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Oggetto: Determinazioni Dirigenziali RU 1695/2020,
1717/2020,1705/2020,1704/2020,1694/2020,1700/2020 - Rettifica metodo di gara 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP03

Dott. LELI Luigi Maria
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Dott.ssa
Claudia Rocchi e dal responsabile del procedimento dott. Luigi Maria Leli;  

  

 

Premesso che con le sottoelencate Determinazioni Dirigenziali del 18/06/2020 sono stati approvati i
progetti esecutivi dei sottoelencati interventi, dandosi atto che i competenti RUP avevano proposto,
per l'affidamento dei relativi lavori, l'espletamento di apposita gara con il metodo della procedura
negoziata ;

CIA  EE 20 0005 Cig 83230649AF-Lavori di rifacimento per l'impermeabilizzazione delle
coperture al terrazzo presso il L.S. Spallanzani Via Rivellese snc Tivoli-DD RU 1695/2020

CIG 83139421FB-- CIA ES 20 0001- ITIS Cannizzaro-Via Consolare latina 263- 00034
Colleferro -lavori urgenti per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture e il
risanamento igienico sanitario dei locali sottostanti –DD RU 1717/2020

CIA EE 20 0009- CIG 8336380666-L.C. Benedetto da Norcia - Via Saracinesco 18 Roma -Lavori
di rifacimento delle coperture per eliminazione infiltrazioni –DD RU 1705/2020

 CIG:83254201ED CIA: EE 20 0010 Lavori di rifacimento delle coperture per eliminazione
infiltrazioni presso l' I.I.S. "Jean Piaget" via M.F. Nobiliore, 79/a - Roma.-DD RU 1694/2020

CIA: EE 20 0006 - CIG: 8325896AB9 - L.S. F. D'ASSISI, Succ.le Via C. Durante, 11 - Roma -
Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo, di risanamento dei
prospetti-DD RU 1700/2020

CIA EE 20 0008- CIG 83254098D7 IIS Lucio Lombardo Radice -Piazza Ettore Viola, 6- Roma -
Lavori parziali di rifacimento delle coperture-DD RU 1704/2020;

Che inoltre con Determinazione Dirigenziale RU 1699 del 18/06/2020 è stato stabilito di approvare
il progetto ed i relativi atti tecnici per la conclusione di n. 12 accordi quadro relativi alla
manutenzione ordinaria dei lavori di ripristino ed interventi negli Edifici scolastici di pertinenza
della città metropolitana di Roma capitale contestualmente indicendo una gara con procedura
aperta finalizzata alla conclusione di accordo quadro con unico operatore economico per ciascun
lotto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, della durata di 48
mesi dalla data di consegna dei lavori ; 

che il competente Servizio Gare, con nota e-mail del Dott. Valerio De Nardo in data 18.06.2020,
ha chiesto di rettificare, se possibile, il metodo di gara da procedura negoziata a procedura aperta,
che consente un notevole risparmio di tempo nell'espletamento della gara,

Vista la nota e-mail dell'Ingegnere Giuseppe Esposito e dell'architetto Angelo Maria Mari in data
19/06/2020 con la quale si stabilisce quanto segue :"  Ai fini dello snellimento della procedura, in
qualità di Dirigenti tecnici, a seguito di condivisione coi RUP, comunichiamo di procedere con la
procedura aperta anziché quella negoziata per tutti gli interventi di cui ai finanziamenti MIUR e per
l’intervento inerente l’I. Cannizzaro di Colleferro (verbale ASL)";

ritenuto pertanto necessario rettificare il metodo di gara degli interventi di cui trattasi ;

ritenuto altresì di rettificare gli  errori materiali contenuti nella determinazione Dirigenziale RU
1699 del 18/06/2020 approvando, al punto 1) gli elaborati tecnici per la conclusione di n. 12
accordi quadro e specificando, al punto 2) , che l'appalto in questione  ha la durata di 48 mesi  dalla

 



data di stipula del contratto di accordo quadro anzichè dalla data di consegna dei lavori;

 

 

 

 

  

 

 
Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

 
DETERMINA 

 

1) di rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, il metodo di gara dei sottoelencati interventi
approvati con le sottoelencate Determinazioni Dirigenziali in data 18/06/2020,  da procedura
negoziata a procedura aperta:

CIA  EE 20 0005 Cig 83230649AF-Lavori di rifacimento per l'impermeabilizzazione delle coperture
al terrazzo presso il L.S. Spallanzani Via Rivellese snc Tivoli-DD RU 1695/2020

CIG 83139421FB-- CIA ES 20 0001- ITIS Cannizzaro-Via Consolare latina 263- 00034 Colleferro
-lavori urgenti per il rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture e il risanamento igienico
sanitario dei locali sottostanti –DD RU 1717/2020

CIA EE 20 0009- CIG 8336380666-L.C. Benedetto da Norcia - Via Saracinesco 18 Roma -Lavori
di rifacimento delle coperture per eliminazione infiltrazioni –DD RU 1705/2020

CIG:83254201ED CIA: EE 20 0010 Lavori di rifacimento delle coperture per eliminazione
infiltrazioni presso l' I.I.S. "Jean Piaget" via M.F. Nobiliore, 79/a - Roma.-DD RU 1694/2020

CIA: EE 20 0006 - CIG: 8325896AB9 - L.S. F. D'ASSISI, Succ.le Via C. Durante, 11 - Roma -
Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle coperture a terrazzo, di risanamento dei
prospetti-DD RU 1700/2020

CIA EE 20 0008- CIG 83254098D7 IIS Lucio Lombardo Radice -Piazza Ettore Viola, 6- Roma -
Lavori parziali di rifacimento delle coperture-DD RU 1704/2020;

2) di rettificare altrsì la determinazione dirigenziale RU 1699 del 18/06/2020 come specificato in
premessa

 

 



 

 

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. LELI Luigi Maria  


