
Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma

OGGETtO; ss

DETERMINA A CONTRARRE N.67 del 27.05.2019
(Art.32 comma 2 del D.Lgs.n.50 del 18.04.2016)

IL SOPRINTENDENTE

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, Codice degli Appalti Pubblici;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo lO
della legge 6 luglio 2002, n. 137";
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo".
PREMESSO che è necessario procedere ai Lavori di consolidamento e restauro di Complesso di Tor san Michele nel X
Municipio di Roma;
PREMESSO che questa Soprintendenza nell'ambito della Programmazione Triennale e dell'elenco annuale degli
interventi approvato dal Consiglio di Amministrazione, ha previsto la realizzazione dell'intervento di cui sopra;
PREMESSO che per l'attuazione dell'intervento ha disposto la nomina del Responsabile Unico del Procedimento di cui
all'art. 31 del D.lgs 50/2016;
CONSIDERA TO che il Progetto redatto dal Responsabile del Procedimento è stato approvato per congruità
tecnico/economica dall'Ufficio Tecnico e dall'Ufficio Bilancio;
VISTA la Determina Dirigenziale di finanziamento complessivo dell'intervento sul Capitolo di Spesa sopra citato;
VISTI la Verifica del giorno 4.04.2019 e la Validazione del giorno 19.04.2019 ai sensi dell'art 26 del D.lgs 50/2016.
VISTO l'art. 32 comma 2, secondo periodo del D.lgs 50/2016;
PRESO ATTO della proposta avanzata dal Responsabile Unico del Procedimento di procedere all'intervento di cui
trattasi, tramite invito ad almeno 15 operatori economici di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016;
CONSIDERATO che a tal fine il Progetti sta ha redatto apposito capitolato speciale di oneri per l'affidamento per i
Lavori di consolidamento e restauro di Complesso di Tor san Michele nel X Municipio di Roma per un importo
complessivo di € 128.574,61 (di cui € 8.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 4.064,80 per
economie) oltre IVA al 10%;
CONSIDERATO che in attuazione all'articolo 40 comma 2 del D.lgs 50/2016 (obbligo di uso dei mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione) la presente Stazione Appaltante farà
ricorso per tutte le tipologie di affidamenti esclusivamente alla piattaforma ME.P A.
VISTA la diffusione dell'Avviso Pubblico Prot. 22929 del 19/12/2018 rubricato "Elenco operatori economici" per
l'affidamento di contratti di lavoro sotto soglia, conforme alle Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VERIFICATA l'iscrizione degli operatori economico nell'Elenco Ditte istituito presso questa Soprintendenza;
DATO ATTO che è possibile attivare una RDO nell'ambito della Categoria OG2 per un importo di € 128.574,61 (di
cui € 8.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 4.064,80 per economie) oltre IVA al 10% da
aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo sull'importo ribassabile, e che per l'importo dell'appalto ai sensi
dell'art. 36 c. 2 lettera b possono essere invitati almeno 3 operatori economici;
CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 50/16
e le clausole essenziali del medesimo saranno anche quelle individuate nel capitolato speciale d'appalto;



DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente richiamate:

- Di indire una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta da effettuare attraverso ricorso al MEPA nell'ambito
della Categoria OG2 per un importo di € 128.574,61 (di cui € 8.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
€ 4.064,80 per economie) oltre IVA al 10% da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo sull'importo
ribassabile, e che per l'importo dell'appalto ai sensi dell'art. 36 c. 2 lettera b c possono essere invitati almeno 3
operatori economici;
- Di assicurare la copertura fmanziaria delle somme occorrenti per l'intervento nel Capitolo n. 2005 del Bilancio 2018
di questa Soprintendenza.

Il Soprin ndente Speciale
Diri ente Generale

Arch. Fran esco Prosperetti
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