
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1921/2019 del  14/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/151084/2019 del  14/11/2019

Oggetto: Determina di aggiudicazione in ordine all’affidamento di accordo quadro per i lavori di manutenzione
ordinaria e pronto intervento sugli edifici scolastici e sugli impianti (elettrici e tecnologici) di proprietà o in uso a
Roma Capitale ricadenti nel Municipio II, adibiti a scuole dell'infanzia e scuola primaria (elementare), per una
durata di anni 1 dalla sottoscrizione del I contratto applicativo relativo all’accordo quadro. Importo a base
d’asta: € 990.000,00 di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso: € 70.000,00 CIG 8039843055 GARA
75440375 Approvazione dei verbali di gara Approvazione della proposta di aggiudicazione 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: Giovanni Sarti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE
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PREMESSO CHE 
 

 

Con determinazione dirigenziale a contrarre Rep. CB 1651 del 30/09/2019  prot. n. CB/133426/2019 è stato disposto
l’affidamento in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, attraverso il ricorso ad una procedura
negoziata, con invito rivolto a n.60 operatori economici, sorteggiati tra le imprese in possesso della categoria
prevalente OG1 classifica III o superiore  aventi sede nelle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, con l’obiettivo
di rilanciare l’economia delle regioni limitrofe colpite dal sisma, da svolgersi sul Me.PA, mediante RdO n. 2408599,
pubblicata in data 08/10/2019, che ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il 25/10/2019 alle ore 12:00;

in data 29/10/2019 alle ore 10.50, il Rup Arch. Giovanni Sarti alla presenza dell’I.A. Raffaella Romagnoli in qualità di
testimone e dell’I.A. Alessia Farina in qualità di PI (punto istruttore), ha proceduto all’apertura della seduta di gara
constatando che nei tempi indicati per la presentazione della documentazione di gara sono pervenute sulla piattaforma
Me.PA le seguenti offerte:

 

1DE.FI. SRL
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Lotto
1

24/10/2019
09:19:04

2E.T. COSTRUZIONI S.R.L. (CO.GE.BI. SRL, E.T. COSTRUZIONI S.R.L.*) R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

Lotto
1

25/10/2019
10:23:16

3
EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE (EDIL
PRIVERNESE S.R.L., EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI
STRADE*)

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

Lotto
1

25/10/2019
08:52:32

4EDILCODED (EDILCODED *, M.I.T. SRL) R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

Lotto
1

24/10/2019
18:44:38

5EUROEDIL99 S.R.L.
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Lotto
1

22/10/2019
15:36:45

6LA FENICE SRL S (ECOCLIMA S.A.S. DI VINCENZO MATTIACE & C, LA
FENICE SRL S*)

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8)

Lotto
1

25/10/2019
11:21:01

7SAPRO EDIL RESTAURI 85
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Lotto
1

21/10/2019
10:33:17

8TECNO EDIL SRL
Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a)

Lotto
1

23/10/2019
10:11:38

le fasi della procedura di scelta del contraente sono evidenziate nel verbale della seduta di gara del 29/10/2019,
prot.n.CB/144926 del 29/10/2019 in ordine alla valutazione della documentazione amministrativa, nel verbale  del
30/10//2019 prot. CB 145139/2019 in ordine alla valutazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 co.9 del D.Lgs
50/2016; 

all’esito delle sedute di gara tutti i concorrenti sono risultati ammessi al prosieguo della gara e se ne è data
comunicazione agli stessi tramite MEPA;

nella seduta di gara del 07/11/2019 prot. CB/148285/2019, si è dato corso all’apertura delle offerte economiche;

Considerato che il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia ai
sensi e per gli effetti dell’art. 97 co. 2 bis del D.Lgs 50/2019.

La soglia di anomalia risulta pari a: 39,4232 Punti percentuali

Dall’esame delle offerte pervenute è risultata quale migliore offerta quella presentata dalla dall’impresa A.T.I.
EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE P.I. 00928791003 con sede in Largo Virgilio
Brocchi, 16 -  00100  Roma in  ATI con EDIL PRIVERNESE S.R.L. P.I. 02126080593  con sede in Via Pretara, 8 –
04015 Priverno (Latina) che ha offerto un ribasso del 36,234%  con indicazione costi della manodopera di €
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297.000,00 ed oneri aziendali di sicurezza € 15.000,00.

Il RUP Arch. Giovanni Sarti ha proposto pertanto l’aggiudicazione dei lavori in oggetto alla EDIL.M.A.S. EDILIZIA
MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE in ATI con EDIL PRIVERNESE S.R.L.;

nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 32 co. 5 e all’art. 33 co. 1, del D. Lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di
aggiudicazione, così formulata nei verbali delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto.

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000,

tutto ciò premesso e considerato,

 

vista la Legge 55 del 2019

visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

  

 
DETERMINA 

 

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare i verbali di gara del 29/10/2019, prot.n.CB/144926 del 29/10/2019 IL verbale  del 30/10//2019 prot. CB
145139/2019 ed il verbale del 07/11/2019 prot. CB/148285/2019;

di aggiudicare l’appalto di lavori in oggetto alla EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE P.I.
00928791003 con sede in Largo Virgilio Brocchi, 16 -  00100  Roma in  ATI con EDIL PRIVERNESE S.R.L. P.I.
02126080593  con sede in Via Pretara, 8 – 04015 Priverno (Latina) che ha offerto un ribasso del 36,234%  con
indicazione costi della manodopera di € 297.000,00 ed oneri aziendali di sicurezza € 15.000,00.

di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge e successiva
dichiarazione di efficacia della presente aggiudicazione;

di evidenziare che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente sul Sito di Roma Capitale.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e
dell'art.6 co 2 e dell’art.7 del DPR 62/2013.

Si attesta che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
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IL DIRETTORE
 

 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

verbale_buste_amministrative.pdf 

verbale_soccorso_istruttorio.pdf 

verbale_busta_economica.pdf 

Determina_62185_30_09_2019_rep._1651_(4).pdf 
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