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CORTE

D EI

CONTI

SEGRETARIATO GENERALE DIREZIONE GENERALE
GESTIONE AFFARI GENERALI
SERVIZIO TECNICO
IL DIRIGENTE
DETERMINA DI APPROVAZIONE DELL'AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
E
DELL'ALLEGATA DOMANDA
DI
ADESIONE
ALLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, FINALIZZATI ALL'INDIVIDUAZIONE DI N.
15 OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI ALL'INVITO ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2 DELLA LEGGE 120/2020 E
SS.MM.11., MEDIANTE RDO SUL MEPA, PER L'AFFIDAMENTO DELL'ACCORDO
QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO AI SENSI DELL'ART. 54
COMMA 3 D.LGS. 50/2016, DELLA DURATA DI QUATTRO ANNI, PER
L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI
DELLA SEDE CENTRALE DI ROMA DELLA CORTE DEI CONTI.

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., con particolare riguardo

all'articolo 4, comma 2, secondo cui "ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e prowedimenti

amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";
VISTO il Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti

adottato con delibera n. 136/CP/2012 in data 31 ottobre 2012, così come modificato con
delibera n. 82/CP /2019 in data 8 aprile 2019 e delibera n. 128/CP/2020 in data 12
maggio 2020;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione per la Corte dei conti2021-

2023, adottato con Provvedimento del Presidente prot. 24 del 30 luglio 2021;
VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.,;

VISTA la legge 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali

così come modificata dalla legge 108/2021;
VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato

per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024",
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie generale n. 310 del 31 dicembre 2021, Suppi.
Ordinario n. 49;
VISTO il decreto presidenziale n. 283 del 21 dicembre 2021 che approva bilancio di

previsione della Corte dei conti per l'esercizio finanziario 2022 e il bilancio pluriennale
per il triennio 2022-2024;
VISTO il decreto del dirigente generale n. 398 del 18.01.2022 che autorizza il Col. Ing,

Stefano Salari a firmare gli atti di impegno e i titoli di spesa emessi per la manutenzione,
la ristrutturazione e la riparazione dei locali e dei relativi impianti, nonché per
l'acquisizione di beni immobili, afferenti ai capitoli di bilancio n. 3300 piano gestionale
13 e n. 6000 piano gestionale 05 e 07;
DATO ATTO che è stata manifestata l'esigenza da parte di questo Servizio Tecnico

di avviare le procedure per l'affidamento di un Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli immobili in uso alla Corte dei
conti, ambito città di Roma, della durata pari ad anni quattro e dell'importo
complessivo per lavori stimato in € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00) IVA
esclusa;
DATO ATTO che la Corte dei Conti, al fine di garantire un adeguato sistema di

gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli Immobili
della sede centrale di Roma, intende avviare un'indagine di mercato per l'invito alla
successiva procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
e art. 1 comma 2 lettera b) legge 120/2020 di n.15 operatori economici per la
stipula di un Accordo Quadro di cui all'art. 54 D.Lgs s.m.i.;
CONSIDERATO CHE la presente indagine ha l'unico scopo di comunicare

all'Amministrazione la disponibilità ad essere invitati alla successiva procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando, che verrà svolta tramite RdO
(Richiesta di offerta) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,
accettando

quanto

previsto

sulle

modalità

di

esecuzione

dell'appalto

nell'approvando avviso;
CONSIDERATO CHE sono ammessi a partecipare operatori economici in possesso dei

requisiti di ordine generale e speciale, secondo le specifiche riportate nell'Avviso
Pubblico e che risultano iscritti sul MePA al bando Bando "Lavori" - Categoria OG1
"Lavori di manutenzione - Edili" ed in possesso delle categorie lavori SOA OG1, OG11 e
OG2 nella classifica specifica richiesta nel suddetto avviso pubblico e che gli stessi
operatori economici procedono all'adesione alla manifestazione di interesse accettando
quanto previsto sulla modalità di esecuzione dei lavori sia in termini di requisiti che di
tempi;
DATO ATTO CHE è necessario, pertanto, procedere all'approvazione dell'Avviso di

manifestazione di Interesse (Mdl), con valenza di indagine di mercato e dei relativi
allegati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato alla
realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso gli immobili in
uso alla Corte dei conti, ambito città di Roma, della durata pari ad anni quattro;
VISTO CHE la Stazione Appaltante procederà all'affidamento dei lavori di cui all'oggetto

in applicazione del Decreto Semplificazioni D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito nella
legge 120/2020, previa richiesta di offerta su piattaforma Me.Pa. rivolta ai soggetti (che
si riserva di selezionare in caso di istanze pervenute in numero maggiore di 15, nei modi
e condizioni prescritte nell'avviso di manifestazione di interesse), che abbiano
presentato nei termini la richiesta di adesione al presente avviso e che siano in possesso
dei requisiti richiesti;
DATO ATTO CHE l'avviso ha valenza di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 del

Codice dei Contratti pubblici e non comporta comunque l'obbligo per l'Amministrazione
di procedere allo svolgimento della successiva procedura di individuazione del
contraente;
STANTE CHE la presente manifestazione di interesse prevede la possibilità per tutti gli

operatori economici interessati e in possesso dei requisiti richiesti di presentare
adesione, qualora le adesioni fossero in numero superiore a 15, l'Amministrazione si
riserva di procedere all'estrazione, al fine di determinare un elenco di 15 operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando, di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.
120/2020.;

CONSIDERATO CHE qualora le adesioni fossero in numero inferiore a 15, si utilizzerà la

piattaforma Me.Pa. per raggiungere il numero di 15 invitati per la successiva procedura;
DATO ATTO CHE il criterio di scelta del contraente sarà il prezzo più basso, ai sensi

dell'art. 1 comma 3 della L. 120/2020 e ss.mm.ii. da determinarsi mediante ribasso
unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
VISTO l'avviso di manifestazione interesse e relativa istanza di partecipazione, per

l'invito alla successiva procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 D.Lgs.
50/2016 s.m.i. per l'individuazione di n. 15 operatori economici con i quali stipulare
l'Accordo Quadro di cui all'art. 54 comma 3 D.Lgs 50/2016, con un unico operatore
economico, per la realizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
sugli immobili della sede centrale della Corte dei conti, ed allegati alla presente;
DATO ATTO CHE la scelta di non suddividere l'appalto in oggetto in lotti funzionali è da

ricondurre all'antieconomicità gestionale del frazionamento dei lavori e all'esigenza di
evitare che l'attività di coordinamento di diversi operatori economici possa pregiudicare
l'esecuzione dell'appalto in tempi certi;
DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del

presente

provvedimento;
2. di approvare l'avviso di

manifestazione di

interesse allegato alla

presente

determinazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina, e
l'allegata domanda di adesione alla manifestazione di interesse, finalizzati alla ricerca di
idonei operatori economici interessati a partecipare ad una successiva procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando per l'esecuzione dei lavori di cui
all'oggetto da espletarsi mediante piattaforma MePa di Consip;
3. di stabilire che tutti gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti
nell'Avviso pubblico possono aderire al presente avviso;
4. di riservarsi di procedere, qualora pervenissero adesioni in misura superiore a 15, a
pubblico sorteggio per l'estrazione degli operatori con cui effettuare la trattativa, secondo
le modalità specificate nell'avviso stesso e comunque, di stabilire di invitare alla predetta
RDO 15 operatori economici, individuati previo avviso di manifestazione di interesse;

5. di procedere successivamente all'indizione di una procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto che verrà svolta
tramite

RdO

(Richiesta

di

offerta)

sul

Mercato

Elettronico

della

Pubblica

Amministrazione;
6. di adottare il prezzo più basso quale criterio di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 1
comma 3 legge n. 120/2020 e ss.mm.ii., da determinarsi mediante ribasso unico
percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
7. di dare atto che l'importo massimo degli interventi da affidare in virtù del presente
Accordo Quadro, comprensivo dei costi della manodopera e dei costi della sicurezza, non
potrà eccedere l'importo complessivo, presuntivamente stimato, pari ad euro
5.000.000,00 IVA esclusa;
8. di nominare e dare atto che il R.U.P.

e referente per la presente procedura,

progettazione e affidamento, è l'arch. Daniele Vagnelli, in possesso dei requisiti necessari,
collaboratore funzionario di comprovata esperienza assegnato al Servizio Tecnico di
questa Corte;
9. di demandare al RUP la pubblicazione della presente determina, dell'avviso di
manifestazione di interesse e dell'allegata domanda di adesione, sul sito internet della
Corte dei conti - www.corteconti.it - nella sezione "Amministrazione trasparente/bandi
di gara e contratti".

Il Dirigente
Col. lng, Stefano Salari
STEFANO SALARI
CORTE DEI CONTI
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