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Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/827/2018 del  28/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/35254/2018 del  28/12/2018

Oggetto: Approvazione bando di gara ed allegati per i lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e pronto
intervento del patrimonio monumentale storico, artistico e archeologico di Roma Capitale, tutelato ai sensi del
D.lgs 42/2004 – Lotto A CENTRO STORICO – Lotto B SUBURBIO”, mediante procedura aperta, ai sensi
dell’art. 60 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., , finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore
economico per ciascun Lotto, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i. Lotto A CENTRO STORICO: CUP: J84H18000050004
CIG: 7720352C01 Lotto B SUBURBIO: CUP: J84H180 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: ach. Giorgio Sistopaoli - ing. Francesco Campagnoli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO

 

 
rif: 201800084896 Repertorio: RI /827/2018 del 28/12/2018 Pagina 1 di 4

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

con determinazione dirigenziale n. 306 del 15/06/2018 prot. RI/15993/2018 sono stati nominati il RUP, il Gruppo di
Progettazione e l’Ufficio Direzione Lavori Lotto A – Centro Storico;

con determinazione dirigenziale n. 307 del 15/06/2018 prot. RI/15994/2018 sono stati nominati il RUP, il Gruppo di
Progettazione e l’Ufficio Direzione Lavori Lotto B – Suburbio;

con determinazione dirigenziale n. 630 del 12/11/2018 prot. RI/ 30098/2018 è stato sostituito il RUP del Lotto B -
Suburbio;

con determina a contrarre n. 782/2018 prot. RI/ 82548/2018 sono stati approvati i progetti esecutivi  verificati e validati
dai RUP, Lotto A Centro Storico con Verbale n. prot. RI/ 33606  del 13/12/2018 e del Lotto B – SUBURBIO con 
Verbale prot. RI/33653 del 13/12/2018 ed i due quadri economici;

nella predetta determinazione si è altresì ritenuto di ricorrere alla procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, , del D.Lgs.
50/2016 finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro con un unico operatore economico per ciascun Lotto, ai sensi
dell’art. 54 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. b) del D. lgs. 50/2016 e
s.m.i.

si procederà con successivo provvedimento ad impegnare la spesa complessiva relativa ai lavori per i due Lotti di €
4.000.000,00 (escluse spese di pubblicazione, contributo Anac e importo incentivi) ovvero, in mancanza della totale
disponibilità finanziaria, si procederà all’impegno della sola quota già prevista e disponibile al bilancio dell’Ente,
stipulando i relativi contratti applicativi del presente Accordo Quadro solo in presenza di copertura finanziaria, mentre
per la quota stimata in aumento si procederà alla stipula del contratto applicativo solo in presenza di variazioni degli
strumenti programmatici finanziari che ne garantiscano la copertura finanziaria;

si procederà, altresì, con successivo provvedimento ad impegnare la spesa relativa ad oneri di incentivo nonché
l’impegno della spesa per la pubblicazione degli atti di gara e la spesa relativa al contributo ANAC;

è stato  redatto  il bando di gara ed il disciplinare di gara, allegati alla presente determinazione quale parte integrante e
sostanziale;

per la gara in questione sono stati rilasciati ii seguenti CIG;
Lotto A CENTRO STORICO:   CIG: 7720352C01 
Lotto B SUBURBIO: CIG

come indicato nel Codice dei Contratti, il bando di gara, il disciplinare di gara e tutti gli atti allegati dovranno essere
pubblicati:
- all’albo pretorio on-line del Comune di Roma;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- quotidiano nazionale e su un quotidiano locale

Visto il D. lgs 50/2016 e il D. Lgs 56/2017;
Visto il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per la parte ancora vigente;
Visto il D. lgs 81/2008 e s.m.i.;
Visti la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e il D. lgs n. 159 del 6 settembre 2011;
Visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
Visto lo Statuto di Roma Capitale;

 

 
rif: 201800084896 Repertorio: RI /827/2018 del 28/12/2018 Pagina 2 di 4

 



attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente atto e la congruità degli atti propedeutici del provvedimento
medesimo;

attestando che con il presente atto non si incorre in alcuna delle condizioni ostative di cui al D. lgs. 50/2016, con
particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla prevenzione della corruzione

  

 
DETERMINA 

 

- di approvare, relativamente alla procedura aperta per i lavori “Interventi di manutenzione ordinaria e pronto intervento
del patrimonio monumentale storico, artistico e archeologico di Roma Capitale, tutelato ai sensi del D.lgs 42/2004 –
Lotto A CENTRO STORICO – Lotto B SUBURBIO”, - Importo complessivo 4.000.000,00, i seguenti documenti: 
Bando di gara;  Disciplinare di gara, allegati alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante e
sostanziale;

- di stabilire, nel rispetto di quanto indicato dal Codice dei Contratti, che il bando di gara e il disciplinare di gara per i
lavori  di che trattasi dovranno essere pubblicati nel seguente modo:

-  all’albo pretorio on-line del Comune di Roma;
- sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- quotidiano nazionale e su un quotidiano locale

di rimandare a successivo provvedimento l’impegno della spesa complessiva relativa ai lavori per i due lotti di €
4.000.000,00 (escluse spese di pubblicazione, contributo Anac e oneri incentivo) ovvero, in mancanza della totale
disponibilità finanziaria, di procedere, con atto successivo, all’impegno della sola quota già prevista e disponibile al
bilancio dell’Ente, stipulando i relativi contratti applicativi del presente accordo quadro solo in presenza di copertura
finanziaria, mentre per la quota stimata in aumento si procederà alla stipula del contratto applicativo solo in presenza di
variazioni degli strumenti programmatici finanziari che ne garantiscano la copertura finanziaria.

di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della spesa relativa ad oneri di incentivo; 

di rinviare a successivo provvedimento l’impegno della spesa relativa al contributo ANAC, pari ad €  1.200,00;

 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.

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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  

 
rif: 201800084896 Repertorio: RI /827/2018 del 28/12/2018 Pagina 3 di 4

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

BANDO_DI_GARA.pdf 

DISCIPLINARE.pdf 
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