
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/2206/2019 del  13/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/164076/2019 del  13/12/2019

Oggetto: Determinazione Dirigenziale di acquisizione di efficacia della proposta di aggiudicazione relativa ad un
appalto per la 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 scuola dell’infanzia e scuola
primaria (elementari), 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 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: Giovanni Sarti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE
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PREMESSO CHE 
 

con determinazione dirigenziale Rep.1651 del 30/09/2019  prot. n. 133426 del 30/09/2019 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 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 giorno 25/10/2019 ore 12.00;

L’importo complessivo dell’appalto in oggetto è stato ripartito secondo il seguente quadro economico.

 

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

 
920.000,00

COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

 
70,000,00

TOTALE LAVORI + COSTI  DELLA SICUREZZA

 
990.000,00

IVA 22%

 
217,800,00

 TOTALE

 
                                                      1.207.800,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 
 

OPERE IN ECONOMIA

 
9.000,00

IVA SU OPERE IN ECONOMIA   

                                                        
                                                                    1.980,00

TOTALE OPERE IN ECONOMIA   

                                                           
                                                                  10.980,00

SPESE TECNICHE PER ACCERTAMENTI, RILIEVI, INDAGINI IVA INCLUSA 5.845,00
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

art.113 Dlgs 50/2016 (2%)
19.800,00

CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA                                                                        375,00
 

TOTALE
                                                            1.244.800,00

in data 29/10/2019 il Rup Arch. Giovanni Sarti ha proceduto all’apertura della seduta di gara;

le fasi della procedura di scelta del contraente sono evidenziate nel verbale della seduta di gara del 29/10/2019, prot.
CB/144926 del 29/10/2019 in ordine alla valutazione della documentazione amministrativa;

in data 30/10/2019 si è proceduto all’esame del soccorso istruttorio come da verbale Prot. CB 145139 del 30/10/2019
ai sensi dell’art. 83 co.9 del D.Lgs 50/2016;

all’esito della seduta 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;
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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 dall’impresa EDIL.M.A.S.
EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE (mandataria) P.I. 00928791003 con sede in Largo Virgilio
Brocchi, 16 -  00100  Roma in  ATI con EDIL PRIVERNESE S.R.L. (mandante)  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.

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CB 1921 del 14/11/2019 prtot. CB 151084/2019  è stata approvata, ai sensi del
combinato disposto di cui all’ art. 32 c.5 e all’ art. 33 c.1 del D.lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione per l’appalto
in oggetto, alla EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE (mandataria) P.I. 00928791003 con
sede in Largo Virgilio Brocchi, 16 -  00100  Roma in  ATI con EDIL PRIVERNESE S.R.L. (mandante)  P.I.
02126080593  con sede in Via Pretara, 8 – 04015 Priverno (Latina);

ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, il Rup Arch. Giovanni Sarti  ha dato corso sulla piattaforma AVCpass resa
disponibile dall’ANAC, alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.
Lgs.50/2006, dichiarati in sede di gara dall’impresa;

Per la Società EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE (mandataria) P.I. 00928791003 a
 seguito di richiesta effettuata da questa stazione appaltante sulla B.D.N.A. (Banca dati Nazionale antimafia) non
sussistono cause di decadenza,  sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.comunicazione
prot.  PR_RMUTG_Ingresso 0424827 del 12/11/2019;

Per la Società EDIL PRIVERNESE S.R.L. (mandante)  P.I. 02126080593  a  seguito di richiesta effettuata da questa
stazione appaltante sulla B.D.N.A. (Banca dati Nazionale antimafia) non sussistono cause di decadenza,  sospensione
o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.comunicazione prot. PR_LTUTG_ingresso 0050085_ del
12/11/2019 

con nota Prot. CB 155870  del 22/11/2019 è stata inoltrata al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane di Roma
Capitale la documentazione trasmessa dalla EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE
(mandataria) P.I. 00928791003 con sede in Largo Virgilio Brocchi, 16 -  00100  Roma in  RTI con EDIL
PRIVERNESE S.R.L. (mandante)  P.I. 02126080593  in relazione alle verifiche sul conflitto d’interessi di cui all’art. 1
co.9 lett. e) della legge 190/2012 e antipantouflage di cui all’art. 53 co. 16 ter del D.lgs. 165/2001;

il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha trasmesso con nota prot. GB  116409 del   10/12/2019 nostro
protocollo CB  162297  del  10/12/2019   le risultanze sull’attività di verifica relativa alle  cause sul conflitto d’interessi
e antipantouflage, dalle quali non è emersa alcuna corrispondenza sia per la EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA
ACQUEDOTTI STRADE (mandataria) P.I. 00928791003 che per  EDIL PRIVERNESE S.R.L. (mandante)

che è stato stipulato -  il contratto della costituenda ATI composta da EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA
ACQUEDOTTI STRADE (mandataria) P.I. 00928791003 che per  EDIL PRIVERNESE S.R.L. (mandante) registrato
al Albano Laziale il 12/12/2019 serie 1T Prot. CB 163929 del 13/12/2019;

l’impresa EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE è in regola con il DURC.

l’impresa EDIL PRIVERNESE S.R.L è in regola con il DURC.

Considerato che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/16, diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;

visto il positivo riscontro effettuato dall’ufficio per le verifiche suddette, come da documentazione conservata agli atti
d’ufficio, e quindi della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva
disposta con la citata Determinazione Dirigenziale Rep. n. 1920 del 14/11/2019  Prot. CB 151074 del 14/11/2019;
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è necessario, a seguito del ribasso d'asta offerto pari ad euro 36,234%, rimodulare il quadro economico posto a base di
gara, per un importo lavori al netto del ribasso pari a euro  586.647,20,  costi della sicurezza non soggetti a ribasso
euro  70.000,00,   opere in economia esclusa Iva €  9.000,00 oltre a complessive euro  146.442,38 per IVA di legge,
oltre a spese tecniche per rilievi ed accertamenti per euro 5.845,00compresa IVA, oltre € 375,00 per contributo Anac
 come di seguito riportato:

 

 QE iniziale QE ribasso 36,234%%
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

 
920.000,00 586.647,20

COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

 
70,000,00 70,000,00

TOTALE LAVORI

 
990.000,00

656.647,20

 
IVA LAVORI 22%

 
217,800,00 144.462,38

 TOTALE LAVORI + IVA 22%

 
                      
1.207.800,00                                        801.109,58

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 
  

OPERE IN ECONOMIA

 
9.000,00 9.000,00

IVA SU OPERE IN ECONOMIA   

                                                        
                                 
1.980,00                                             1.980,00

TOTALE OPERE IN ECONOMIA   

                                                           
                               
10.980,00

                                         
10.980,00                                         

SPESE TECNICHE PER ACCERTAMENTI, RILIEVI,
INDAGINI IVA INCLUSA 5.845,00 5.845,00

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

art.113 Dlgs 50/2016 (2%)
19.800,00 19.800,00

CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA                                      
375,00                                                375,00

 

TOTALE
                          
1.244.800,00                                         838.109,58

con nota prot. CB/  160315    del       04/12/2019   la EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI
STRADE (mandataria) P.I. 00928791003 con sede in Largo Virgilio Brocchi, 16 -  00100  Roma ha sottoscritto la
Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, comunicando gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti
come prescritto dalla L.136/2010:

Banca UNIPOL SPA AG. 12

IBAN: IT59I0312703200000000005713

con nota prot. CB 160319 del  04/12/2019  , la EDIL PRIVERNESE S.R.L. (mandante)  P.I. 02126080593  con sede in
Via Pretara, 8 – 04015 Priverno (Latina) ha sottoscritto la Dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari,
comunicando gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti come prescritto dalla L.136/2010:

Banca BCCC CIRCEO E PRIVERNATE AG Priverno

IBAN IT IT57N0701774080000000000580
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Il RUP Arch. Giovanni Sarti attesta:

l’acquisizione dell’Antimafia dalla SEL SRL;

Il RUP Arch. Giovanni Sarti attesta:

l’acquisizione dell’antimafia  della EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE;

l’acquisizione dell’antimafia  della EDIL PRIVERNESE S.R.L;

l’acquisizione con esito negativo delle risultanze sull’attività di verifica relativa alle cause sul conflitto d’interessi e
antipantouflage;

l’acquisizione e la regolarità del DURC della EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE

l’acquisizione e la regolarità del DURC della EDIL PRIVERNESE S.R.L;

la congruità della spesa;

nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;

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;

visto il CIG;

visto il TUEL;

visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii

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

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

vista la nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824 del 14/05/2018

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento, per i motivi di cui in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

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

di approvare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, già disposta con propria
determinazione dirigenziale rep. n. 1921 del 14/11/2019 Prot. CB 151084 relativa all’appalto di lavori manutenzione
ordinaria e al 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 scuola dell’infanzia  e scuola primaria (elementari), a favore della
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EDIL.M.A.S. EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI STRADE (mandataria) P.I. 00928791003 con sede in Largo
Virgilio Brocchi, 16 -  00100  Roma in  ATI con EDIL PRIVERNESE S.R.L. (mandante)  P.I. 02126080593  con sede in
Via Pretara, 8 – 04015 Priverno (Latina) che ha offerto un ribasso del 36,234%;

è necessario, a seguito del ribasso d'asta offerto pari ad euro 36,234%, rimodulare il quadro economico posto a base di
gara, per un importo lavori al netto del ribasso pari a euro  586.647,20,  costi della sicurezza non soggetti a ribasso euro
 70.000,00,   opere in economia esclusa Iva €  9.000,00 oltre a complessive euro  146.442,38 per IVA di legge, oltre a
spese tecniche per rilievi ed accertamenti per euro 5.845,00 compresa Iva, oltre € 375,00 per contributo Anac come di
seguito riportato:

 

 
               QE ribasso    36,234%%

 
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

 
586.647,20

COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

 
70,000,00

TOTALE LAVORI

 

656.647,20

 
IVA LAVORI 22%

 
144.462,38

 TOTALE LAVORI + IVA 22%

 
                                       801.109,58

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

 
 

OPERE IN ECONOMIA

 
9.000,00

IVA SU OPERE IN ECONOMIA   

                                                        
                                            1.980,00

TOTALE OPERE IN ECONOMIA   

                                                           
                                         
10.980,00                                         

SPESE TECNICHE PER ACCERTAMENTI, RILIEVI, INDAGINI IVA
INCLUSA 5.845,00

INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

art.113 Dlgs 50/2016 (2%)
19.800,00

CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA                                                375,00
 

TOTALE
                                        838.109,58

di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 241/1990 e s.m.i., con determina dirigenziale
rep. n. 1651 del 30/09/2019 Prot. CB 133426/2019, il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giovanni Sarti;

di procedere alla sottoscrizione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 del DLgs. 50/2016.

Si attesta che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D.Lgs 50/2016, e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

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 art.7 del DPR 62/2013.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
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267/2000.

 

 

IL DIRETTORE
 

 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG_BSM_BIE_ACCORDO_QUADRO.pdf 

CONTRATTO_COSTITUENDA_RTI_BSM_BIE.pdf 

Determina_62185_30_09_2019_rep._1651.pdf 

DURC_EDILPRIVERNESE_SRLINPS_18314561_.pdf 

Durc_INAIL_EDILMAS_Srl_.pdf 

SCHEMA_DI__CONTRATTO_A.Q._2019_20_BSM___BIE.pdf 

TRACCIABILITA'_DEI_FLUSSI_EDILMAS.pdf 

TRACCIABILITA'_DEI_FLUSSI_EDILPRIVERNESE.pdf 

ANTIPANTOUFLAGE_BSM_BIE.pdf 

verbale_busta_economica.pdf 

verbale_buste_amministrative.pdf 

verbale_soccorso_istruttorio.pdf 

MOD.45_EDILMAS.pdf 

MOD.45_EDILPRIVERNESE.pdf 

Determina_73992_11_11_2019_TB0100000012_(7).pdf 
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