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PREMESSO CHE
a 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;
nell’ambito di tali compiti la Direzione Tecnico – Territoriale della Sovrintendenza ha in animo di realizzare un
insieme di interventi di risanamento statico, restauro e manutenzione straordinaria del complesso monumentale detto
“INSULA DELL’ARA COELI” AI PIEDI DEL COLLE CAPITOLINO;
l’Amministrazione Capitolina ha provveduto ad inserire nel Piano Investimenti 2018-2020, nell’annualità 2018,
l’Opera Pubblica “Progettazione Generale opere Sovrintendenza”, OP 1816600001 - 0IPE;
con D.D. n. RI 715 del 04/12/2018 della Direzione Interventi edilizia monimentale della Sovrintendenza è stato
costituito il gruppo di progettazione per l’elaborazione del progetto degli interventi aventi per oggetto la sopra citata
Opera Pubblica;
con D.D. n. RI 764 del 11.12.2018 è stata formalizzata la determina a contrarre per l’avvio della procedura di
affidamento e contestualmente si è proceduto alla prenotazione dell’impegno necessario allo svolgimento della gara,
di cui all’imp. 3.18.30953 – LT2018000610 e PT2018000520;
con il presente provvedimento si procederà all’approvazione DELLA LETTERA DI INVITO A GARA, con i suoi
modelli ed allegati;
si riassumono i seguenti principi fondamentali relativi alla gara
• la gara sarà espletata sulla piattaforma telematica “TuttoGare”;
• la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata , degli artt. 36 co. 2 lett. b) e 157 co. 2 del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
• non di meno , in ossequio ai principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, proporzionalità,
buon andamento, tempestività e correttezza dell’attività amministrativa e nel rispetto del principio di libera
concorrenza e rotazione negli inviti, l’affidamento sarà preceduto da un sorteggio di 5 operatori economici
dall’apposito elenco della piattaforma INS. PROF. 2.0 istituito presso il Dipartimento S.I.M.U. – Centrale Unica degli
Appalti, nella categoria “Progettazione e Direzione Lavori – Edilizia – Edifici e manufatti esistenti E22 – Interventi di
manutenzione, restauro, risanamento conservativo, riqualificazione, su edifici e manufatti di interesse storico artistico
soggetti a tutela”;
• 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 del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso
percentuale sul prezzo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.a) del D.Lgs. 50/2016;
• si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
L’ importo dell’appalto ammonta ad € 22.500,00 oltre al 4% oneri previdenziali: 900,00 (sub totale: € 23.400,00) e
oltre ad IVA al 22% (importo IVA: € 5.148,00). Totale lordo: € 28.548,00;
il tempo per l’esecuzione è pari a 150 giorni naturali e consecutivi;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Attestata la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento
Attestato 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
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DETERMINA
1. approvare le premesse della presente determinazione, che si intendono qui integralmente riportate;
2. di indire una gara d’appalto relativa all’affidamento “servizio di verifica di vulnerabilità sismica e relative indagini da
eseguirsi nel complesso archeologico detto “Insula dell’Ara Coeli” ai piedi del Colle Capitolino – Roma”, mediante
procedura negoziata da svolgersi con il criterio del minor prezzo, per un importo d’appalto di €. 22.500,00 oltre al 4%
oneri previdenziali: 900,00 (sub totale: € 23.400,00) e oltre ad IVA al 22% (importo IVA: € 5.148,00). Totale lordo: €
28.548,00.
3. approvare l’allegato schema di lettera di invito a gara, parte integrante del presente provvedimento;
4. di procedere, ai sensi del dell’art. 36, co.2, lett b) del D. Lgs. n. 50/2016 all’affidamento delle prestazioni sopra
indicate, previo sorteggio di n. 5 operatori economici dalla piattaforma INS. PROF. 2.0 istituita presso il Dipartimento
S.I.M.U., e successiva richiesta di offerta da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, nell’intesa che si darà luogo
all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida;
5. di dare atto che l’affidatario, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 si assumerà, a pena nullità del contratto, gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse
pubbliche, di cui al comma 7 del citato articolo;
6. di stabilire che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto
dall’art.32, co. 10 del D. Lgs. 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del
citato D. Lgs.;
7. di stabilire che la stipula del contratto avverrà, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.lgs. 50/2016, tramite scrittura privata.
La spesa complessiva di € 28.548,00, grava il Piano Investimenti 2018-2020, nell’annualità 2018, OP 1816600001
(OP1821830001) Centro di Costo 1AC, risorsa U2 02 03 05 001 0IPE ed è stata impegnata con DD n. 764/2018, all’imp.
3.18.30953 – LT2018000610 e PT2018000520.
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.

IL DIRETTORE
ANTONELLO FATELLO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
_lettera_invito_insula_definitiva.pdf

rif: 201800084770

Repertorio: RI /816/2018 del 27/12/2018

Pagina 4 di 4

