
COMUNE  DI  CIVITAVECCHIA
città metropolitana di Roma Capitale

___________

ORIGINALE

LAVORI PUBBLICI E OPERE INFRASTRUTTURALI 
lavori pubblici e opere infrastrutturali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 2131 del  04/11/2016

(Art. 107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Oggetto
:

ISTITUTO COMPRENSIVO “4” – MATERNA E PRIMARIA COLLODI DI VIA 
ADIGE - ULIVETO - ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO, LAVORI 
PROPEDEUTICI  AL  RILASCIO  DEL  CERTIFICATO  DI  PREVENZIONE 
INCENDI  AI  SENSI  DEL  D.P.R.  151/2011  –  ANNULLAMENTO  GARA  CIG 
670950068D  -  APPROVAZIONE  NUOVO  PROGETTO  ESECUTIVO  – 
DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32,  C. 2 DEL D.LGS. N. 
50/2016 PER LA PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA  CIG 
6853353DCB 

VISTO  il  Decreto  Sindacale  n°  1371  del  09.01.2015  di  nomina  dell’ing.  Pierluigi  Carugno  a 
Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali);

VISTO il Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163 nel testo in vigore;

VISTO  il  D.P.R. 5  ottobre 2010,  n.  207 Regolamento  di  esecuzione  ed attuazione  del  decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:

 Conseguentemente  all’entrata  in  vigore  del  D.P.R.  151  del  01/08/2011  l’esercizio  degli 
immobili scolastici è autorizzato esclusivamente se gli stessi risultano dotati del Certificato 
di Prevenzione Incendi (C.P.I.);

 Con  nota  del  18/03/2015  n.  18433,  l’Amministrazione  Comunale  di  Civitavecchia  ha 
avanzato presso la Regione Lazio la domanda di contributo per l’attuazione del programma 



straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell’edilizia scolastica, in 
attuazione della DGR n. 42 del 10/20/2015, in particolare, è stato richiesto il finanziamento 
dei lavori di adeguamento alla normativa antincendio, propedeutici al rilascio del certificato 
di prevenzione incendi  della  Scuola Materna e Primaria  Collodi  di  via  Adige (Uliveto - 
Istituto Comprensivo 4) per l’importo totale di €. 236.263,86;  

 La Regione Lazio con nota n.  587557/03/50 del  30/10/2015 comunicava  la  concessione 
formale al finanziamento dei lavori in oggetto; 

 Con Delibera di Giunta Comunale n. 247 del 30/12/2015, è stato approvato, tra gli altri, il 
progetto preliminare dei lavori in oggetto per un importo totale di €. 236.263,86; 

 Con  determinazione  dirigenziale  n°  100  del  28.01.2016  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo dei lavori di che trattasi;

RILEVATO CHE:

 Con determinazione dirigenziale n° 320 del 01.03.2016 è stato affidato all’ing. Guglielmo 
Pepi  l’incarico  per  la  progettazione  esecutiva  dei  lavori  di  “Adeguamento  alle  norme 
antincendio, propedeutici alla richiesta del certificato di prevenzione incendi  della Scuola 
Materna e Primaria Collodi di via Adige (Uliveto - Istituto Comprensivo 4);

 Con pec  n°  0026687/2016  del  01.04.2016  l’ing.  Guglielmo  Pepi  ha  inviato  il  progetto 
esecutivo, dei lavori in oggetto,

 Con  determinazione  dirigenziale  n°  666  del  15.04.2016  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo relativo ai lavori di “Adeguamento alle norme antincendio, lavori propedeutici al 
richiesta del certificato di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. 151/2011 della Scuola 
Materna e Primaria Collodi di via Adige (Uliveto - Istituto Comprensivo 4)”;

 Con la suddetta determinazione dirigenziale n° 666 del 15.04.2016 è stata, inoltre, disposta 
“determinazione a contrarre” per l’affidamento  mediante esperimento di gara a procedura 
aperta (art 3, comma 37 D. L.vo 163/2006), ai sensi dell’art 54 e 55 del D.L.vo 163/2006 e 
s.m.i., con aggiudicazione e la selezione dell’offerta con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 
82, comma 2, lettera B) con i criteri dell’art. 122, comma 9, dello stesso Decreto, mediante 
ribasso sull’importo posto a base di gara di €. 155.826,46 oneri per la sicurezza compresi 
oltre iva di legge; 

- La  SUA della  Città  Metropolitana  di  Roma Capitale  ha  pubblicato  il  Bando di  Gara  –
all’Albo  Pretorio  del  Comune  di  Civitavecchia  dal  06.06.2016  al  30.06.2016,  sul  sito 
internet  della  SUA  dal  06/06/2016  al  30/06/2016,  ed  all’Albo  Pretorio  della  SUA  dal 
07.06.2016 al 30.06.2016 nonché sull’Osservatorio dei Contratti Pubblici;

- Il termine perentorio per la presentazione delle offerte era stato fissato entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 30.06.2016;

- entro il termine stabilito sono giunte presso la S.U.A. n° 144 plichi per la partecipazione alla 
gara CIG 670950068D;

RILEVATO INOLTRE CHE:

- La  soluzione  progettuale  precedentemente  approvata  prevedeva  la  costruzione  di  un 
passerella in carpenteria metallica per il collegamento delle tre aule al primo piano sul fronte 



nord dell’edificio con la scala antincendio posta sul fronte sud non è stata assistita dal Genio 
Civile del Lazio in quanto la scuola finora non è stata oggetto di adeguamento sismico;

- Il progetto già validato è realizzabile solo previo adeguamento sismico di tutta la scuola, ma 
la insufficienza delle risorse economiche a disposizione del Comune di Civitavecchia non 
consente di provvedere al richiesto adeguamento sismico;

- In sostituzione della passerella, avendo concordato con i vigili del fuoco del Comando di 
Roma una diversa soluzione alla luce della circolare prot. P2244/4122 sott. 32 del 30-10-
1996 tuttora vigente, è stata progettata una via di fuga alternativa, con una uscita dal primo 
pianerottolo del vano scala esistente;

- Per quanto sopra l’Ing. Guglielmo Pepi ha presentato nuova progettazione esecutiva con la 
previsione  alternativa  alla  passerella  rimando  la  restante  parte  del  progetto  originario, 
composta dai seguenti elaborati:

1. Tav. 01 – Progetto prevenzione incendi;
2. Tav. 02 – Impianto Antincendio;
3. Tav. 03 – Linee Elettriche;
4. Tav. 04 – Scaletta di Uscita;
5. Tav. 05 – Esecutivo Scaletta;
6. Tav. 01PS – Allegato sicurezza;
7. Relazione di Progetto;
8. Relazione Descrittiva Impianto Anticendio;
9. Relazione di Calcolo Condotte;
10. Relazione descrittiva della scaletta;
11. Relazione impianto elettrico;
12. Relazione isolamento REI;
13. Relazione Luci di sicurezza;
14. Piano di manutenzione;
15. Piano di sicurezza e coordinamento;
16. Appendice al Piano di Sicurezza;
17. Analisi dei Rischi;
18. Cronoprogramma;
19. Incidenza Mano d’opera;
20. Censimento Interferenze;
21. Elenco Prezzi;
22. Computo Metrico Estimativo;
23. Quadro Economico



N° Descrizione Importo Totale IVA 22%
1 Lavori a corpo 144.423,69 €    
2 Oneri  per la sicurezza a corpo 4.692,71 €       
3 149.116,40 €      32.805,61 €  

4          1.500,00 € 330,00 €       
5 1.000,00 €         220,00 €       
6 1.000,00 €         220,00 €       
7 7.455,82 €         1.640,28 €    
8

9 22.367,46 €        4.920,84 €    

10
11
12 1.000,00 €         220,00 €       

13 2.500,00 €         550,00 €       
14 40.906,73 €  
15 Economie del Finanziamento 9.417,45 €         
16 40.906,73 €        

17 236.263,86 €      

Lavori in economia/fattura, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto

Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti

TOTALE IVA

TOTALE 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal CSA, collaudo tecnico-amm.vo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

TOTALE A BASE DI GARA

Somma IVA 22%

Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla D.L. ed al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti.

Spese per attività di consulenza o di supporto

24. Valutazione Costi della Sicurezza;
25. Analisi dei Prezzi;
26. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto;
27. Elenco Interventi.

- La  Regione  Lazio  con  pec.  prot.  n  87663  del  26.10.2016  ha  trasmesso  la  propria 
Determinazione  n°  G12333  del  25.10.2016  avente  ad  oggetto  “DGR  n.  42/2015 
"Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia 
scolastica - Revoca assegnazioni finanziarie - Proroga dei termini per la trasmissione degli 
atti  relativi  all'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi"  – con la 
quale viene autorizzata una proroga fino al 31.12.2016 per la trasmissione degli atti relativi 
all'avvenuto perfezionamento per tutti i Comuni che avevano comunicato di aver avviato le 
procedure di appalto;

VISTO il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP ing. Carlo Marta 
in data 28.10.2016, allegato al presente provvedimento;

RICHIAMATO:

- l'art.  32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50,  il quale dispone che prima dell'avvio 
delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici 
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli 
elementi essenziali del contratto e i criteri  di selezione degli operatori  economici e delle 
offerte;



- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione  
dei  contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del 
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che  l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni 
appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 
telematici,  previsti  dalle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  contenimento  della  spesa,  possono 
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore 
a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di 
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 
2016, N. 50, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a 
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, 
dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di 
offerta (RdO);

STABILITO quindi, vista la necessità di aggiudicare i lavori nei tempi brevi e alla formalizzare 
l’obbligazione giuridica entro il 31.12.2016, di  procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di 
offerta  (RdO) con gara al  prezzo più basso prevedendo l’esclusione delle offerte anormalmente 
basse, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del Decreto legislativo 50/2016;

RITENUTO per quanto sopra:

- Di  approvare  il  progetto  esecutivo  trasmesso  dall’Ing.  Pepi  in  sostituzione  di  quello 
approvato con determinazione dirigenziale n° 666 del 15.04.2016;

- Di  annullare  la  procedura  di  gara  svolta  dalla  SUA della  Città  Metropolitana  di  Roma 
Capitale CIG 670950068D;

VISTI il progetto, il disciplinare all’uopo predisposto allegato alla presente quale parte integrante e 
sostanziale;

VISTE le  Regole  per  l’accesso  e  l’utilizzo  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione predisposte dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;

DETERMINA
Per le motivazioni meglio espresse in premessa di : 

1) APPROVARE il  progetto  esecutivo  trasmesso  dall’Ing.  Pepi  in  sostituzione  di  quello 
approvato  con  determinazione  dirigenziale  n°  666  del  15.04.2016  relativo  ai  lavori  di 
adeguamento  alla  normativa  antincendio,  propedeutici  al  rilascio  del  certificato  di 
prevenzione incendi della Scuola Materna e Primaria Collodi di via Adige (Uliveto - Istituto 
Comprensivo 4), composto dai seguenti elaborati:

1. Tav. 01 – Progetto prevenzione incendi;
2. Tav. 02 – Impianto Antincendio;
3. Tav. 03 – Linee Elettriche;
4. Tav. 04 – Scaletta di Uscita;



5. Tav. 05 – Esecutivo Scaletta;
6. Tav. 01PS – Allegato sicurezza;
7. Relazione di Progetto;
8. Relazione Descrittiva Impianto Anticendio;
9. Relazione di Calcolo Condotte;
10. Relazione descrittiva della scaletta;
11. Relazione impianto elettrico;
12. Relazione isolamento REI;
13. Relazione Luci di sicurezza;
14. Piano di manutenzione;
15. Piano di sicurezza e coordinamento;
16. Appendice al Piano di Sicurezza;
17. Analisi dei Rischi;
18. Cronoprogramma;
19. Incidenza Mano d’opera;
20. Censimento Interferenze;
21. Elenco Prezzi;
22. Computo Metrico Estimativo;
23. Quadro Economico

N° Descrizione Importo Totale IVA 22%
1 Lavori a corpo 144.423,69 €    
2 Oneri  per la sicurezza a corpo 4.692,71 €       
3 149.116,40 €      32.805,61 €  

4          1.500,00 € 330,00 €       
5 1.000,00 €         220,00 €       
6 1.000,00 €         220,00 €       
7 7.455,82 €         1.640,28 €    
8

9 22.367,46 €        4.920,84 €    

10
11
12 1.000,00 €         220,00 €       

13 2.500,00 €         550,00 €       
14 40.906,73 €  
15 Economie del Finanziamento 9.417,45 €         
16 40.906,73 €        

17 236.263,86 €      

Lavori in economia/fattura, previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto

Rilievi, accertamenti ed indagini
Allacciamenti a pubblici servizi
Imprevisti

TOTALE IVA

TOTALE 

Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal CSA, collaudo tecnico-amm.vo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici.

TOTALE A BASE DI GARA

Somma IVA 22%

Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie
attività preliminari e di supporto, nonché al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di
servizi, alla D.L. ed al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
assicurazione dei dipendenti.

Spese per attività di consulenza o di supporto

24. Valutazione Costi della Sicurezza;
25. Analisi dei Prezzi;
26. Capitolato Speciale d’Appalto e Schema di Contratto;
27. Elenco Interventi.

2) ANNULLARE la procedura di gara di cui al CIG 670950068D la cui documentazione è in 
possesso della SUA Città Metropolitana di Roma Capitale;



3) ADOTTARE la seguente “determinazione a contrarre”, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del 
Decreto Legislativo 163/2006, dando atto che:

a) si  intende  procede  all’affidamento  dei  lavori  di  “Adeguamento  alle  norme  antincendio, 
lavori  propedeutici  al  richiesta  del  certificato  di prevenzione  incendi  ai  sensi del  D.P.R. 
151/2011  della  Scuola  Materna  e  Primaria  Collodi  di  via  Adige  (Uliveto  -  Istituto 
Comprensivo 4)  dell’importo di €.  149.116,40 compresi oneri per la sicurezza oltre iva 22% di 
legge;

b) il contratto verrà disposto ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 avrà per oggetto 
“ISTITUTO  COMPRENSIVO  “4”  –  MATERNA  E  PRIMARIA  COLLODI  DI  VIA 
ADIGE  -  ULIVETO  -  ADEGUAMENTO  ALLE  NORME  ANTINCENDIO,  LAVORI 
PROPEDEUTICI AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI AI 
SENSI DEL D.P.R. 151/2011”

c) la  scelta  del  contraente  avverrà mediante  la  procedura  di  cui  dell’art  37,  comma 1,  del 
Decreto legislativo 50/2016

4) AUTORIZZARE l’ufficio  Lavori  Pubblici  all’affidamento  dei  lavori  in  oggetto  tramite 
RDO MEPA, con il criterio di selezione delle offerte del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 
c. 4 del Dlgs. n° 50/2016 prevedendo l’esclusione delle offerte anormalmente basse, ai sensi 
dell’art. 97 comma 8 del Decreto legislativo 50/2016;
 

5) PRENDERE atto  che  la  spesa  complessiva  trova  copertura  nel  quadro  economico  di 
progetto;

6) TRASMETTERE il presente provvedimento alla SUA della Città Metropolitana di Roma 
Capitale per le comunicazioni conseguenti all’annullamento della procedura di gara di cui al 
CIG 670950068D;

7) DARE atto  nella  verifica  di  vulnerabilità  sismica  dell’immobile  indicate  nell’OPCM 
3274/2013, redatta dall’Ing. Guglielmo Pepi, è stato previsto un intervento di adeguamento 
sismico dell’importo complessivo di €. 370.000,00 la cui realizzazione dovrà essere inserita 
nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche;

8) DISPORRE la pubblicazione della  presente determinazione sui canali  di  comunicazione 
istituzionale  in  rispetto  alla  vigente  normativa  in  materia  di  pubblicità  e  trasparenza 
amministrativa;

9) TRASMETTERE il presente provvedimento ai Servizi Finanziari per la registrazione nelle 
scritture  contabili  dell’Amministrazione  Comunale  nonché  alla  Segreteria  Generale  per 
quanto di competenza

Redatto da Di Gennaro
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Il Dirigente
   CARUGNO PIERLUIGI / ArubaPEC S.p.A.

(Atto firmato digitalmente)
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