
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/545/2020 del  31/03/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/30122/2020 del  31/03/2020

Oggetto: Acquisizione di efficacia della proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento di un ACCORDO
QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA E PRONTO
INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL TERRITORIO DEL
MUNICIPIO ROMA II. AMBITO TERRITORIALE ZONA EST CIG 812036947C GARA 7613582 

IL DIRETTORE

EMILIA QUATTRONE

Responsabile procedimento: Annalisa Tassone

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

EMILIA QUATTRONE
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PREMESSO CHE 
 

ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n°10 dell’8 febbraio 1999, come attualmente vigente, art. 65 lettera c) è competenza della
Direzione Tecnica del Municipio ogni decisione relativamente a:

c) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle fogne con esclusione delle strade che rivestono carattere
di grande viabilità e dei collettori e delle adduttrici agli impianti di depurazione;

con D.D. rep. n. CB/2019/2061 e prot. n. CB/2019/157159 del 26/11/2019 è stato individuato e nominato l’arch.
Annalisa Tassone quale Responsabile Unico del Procedimento, l’I.A. Raffaella Romagnoli quale supporto
amministrativo al Rup e il gruppo di progettazione così costituito:

Progettista: P.I. Massimo Viola, Geom. Angelo Allegrini

Coordinatore della sicurezza in fase di progetto: Geom. Angelo Allegrini;

 

con DD rep. n. CB/2019/2132 del 05/12/2019, prot. n. CB/2019/160854 è stato approvato il progetto e si è determinato
a contrarre avviando la procedura per l’affidamento di accordo quadro per la durata di anni 1 per lavori di
“Manutenzione Ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade e dei manufatti stradali ricompresi nel
territorio del Municipio Roma II. Ambito Territoriale Zona Est” per un importo complessivo  pari a € 990.000,00,
così ripartiti:

 

ACCORDO QUADRO
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 710.800,00 
IMPORTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA soggetti a ribasso 200.000,00 
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 910.800,00 
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso 63.972,00 
ONERI SICUREZZA sulla SORVEGLIANZA non soggetti a ribasso 15.228,00 
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 79.200,00 
TOTALE LAVORI a base d'asta 990.000,00 
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
I.V.A. (22%) sui lavori 217.800,00 
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%) 19.800,00 
CONTRIBUTO A.N.A.C. L. 266/2005 375,00 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 237.975,00 
TOTALE GENERALE 1.227.975,00 

 

 

l’individuazione del contraente è avvenuta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione ai sensi dell’art. 58 del
D.Lgs. 50/16, avvalendosi di CONSIP s.p.a. che mette a disposizione della Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico
delle Pubbliche Amministrazioni, MEPA, ai sensi della L. 94/2012, per acquisti in rete mediante Richiesta di Offerte;

 

in data 06/12/2019 è stata attivata la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite utilizzo della piattaforma MEPA finalizzata
all’affidamento con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.95 co. 4, RdO n. 2467702;
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la lettera di invito di cui al prot. n. CB/2019/160886 del 05/12/2019 è stato inviata a n. 80 operatori economici,
sorteggiati tra le imprese in possesso della categoria prevalente OG3 classifica III, aventi sede nelle regioni Lazio,
Umbria, Marche e Abruzzo, con l’obiettivo di rilanciare l’economia delle regioni limitrofe colpite dal sisma;

 

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

 

 

# Denominazione concorrente Forme di partecipazione Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione

offerta

1 ATI LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L. E 2P ASFALTI SRL (2P
ASFALTI S.R.L., LUNICA SOCIETA' CONSORTILE A R.L.*)

R.T.I. costituendo (D.Lgs. 50/2016,
art. 48, comma 8) Lotto 1 23/12/2019

11:04:53

2 ITALEDIL P.M. 93 S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 23/12/2019

10:47:13

 

 

la fase amministrativa di gara è stata espletata nella seduta del 30/12/2019 di cui al verbale prot. n. CB/2019/168635;

 

a seguito dell’analisi della documentazione amministrativa si è proceduto al soccorso istruttorio ai sensi e per gli
effetti dell’art. 83 D. Lgs. 50/2016;

 

in data 08/01/2020, a seguito dell’analisi della documentazione integrativa si è proceduto ad ulteriore soccorso
istruttorio per il concorrente ITALEDIL P.M. S.r.L. con contestuale ammissione dell’ATI così composta: LUNICA
SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. E 2P ASFALTI S.R.L., come da verbale CB/1575/2020;

 

in data 13/01/2020 verificato il mancato invio della documentazione integrativa richiesta il concorrente ITALEDIL
P.M. S.r.L. è stato escluso dalla partecipazione alla gara e contestualmente si è proceduto al prosieguo della seduta
con apertura dell’offerta economica, come da verbale CB/3015/2020;

 

il Responsabile del procedimento, viste le risultanze finali delle predette operazioni di gara ha approvato l’offerta
economica presentata dall’unica impresa ammessa e conseguentemente ha proposto, con verbale CB/3015/2020 del
13/01/2020, che l’aggiudicazione dell’appalto per l’affidamento di un accordo quadro per la durata di anni 1 per lavori
di “Manutenzione Ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle strade e dei manufatti stradali ricompresi
nel territorio del Municipio Roma II. Ambito Territoriale Zona Est“ venga disposto all’impresa ATI - LUNICA
SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. (Mandataria) PI: 08324611006  - VIA DEL CASALE DEL FINOCCHIO N.
301, 00100, ROMA (RM) – 2P ASFALTI S.R.L. (Mandante) – P.I. 10882151003 - VIA SAN BASILE N.58,
00100, ROMA (RM)  - che ha offerto un ribasso del 1,999 % (uno/999);

 

in sede di gara, LUNICA SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. ha indicato quali esecutrici dei lavori le seguenti ditte:
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EDIL NIC SRL P.I.: 13914801009 con sede in Roma Via Sutera 2 – 00133;
ALFA SRL P.I.: 13973621009 con sede in Roma via Carlo Palombi 36 – 00133;

 

a seguito del ribasso d'asta offerto, è necessario rimodulare il quadro economico posto a base di gara per un importo
di euro 892.611,11, oltre euro per oneri della sicurezza pari a 79.200,00, e quindi per l’importo complessivo di euro
971.811,11, oltre Iva di Legge e per l’importo complessivo come di seguito riportato:

 

ACCORDO QUADRO – AMBITO EST – CIG 812036947C
 QE iniziale QE ribasso 1,999%
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 710.800,00  696.591,11 €
IMPORTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA soggetti a ribasso 200.000,00  196.020,00 €
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 910.800,00  892.611,11 €
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso 63.972,00  63.972,00 €
ONERI SICUREZZA sulla SORVEGLIANZA non soggetti a ribasso 15.228,00  15.228,00 €
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 79.200,00  79.200,00 €
TOTALE LAVORI a base d'asta 990.000,00  971.811,11 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
I.V.A. (22%) sui lavori 217.800,00  213.798,44  
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%) 19.800,00  19.436,22  
CONTRIBUTO A.N.A.C. L. 266/2005 375,00  375,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 237.975,00  233.609,67  
TOTALE GENERALE 1.227.975,00  1.205.420,77 €
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO  22.554,23 €

CONSIDERATO CHE 
 

che per assicurare la imprescindibile continuità nelle attività di sorveglianza, pronto intervento e di manutenzione del
sistema viario di competenza si ritiene di poter procedere all’affidamento dei lavori anche in assenza di taluni riscontri,
sotto condizione risolutiva, nelle more dell’esito delle verifiche;

 

che eventuali sopravvenute pronunce sfavorevoli, non sanabili, relative alle verifiche residuali, saranno condizione
risolutiva del contratto;

 

che la durata dell’appalto è pari a 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori relativa al I Contratto
Applicativo;

 

verificata la regolarità contributiva dell’imprese EDIL NIC SRL, ALFA SRL e 2P ASFALTI S.R.L. mediante
l’acquisizione dei DURC esibiti in atti;

 

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 nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
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che a seguito del ribasso d’asta offerto, è necessario rimodulare l’importo contrattuale dell’accordo quadro, come dal
seguente prospetto:

 

ACCORDO QUADRO – AMBITO EST – CIG 812036947C - QE ribasso 1,999%
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 696.591,11 €
IMPORTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA soggetti a ribasso 196.020,00 €
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 892.611,11 €
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso 63.972,00 €
ONERI SICUREZZA sulla SORVEGLIANZA non soggetti a ribasso 15.228,00 €
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 79.200,00 €
TOTALE LAVORI a base d'asta 971.811,11 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
I.V.A. (22%) sui lavori 213.798,44  
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%) 19.436,22  
CONTRIBUTO A.N.A.C. L. 266/2005 375,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 233.609,67  
TOTALE GENERALE 1.205.420,77 €
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO 22.554,23 €

 

 

 

visto il D. Lgs. 50/16;

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

visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

visto il CIG 812036947C;

visti i Durc;

 

per i motivi di cui in narrativa

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

in ordine alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. c) D.Lgs. 50/2016, per
l’aggiudicazione ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, SORVEGLIANZA
E PRONTO INTERVENTO DELLE STRADE E DEI MANUFATTI STRADALI RICOMPRESI NEL
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TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA II. AMBITO TERRITORIALE ZONA EST – CIG 812036947C

 

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

 

di dare atto che i verbali delle operazioni di gara sono parte integrante del presente atto, 1°Verbale prot.
CB/168635/2019 del 30/12/2019, 2° Verbale prot. n. CB/1575/2020 del 08/01/2020 e 3° Verbale prot. n. CB/3015/2020
del 13/01/2020;

 

di approvare, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, già disposta con propria
determinazione dirigenziale rep. n. CB/100/2020 del 23/01/2020 e prot. CB/7650/2019 relativo all’affidamento di un
accordo quadro per la durata di anni 1 per lavori di “Manutenzione Ordinaria, sorveglianza e pronto intervento delle
strade e dei manufatti stradali ricompresi nel territorio del Municipio Roma II - Ambito Territoriale Zona Est“ a favore
dell’impresa ATI: LUNICA SOCIETA’ CONSORTILE A.R.L. (Mandataria) PI: 08324611006  - VIA DEL
CASALE DEL FINOCCHIO N. 301, 00100, ROMA (RM) – 2P ASFALTI S.R.L. (Mandante) – P.I.
10882151003 - VIA SAN BASILE N.58, 00100, ROMA (RM)  - che ha offerto un ribasso del 1,999 % (uno/999);

 

di rimodulare il quadro economico posto a base di gara, a seguito del ribasso d'asta offerto, per un importo di euro
892.611,11, oltre euro per oneri della sicurezza pari a 79.200,00, e quindi per l’importo complessivo di euro
971.811,11, oltre Iva di Legge e per l’importo complessivo come di seguito riportato:

 

di approvare il seguente nuovo quadro economico al netto del ribasso offerto del 1,999% (uno/999):

 

ACCORDO QUADRO – AMBITO EST – CIG 812036947C - QE ribasso 1,999%
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso 696.591,11 €
IMPORTO SERVIZIO DI SORVEGLIANZA soggetti a ribasso 196.020,00 €
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 892.611,11 €
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso 63.972,00 €
ONERI SICUREZZA sulla SORVEGLIANZA non soggetti a ribasso 15.228,00 €
TOTALE ONERI DELLA SICUREZZA 79.200,00 €
TOTALE LAVORI a base d'asta 971.811,11 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
I.V.A. (22%) sui lavori 213.798,44  
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%) 19.436,22  
CONTRIBUTO A.N.A.C. L. 266/2005 375,00  
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 233.609,67  
TOTALE GENERALE 1.205.420,77 €
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO 22.554,23 €
 

 

 

di approvare l’allegato schema di Contratto di accordo quadro;

 

di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32 co.14, del D. Lgs 50/2016;
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ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D.Lgs. 50/2016, il presente atto è da ritenersi efficace all’esito positivo di tutte le verifiche
in ordine al possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara dall’operatore economico;

 

l’accordo quadro è da intendersi non vincolante e privo di rilevanza contabile, avranno rilevanza contabile e natura
vincolante fra le parti le determinazioni dirigenziali di affidamento dei singoli contratti applicativi;

che la somma di € 375,00 per il contributo ANAC sarà impegnata con successivo provvedimento;

 

di dare atto che i relativi rapporti contrattuali verranno stipulati con contratti applicativi redatti mediante scrittura
privata, ai sensi dell’art. 34, comma 14, del codice dei contratti pubblici e con i quali verrà impegnata di volta in volta la
spesa equivalente per gli interventi da eseguire;

 

che tutti i lavori dell’Accordo Quadro avranno inizio dalla data di sottoscrizione del relativo contratto applicativo e,
comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale conseguente al ribasso d’asta proposto
dall’aggiudicatario o al termine della durata dell’appalto;

 

l’operatività avverrà successivamente mediante affidamento all’operatore economico selezionato da appositi contratti
applicativi sulla base delle disponibilità economiche effettive;

 

che l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla stipula di un numero di contratti applicativi per un importo
complessivo inferiore rispetto a quello predisposto con l’accordo quadro di cui trattasi ed il valore presunto di ciascun
contratto applicativo, non è predeterminabile;

 

che il valore del quadro economico indica l'importo complessivo presunto dell'appalto, che si intende affidare con
l'accordo quadro che potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti previsti con i singoli contratti applicativi
per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni e delle prescrizioni
dell'accordo, senza che l'esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti;

 

di approvare la somma pari a € 19.436,22 contenuta nel quadro economico, relativa agli incentivi per funzioni tecniche
in base a quanto disciplinato dall’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

di disporre, ai sensi dell’art. 76 co. 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, l’invio delle comunicazioni relative all’approvazione del
presente provvedimento di aggiudicazione;

 

di pubblicare il presente atto sul sito del Municipio Roma II ai sensi dell’art. 29 commi 1 e 2 D. Lgs. 50/2016;
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la spesa complessiva è finanziata con fondi ordinari vincolati di bilancio annualità 2020;

 

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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 EMILIA QUATTRONE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CB202001575_II_VERBALE.pdf 

CB20190168635_I_VERBALE.pdf 

CB20200003015_III_VERBALE.pdf 

CONTRATTO_LUNICA_def.pdf 

DDD_2061_26_11_2019_NOMIN_RUP.pdf 

DDD_2132_05_12_2019_CONTRARRE_EST.pdf 

DDD_2386_14_01_2020_PROPOSTA.pdf 

DURC_ON_LINE_05.07.2020.pdf 

DURC_SCAD._20.06.2020.pdf 

DURC_valido_fino_al_22.06.2020.pdf 

Offerta_Economica_Ati_Lunica_Societa_Consortile_A_Rl_E2p_Asfalti_Srl_T2467702_L1.pdf 

RdO_2467702_RiepilogoPA.pdf 
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