALINATA  AVANCORPI 1:20 A1

01.5_ELENCO ELABORATI GRAFICI PROGETTO ESECUTIVO STRUTTURALE

 numero titolo scala formato
B1501 - ES 01 MACRO-FASAGGIO - Book A3

B1501 - ES 02
Colonne in cipollino e capitelli del II ordine -

IMBRACATURA ELEMENTI: Prospetti e sezioni di dettaglio
1:20 A1L

B1501 - ES 03
Colonne in cipollino e capitelli del II ordine -

IMBRACATURA ELEMENTI: Sezioni di dettaglio
1:5 - 1:10 - 1:20 A1

B1501 - ES 04
Colonne in cipollino e capitelli del II ordine - 

IMBRACATURA ELEMENTI: Dettagli piastre
1:5 A1

B1501 - ES 05
Colonne in cipollino e capitelli del II ordine - 

IMBRACATURA ELEMENTI: Sistema di sollevamento
1:10 – 1:20 A1L

B1501 - ES 06 ANASTILOSI: Schema strutturale: Sezioni e prospetti 1:50 A0
B1501 - ES 07 ANASTILOSI: Schema strutturale: Sezioni e dettagli 1:5 – 1:20 A1L
B1501 - ES 08 ANASTILOSI: Dettagli costruttivi 1:50 A1
B1501 - ES 09 ANASTILOSI: Armatura architrave e capitelli 1:50 A0L

 

3)    di avviare con la presente determinazione le procedure per l’affidamento dell’appalto relativo a “Foro di
Traiano – Restauro e ricomposizione nella Basilica Ulpia – sistemazione ruderi (Anastilosi Colonne navata centrale
della Basilica Ulpia)”, mediante gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, co.2) del D. Lgs. 50/2016;

4)    di dare atto che tutte le fasi di gara saranno svolte mediante gli strumenti elettronici messi a disposizione dalla
piattaforma “Tuttogare”.

5)    di approvare il seguente quadro economico

 

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 CORPO
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OG2 1.134.008,02 10% 113.400,801.247.408,82
OS2a 235.596,07 10% 23.559,60 259.155,67
 IMPORTO LAVORI A  BASE  D’ASTA 1.369.604,09 10% 136.960,411.506.564,50
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta

 
   136.275,07 10% 13.627,51

 149.902,58

SOMMANO IMPORTO DI GARA 1.505.879,16 10% 150.587,921.656.467,08
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.C.     
RIMBORSI A FATTURA 95.000,00 22% 20.900,00 115.900,00
ECONOMIE 88.661,19 10% 8.866,12 97.527,31
IMPREVISTI – 6% imposto lavori, servizi e forniture 90.352,75 10% 9.035,27 99.388,02
FONDI IPE 40.983,61 22% 9.016,39 50.000,00

Incentivo 2% 30.117,58 - - 30.117,58
Contributo ANAC 600,00 - - 600,00
Totale somme a disposizione 345.715,14  47.817,79 393.532,92

  IMPORTO COMPLESSIVO              
                                    2.050.000,00

 

la durata dell’incarico è di 600 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.

6)    di precisare, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che le clausole essenziali saranno contenute nel bando
di gara;

7)    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;

8)    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;

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

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

11)  di quantificare in euro, 1.505.879,16 il corrispettivo da porre a base di gara;

12)  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 “Foro di Traiano – Restauro e ricomposizione nella Basilica Ulpia –
sistemazione ruderi (Anastilosi Colonne navata centrale della Basilica Ulpia) 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
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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.

 

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.

 

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 18 del 31 gennaio 2018 di approvazione del PTPCT 2018/2020),
il mancato rispetto del Protocollo di Integrità aggiornato ed approvato con la suddetta delibera danno luogo
all’esclusione della gara e/o alla risoluzione del contratto..

La spesa complessiva di € 2.050.000,00 grava il Piano Investimenti 2018-2020, nell’annualità 2018, Centro di Costo
0MM suddivisa nelle seguenti opere, è finanziata come segue:

 

OP1801750001:   € 1.310.213,08 cosi distribuiti:

-       € 1.260.213,08 gravano la pos. Fin. U20201109997DAC

-       € 50.000,00 gravano la pos. Fin. U20203050010IPE

 ; 

OP1819320001: €100.000,00 gravano la pos. Fin. U20201109997DAC

 

OP1819240001:  € 639.786,32 gravano la pos. Fin. U20201109997DAC

 

La somma di € 30.117,58 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, 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
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Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

pt2018000630 - impegni 3.18.31599 - 3.18.31600 - 3.18.31601 - 3.18.31602

impegni 3.18.31604 - 3.18.31605 - 3.18.31607  

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

RI20180033214_validazione.pdf 

Check_list.pdf 

B1501_elenco_elaborati_ESECUTIVO.doc 

B1501_ES_09_ARMATURE_ARCHITRAVE_CAPITELLI.pdf 

B1501_ES_08_DETTAGLI_COSTRUTTIVI.pdf 

B1501_ES_07_PARTICOLARI_COSTRUTTIVI.pdf 

B1501_ES_06_SCHEMA_STRUTTURALE.pdf 

B1501_ES_05_IMBRACATURA_ELEMENTI.pdf 

B1501_ES_04_IMBRACATURA_ELEMENTI.pdf 

B1501_ES_03_IMBRACATURA_ELEMENTI.pdf 

B1501_ES_02_IMBRACATURA_ELEMENTI.pdf 

B1501_ES_01_MACRO_FASAGGIO.pdf 

B1501_EA_07_DETT.SCALINATA.pdf 

B1501_EA_06_DETT.INTEGRAZIONE_0.pdf 

B1501_EA_05_PROSPETTO_SUD.pdf 

B1501_EA_04_PROSPETTO_OVEST.pdf 

B1501_EA_03_PROSPETTO_NORD.pdf 
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B1501_EA_02_PIANTA_100.pdf 

B1501_EA_01_PIANTA_200.pdf 

B1501_IR_01_INTERVENTI_RESTAURO_SUPERFICI.pdf 

B1501_SF_02_PIANTA_100.pdf 

B1501_ER_01_ESECUTIVO_RESTAURO_DEGRADO.pdf 

B1501_R12__Cronoprogramma.pdf 

B1501_R11__Analisi_dei_prezzi.PDF 

B1501_R10__Elenco_prezzi_unitari.PDF 

B1501_R09__Computo_metrico.PDF 

B1501_R07_Capitolato_speciale_d'appalto.pdf 

B1501_R06__Relazione_geotecnica.pdf 

B1501_R05__Piano_di_manutenzione.pdf 

B1501_R04__Relazione_sui_Materiali.pdf 

B1501_R03__Relazione_di_Calcolo_strutturale.pdf 

B1501_R02_Relazione_restauro.pdf 

B1501_R01__Relazione_Storica.pdf 

B1501_R00__Relazione_tecnico_illustrativa.pdf 

B1501_PSC_Piano_di_sicurezza_e_coord._+_costi_sicurezza.pdf 
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B1501_F_01_Fascicolo_dell'opera.pdf 

Ulpia_Roma_relazione_geologica_REV_I.pdf.p7m.p7m.pdf 

Relazione_sulle_indagini_Indagini_Basilica_Ulpia.pdf.p7m.pdf 

mod201_76088_(1).pdf 

B1501_R06__Relazione_geotecnica.pdf.p7m.pdf 

B1501_R05__Piano_di_manutenzione.pdf.p7m.pdf 

B1501_R04__Relazione_sui_Materiali.pdf.p7m.pdf 

B1501_R03__Relazione_di_Calcolo_strutturale_rev3.pdf.p7m.pdf 

STRUTTURALE.pdf.p7m.pdf 

DETTAGLI_TAV3.pdf.p7m.pdf 

DETTAGLI_TAV2.pdf.p7m.pdf 

DETTAGLI_TAV1.pdf.p7m.pdf 

B1501_SF_01.pdf.p7m.pdf 

ARCHITETTONICO_TAV2.pdf.p7m.pdf 

ARCHITETTONICO_TAV1.pdf.p7m.pdf 

150_TRACCIABILITA'.pdf 

DURC_Piemme_(2).pdf 

DURC_Poligrafico_(2).pdf 
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DURC_RCS_(2).pdf 

RI20180001182_modello_45_e_flussi_PIEMME.pdf 

tracciabilità_ipzs.pdf 
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