
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/466/2020 del  10/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/25631/2020 del  10/03/2020

Oggetto: Determina Dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione relativa all’Affidamento dei
lavori per la realizzazione degli “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA DI VIA
DELLA LEGA LOMBARDA - 1°STRALCIO”. CIG 8151095063 J86B19002000004 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: Sara Lo Cacciato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Determinazione Dirigenziale a contrarre, rep. n. CB/2284/2019 del 19/12/2019, prot. n. CB/16637/2019, 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.40 (quaranta) operatori economici da invitare , sorteggiati tra le imprese in
possesso della categoria prevalente OG2 e relativa 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. 2483209, pubblicata in data 27/12/2019, che ha fissato il termine di presentazione delle
offerte per il 12/02/2020;

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

nei tempi indicati per la presentazione delle offerte sono pervenuti sulla piattaforma Me.PA i seguenti plichi:

1 L’ANCORA COSTRUZIONI SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 10/02/2020 16:39

2 TMR SRL UNIPERSONALE Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 12/02/2020 10:59

3 SARAPPALTI SRL SPA Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 11/02/2020116:49

4 SORGENTE R.E.M. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 12/02/2020 10:46

 

IL Rup Arch. Sara Lo Cacciato alla presenza dell’I.A. Alessia Farina e con il supporto dell’I.A. Raffaella Romagnoli
in qualità di PI (punto istruttore) ha proceduto il giorno 17/02/2020 alla prima seduta di gara durante la quale si è
quindi proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa come da verbale prot.
CB/16825/2020 ed all’analisi della documentazione stessa.

 

Il Rup Arch. Sara Lo Cacciato, in seguito, ai sensi dell’art. 83 c.9 del Dlgs.50 del 2016, ha proceduto all’attivazione
della fase del soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti operatori economici mediante comunicazione tramite
MePa:

 

Busta 1- L’ANCORA COSTRUZIONI SRL

Busta 4- TMR SRL UNIPERSONALE

 

Il giorno 21/02/2020, iL Rup Arch. Sara Lo Cacciato dell’I.A. Alessia Farina e con il supporto dell’I.A. Raffaella
Romagnoli in qualità di PI (punto istruttore) ha proceduto, al prosieguo della seduta di gara, di cui il Verbale prot. n.
CB/18977/2020 per la verifica della documentazione amministrativa integrativa richiesta.

 

A seguito dell’analisi della documentazione amministrativa, tutti i concorrenti sono stati ammessi al prosieguo della
seduta di gara per l’apertura della busta economica
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Si è quindi proceduto all’apertura delle buste economiche ed a stabilire la seguente graduatoria di merito :

 

CONCORRENTE % Ribasso

1 - SARAPPALTI SRL SPA 30,184

2 - TMR SRL UNIPERSONALE 29,685

3 - L’ANCORA COSTRUZIONI SRL 29,345

4 - SORGENTE R.E.M. 28,563

 

La migliore offerta risulta essere quella presentata da SARAPPALTI SRL SPA che ha offerto un ribasso del
30,184% (trentavirgolacentottantaquattro%) con indicazione costi della manodopera per 172.382,73 euro e con
indicazione costi sicurezza aziendale per 3.400,00 euro.

 

Pertanto il Responsabile del procedimento, viste le risultanze finali delle predette operazioni di gara , in relazione alla
procedura di affidamento degli “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA DI VIA
DELLA LEGA LOMBARDA - 1°STRALCIO” ha proposto, con verbale CB/18977/2020 del 21/02/2020, che
l’aggiudicazione dell’appalto sopraindicato venga disposto all’impresa SARAPPALTI SRL SPA- PI 01169251004
con sede legale in via Monte Giberto n.67 (RM)- che ha offerto un ribasso del 30,184%
(trentavirgolacentottantaquattro%) al prezzo netto di euro 339.978,91 oltre euro 78.472,83 per oneri della sicurezza, e
quindi per l’importo complessivo di euro 418.451,74 (quattrocentodiciottomilaquattrocentocinquantuno /74) oltre Iva
di Legge, dando atto che si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto d’appalto dopo la verifica del possesso dei
requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara dall’operatore economico cui si propone l’aggiudicazione.

 

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 c.5 e all’ art. 33 c.1, del D.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione,
così formulata nel verbale 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;

 

visto il CIG;

visto il CUP;

visto il TUEL;

visto il D. Lgs. 50/2016 e smi;

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;
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visto lo Statuto di Roma Capitale;

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

visto l’art. 107 del T.U.E.L.;

 

si da atto che il RUP Arch. Sara Lo Cacciato ha svolto quanto di sua competenza,

 

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 il 1°Verbale prot. CB/16825 del 17/02/2020;

 

di approvare il 2° Verbale prot. n. CB/18977 del 21/02/2020, con valenza di proposta di aggiudicazione, e, per l’effetto,
di aggiudicare l’appalto relativo all’affidamento degli degli “INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA
BIBLIOTECA DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA - 1°STRALCIO” ha proposto, con verbale CB/18977/2020
del 21/02/2020, in favore dell’ impresa SARAPPALTI SRL SPA- PI 01169251004 con sede legale in via Monte
Giberto n.67 (RM)- che ha offerto un ribasso del 30,184% (trentavirgolacentottantaquattro%) al prezzo netto di euro
339.978,91 oltre euro 78.472,83 per oneri della sicurezza, e quindi per l’importo complessivo di euro 418.451,74
(quattrocentodiciottomilaquattrocentocinquantuno /74) oltre Iva di Legge;

 

di dare atto che i verbali sono parte integrante del presente provvedimento;

 

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. CB 2126/2019, il responsabile del Procedimento è l’arch. Sara Lo Cacciato;

 

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;
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di dare atto che la presente proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

 

di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32 c.14, del D.Lgs 50/2016;

 

di dare atto che l’ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Municipio II – Direzione Tecnica, via
Tripoli 136, quarto piano.

 

che, ai sensi dell’art.29 c.1 del D.Lgs. 50 del 2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso, ai sensi
dell’art.120 del Codice del processo amministrativo, la presente determinazione verrà pubblicata sul Sito di Roma
Capitale, sezione “Amministrazione Trasparente”;

 

che contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, sarà dato
avviso della pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, attraverso MePA e sul sito internet del Municipio
II;

 

di dare atto che la presente determinazione va impugnata nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs.50 del 2016;

 

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.
267/2000.

 

La spesa complessiva di € 827.615,44 euro grava il Bilancio 2019 - parte investimenti – come segue:

 

OP 1918210001 CAP 2200754 ART. 20887– INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA
DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA - 1°STRALCIO, CdR BDP, pos. fin. U2.02.01.09.999.8PIF per € 827.615,44;
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IL DIRETTORE
 

 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DETTAGLIO_CUP_J86B19002000004_MEDIATECA_827615.pdf 

Determina_87164_19_12_2019_TB0100000201.pdf 

cig_mediateca.pdf 

CB_18977_2_VERBALE_DI_GARA_PROPOSTA.pdf 

CB_16825_1_VERBALE_DI_GARA.pdf 

DD_NOMINA_RUP.pdf 
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