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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/96/2019 del  14/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/3961/2019 del  14/02/2019

Oggetto: Gara per l’affidamento dei lavori “MAUSOLEO DI AUGUSTO- Completamento dei lavori di restauro
conservativo e musealizzazione per la riapertura al pubblico - Copertura dello Spazio Centrale e completamento
degli interventi”. Approvazione Piano della Sicurezza e Coordinamento. Proroga dei termini per la
presentazione delle offerte e per l’apertura delle buste digitali. CIG 7734387A0E CUP J84B18000050007 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Antonello Fatello

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 Fondazione TIM si è impegnata con atto di mecenatismo a finanziare per € 6.000.000,00 il completamento dei lavori
di restauro conservativo e la musealizzazione del Mausoleo, con la realizzazione di una copertura e di percorsi
finalizzati al superamento delle barriere architettoniche per la riapertura al pubblico. Per tale impegno è stata
sottoscritta con la Sovrintendenza Capitolina una Convenzione disciplinante le modalità di erogazione del
finanziamento e del successivo accordo per la valorizzazione del Mausoleo;

tra gli obiettivi dell’intervento di restauro e valorizzazione del Mausoleo vi è anche quello di renderlo accessibile ai
visitatori in condizioni di piena sicurezza, accessibilità e comfort, prevedendo anche di creare ambienti agibili e
frequentabili anche laddove vi erano spazi anticamente interrati, e successivamente rimasti, a seguito delle demolizioni
novecentesche delle superfetazioni, per lungo tempo totalmente esposti agli agenti atmosferici;

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 € 5.302.140,81, suddiviso nelle seguenti opere: OP1816830001 –
OP1816840001- OP1817110001 – OP1817120001;

con D.D. n. RI  793  del  19.12.2018  è stata formalizzata la determina a contrarre per l’avvio della procedura di
appalto, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento;

per l’esecuzione dell’appalto, con D.D. n. RI 835 del 31.12.2018 è stata indetta una gara tramite procedura aperta ai
sensi dell’ art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ai
sensi dell’ art. 95 co. 2 del medesimo codice;

a seguito degli esiti della Sentenza del Consiglio di Stato n. 00070/2019 concernente l’aggiudicazione dell’appalto di
riqualificazione della piazza Augusto Imperatore – I stralcio funzionale, è emersa la necessità di gestire le interferenze
dei diversi cantieri che si avvicenderanno nell’area nel periodo 2019 – 2021, attraverso l’aggiornamento dei Piani della
Sicurezza degli interventi insistenti su piazza Augusto Imperatore;

con verbale prot. RI 2937 del 5 febbraio 2019 si è proceduto ad approvare le modifiche apportate al Piano della
Sicurezza dell’intervento del MAUSOLEO DI AUGUSTO - Completamento dei lavori di restauro conservativo e
musealizzazione per la riapertura al pubblico - Copertura dello Spazio Centrale e completamento degli interventi”;

occorre, pertanto, procedere all’inserimento sulla piattaforma “Tutto Gare” della documentazione aggiornata, nonché
procedere ad una proroga dei termini di presentazione delle offerte e dell’apertura delle buste digitali, per consentire ai
concorrenti di adeguare l’offerta tecnica alle modifiche intervenute.

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

 

  

 
DETERMINA 
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per tutto quanto premesso di:

1. approvare il Piano  della Sicurezza e Coordinamento relativo all’ appalto dei lavori “MAUSOLEO DI AUGUSTO-
Completamento dei lavori di restauro conservativo e musealizzazione per la riapertura al pubblico - Copertura dello
Spazio Centrale e completamento degli interventi”, allegato alla presente determinazione dirigenziale;

2. di procedere all’inserimento in piattaforma digitale “Tutto Gare” del citato Piano della Sicurezza e Coordinamento;

3. di prorogare i termini di presentazione delle offerte della gara di cui al punto 1, al 26 marzo 2019 e i termini di
apertura delle buste digitali al 3 aprile 2019.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Verbale_di_approvazione_dei_PSC_aggiornati.pdf 

PSC_Mausoleo_di_Augusto_Lavori_di_restauro_e_copertura_spazio_centrale_gennaio_2019.pdf 

Determina_a_contrarre_82920_17_12_2018_LB0103000102.pdf 

Determina_85398_31_12_2018_LB0103000101.pdf_Indizione_gara.pdf 
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