Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CP/1153/2019

del 08/08/2019

NUMERO PROTOCOLLO CP/105713/2019

del 08/08/2019

Oggetto: Impegno fondi e affidamento diretto per prestazioni extracontrattuali relative a lavori di ritiro,
trasporto e smaltimento cassoni in amianto dagli immobili di proprietà comunale da eseguirsi nell’anno 2019
nell’ambito dell’appalto di manutenzione ordinaria del Municipio Roma XI Impresa ASSA Ambiente &
Costruzioni SRL (cod. cred. 802531)

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI
Responsabile procedimento: F.P.I. Alberto Giovangrossi
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
ANGELA MUSSUMECI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE
~~Che con Determinazione Dirigenziale rep. CP/2009/2018, prot. CP/169944 del 14/12/2018, è stato affidato alla ditta
VERNEDIL APPALTI STRADALI Srl l’appalto di “Lavori a supporto di manutenzione ordinaria e pronto intervento
degli immobili di proprietà comunale ricadenti nel territorio del Municipio XI – Anno 2018”;
che all’interno del quadro economico sono state inserite “prestazioni extra contrattuali”, per un importo totale di €
20.000,00 IVA compresa;
che da una ricognizione condotta nel 2019 della presenza di ulteriore materiali contenenti amianto, MCA, nelle
strutture scolastiche e negli immobili comunali, rispetto a quanto già individuato e rimosso nell’annualità precedente,
è emersa la presenza di n. 27 cassoni in amianto, presso i seguenti immobili di proprietà comunale ricadenti nel
territorio del Municipio XI:
- Scuola Secondaria di Primo Grado “Nino Rota”, via Benucci 32 15 CASSONI
- Biblioteca Comunale, via Cardano 45 12 CASSONI
che la pericolosità dell’amianto consiste nella possibile liberazione di fibre cancerogene, e quindi, al fine di eliminare
la possibilità di pericolo per la salute pubblica, è necessario dare luogo all’accurata rimozione, ad opera di Impresa
abilitata, dei cassoni in amianto;
che in data 15/04/2019 questo Ufficio ha presentato proposta motivata prot. CP/56276/2019 per l’intervento di
smaltimento cassoni in amianto presenti all’interno degli immobili di proprietà comunale ricadenti nel territorio del
Municipio XI;
che per l’intervento di ritiro, trasporto e smaltimento cassoni in Amianto dagli immobili di proprietà comunale, si
confermano, come per l’appalto di “Lavori a supporto di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli immobili
di proprietà comunale ricadenti nel territorio del Municipio XI – Anno 2018”, il F.P.I. Alberto Giovangrossi
Responsabile del Procedimento e l’arch. Giuliana Barilà Direttore dei Lavori;
che in data 24/04/2019 è stata avviata un’indagine di mercato per l’individuazione dell’operatore economico
attraverso l’invio di richiesta di preventivo di spesa, da far pervenire entro il 26/04/2019, alle ditte abilitate sul MEPA,
operanti sul territorio nazionale, categoria OG 12, OPERE ED IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE
AMBIENTALE, abilitate ed iscritte all’albo Gestori Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare nella categoria 10 (sottocategoria 10A e 10 B), che soddisfano quindi le caratteristiche richieste per l’opera
in questione, qui di seguito elencate:
1) ASSA Ambiente & Costruzioni Srl assasas@sicurezzapostale.it, prot. CP/60142/2019;
2) Breci Trasporti Srl, brecitrasporti@pec.it, prot. CP/60155/2019;
3) Ecofin Srl, ecofinitaliasrl@pec.it, prot. CP/60162/2019;
che il Responsabile del Procedimento, congiuntamente con il Direttore dei Lavori, ha ritenuto appropriato utilizzare il
criterio del minor prezzo per la scelta dell’operatore economico;
che in data 26/04/2019, la ditta ASSA Ambiente & Costruzioni Srl ha inviato con nota prot. CP/60850/2019 la propria
migliore offerta economica per il servizio richiesto, pari a € 12.200,00 IVA esclusa;
che in data 26/04/2019, la Breci Trasporti Srl ha inviato con nota prot. CP/60863/2019 la propria migliore offerta
economica per il servizio richiesto, pari a € 490,00 a cassone e € 1.200,00 per servizio gru al giorno;
che entro i termini previsti non è pervenuta l’offerta economica della ditta Ecofin srl;
che, non potendo effettuare una valutazione comparativa tra le due offerte pervenute, con gli importi così come
indicati dalla Breci Srl, in data 02/05/2019 è stata inviata richiesta di integrazione alla Breci Srl con nota prot.
CP/62613/2019, con precisazione dell’importo totale da impegnare per l’intervento;
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che in data 08/05/2019 la Breci Trasporti Srl ha inviato con nota prot. CP/65270/2019 la propria migliore offerta
economica per il servizio richiesto, pari a € 16.950,00 Iva esclusa (€ 20.679,00 inclusa iva al 22%);
che dalla valutazione comparativa delle due offerte pervenute emerge che l’offerta presentata dalla ditta ASSA
Ambiente & Costruzioni Srl per un importo totale di € 14.884,00 (€ 12.200,00 di imponibile e € 2.684,00 di IVA al
22%) è stata ritenuta la più vantaggiosa e risulta meritevole di approvazione in quanto garantisce il rispetto del
principio di economicità e l’uso ottimale delle risorse;
che l’affidamento alla Ditta ASSA Ambiente & Costruzioni Srl permette di ottimizzare i tempi e la durata
dell’intervento;
che in data 28/06/2019 durante un sopralluogo presso l’Asilo Nido Araba Fenice, via Greve 61, sono stati individuati
dal F.P.I. Massimo Guarneri e dal F. Ing. Marcello Celestino di questa Direzione Tecnica sul terrazzo dell’immobile
ulteriori 9 cassoni idrici in amianto;
che in data 10/07/2019 con nota prot. CP/95243/2019 è stato richiesto ulteriore preventivo alla Ditta ASSA Ambiente
& Costruzioni Srl per il ritiro, trasporto e smaltimento di ulteriori n. 9 cassoni di amianto presenti nel locale tecnico
dell’asilo Nido Araba Fenice;
che in data 12/07/2019 la ditta ASSA Ambiente & Costruzioni Srl ha inviato, con nota prot. CP/96779 del 15/07/2019,
la propria migliore offerta economica per il servizio richiesto, pari ad un importo di € 4.941,00 comprensivo di IVA al
22% che sommato all’importo della precedente offerta pari a € 14.884,00 comprensivo di IVA al 22%, risulta un totale
di € 19.825,00 comprensivo di IVA al 22%;
che in data 17/07/2019 la Direzione Tecnica ha ritenuto opportuno richiedere tramite PEC integrazione di preventivo
anche alle altre due ditte coinvolte nell’indagine di mercato per una valutazione comparativa delle offerte a parità di
prestazione richiesta, da inviare entro il 22/07/2019 entro le ore 12.00, con le seguenti note:
1) Breci Trasporti Srl, brecitrasporti@pec.it, nota prot. CP/97870/2019;
2) Ecofin Srl, ecofinitaliasrl@pec.it, nota prot. CP/97864/2019;
che in data 18/07/2019 la Breci Trasporti Srl ha inviato con nota prot. CP/98589/2019 la propria migliore offerta
economica per il servizio richiesto, pari a € 20.350,00 Iva esclusa (€ 24.827,00 inclusa iva al 22%);
che entro i termini previsti non è pervenuta l’offerta economica della ditta Ecofin srl;
che dalla valutazione comparativa delle due offerte pervenute ad integrazione delle precedenti emerge che l’offerta
presentata dalla ditta ASSA Ambiente & Costruzioni Srl per un importo totale di € 16.250 iva al 22% esclusa (pari a €
19.825,00 IVA al 22% compresa) è stata ritenuta la più vantaggiosa e risulta meritevole di approvazione in quanto
garantisce il rispetto del principio di economicità e l’uso ottimale delle risorse;
che l’azione amministrativa deve essere improntata all’efficacia e all’efficienza e l’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. 50/2016 alla Ditta ASSA Ambiente & Costruzioni Srl consente di ottenere il
massimo risultato col minor dispendio di risorse da parte dell’amministrazione;
che si è ritenuto, pertanto, opportuno avviare in data 23/07/2019 una trattativa diretta tramite il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, cui è stato attribuito il n. 991835, con la Ditta ASSA Ambiente & Costruzioni Srl,
richiedendo un’offerta a corpo per complessivi € 16.250 (IVA esclusa);
che la ditta ASSA Ambiente & Costruzioni Srl ha inviato la propria offerta economica in data 24/07/2019 caricandola
sul portale MEPA, inserendo in allegato, firmati e timbrati digitalmente, il DGUE compilato e il protocollo di integrità
di Roma Capitale 2019. La Ditta ha offerto la cifra di € 16.250,00, offrendo l’esecuzione di quanto richiesto per un
totale di € 19.825,00 IVA al 22% compresa;
che con nota prot. CP/73078 del 22/5/2019 il RUP, F.P.I. Alberto Giovangrossi, ha già dichiarato l'inerenza all'appalto
di manutenzione ordinaria sopra citato delle prestazioni extracontrattuali ordinate;
che sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa vigente;
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che con nota prot. CP/94712 del 9/7/2019 è stato acquisito il certificato generale del casellario giudiziale da cui non è
risultato nulla;
che con nota prot. CP/97863/2019 è stata, altresì, acquisita l’autodichiarazione di assenza di cause di esclusione ex art.
80 del D. Lgs n. 50/2016 a firma del legale rappresentante Davide Savelloni;
che con nota prot. CP/105153 del 7/8/2019 è stata acquisita la relazione nota prot. GB/66156 del 7/8/2019 del
Dipartimento Risorse Umane che non ha evidenziato corrispondenze in merito alle verifiche per l’antipantouflage tra i
nominativi forniti e gli elenchi del personale attivo e cessato dal servizio nel triennio 2016/2019 di Roma Capitale;
che con nota prot. CP/79521 del 4/6/2019 è pervenuto l'esito dall'Agenzia delle Entrate a seguito della richiesta
inoltrata per la verifica circa la dichiarazione del professionista in merito alla regolarità con il pagamento di imposte e
tasse;
che il Durc prot. INPS_ 15739444 risulta regolare con scadenza al 25/9/2019;
che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all’aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto;
che il conto dedicato all’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. è stato indicato sul Mod. 45
prot. CP/97071 del 16/7/2019;
che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;
VISTI
visto il D.Lgs. 50/2016;
visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.
visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del
8/3/2013;

DETERMINA
~~di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti
di procedere:
• all’affidamento all’impresa ASSA Ambiente & Costruzioni SRL, C.F. e P. IVA 09481851005 sede legale Via
Marlengo 21/G - 00124 Roma, delle prestazioni extracontrattuali dell’appalto di manutenzione ordinaria come indicato
nelle premesse;
• alla creazione di un subimpegno, a valere sull’impegno 201912419 – capitolo 1302764/50368 (v.e.
U1.03.02.09.008.00SS) C.d.R. PSM, per un totale di € 19.825,00 (IVA al 22% compresa)
• di pubblicare la presente determinazione dirigenziale ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;
la spesa complessiva di € 19.825,00 grava il Bilancio 2019 capitolo 1302764/50368 (v.e. U1.03.02.09.008.00SS) C.d.R.
PSM
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Movimenti contabili:

Tipo Movimento

Esercizio

Capitolo/Articolo

Piano Finanziario

Missione Programma

Soggetto

Importo

Sub Impegno
1302764 / 50368 MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - PSM - SCUOLA
04 ASSA
2019
1.03.02.09.008
19.825,00
Spesa
MATERNA - E20101010020CSM 1SM
01 SRL
CIG
76322468A3
CUP
J84H18000100004

SCADENZARIO: 31 agosto 2019

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
REGISTRATO SUBIMPEGNO 2019/12419/1 COME PROSPETTO CONT6ABILE ALLEGATO

IL DIRETTORE
ANGELA MUSSUMECI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CP_97863_AUTODICHIARAZIONE_EX_ART._80.pdf
CP94712_RISPOSTA_CASELLARIO.pdf
CP_80174_2019_Documento_di_verifica_di_autocertificazione.pdf
CP_79521_2019_Esito_Agenzia_Entrate.pdf
cp_96779.pdf
cp_95243.pdf
cp_65270.pdf
cp_60863.pdf
cp_60162.pdf
cp_60155.pdf
cp_60142.pdf
cp_56276.pdf
mod._45.pdf
NEW__DURC_INPS_15739444.pdf
CP_73078_2019_Dichiarazione_inerenza_appalto.pdf
cp62613_richiesta_integrazione_offerta.pdf
CP60850_offerta_economica_assa.pdf
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DD_2009_2018_AGG._DEFINITIVA.pdf
check_list.pdf
cp62613_richiesta_integrazione_offerta_Breci.pdf
cp_65270_offerta_integrativa_Breci.pdf
cp_97870_seconda_richiesta_preventivo_Breci.pdf
CP_98589__seconda_offerta_breci.pdf
TD_991835_RiepilogoPA.pdf
dgue.pdf
Protocollo_d'integrità.pdf
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