
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
Attività Amministrativa e Appalti - Gestione Entrate di competenza
UFFICIO GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DI COMPETENZA 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1791/2019 del  05/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/97682/2019 del  05/09/2019

Oggetto: Affidamento dell’appalto di lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli Asili Nido di
competenza del Municipio Roma VIII - anno 2019 - CIG 7918368BFA - alla società I.C.E.T. Italia s.r.l. –
Importo contrattuale € 138.581,76 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: TANIA GUADAGNO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. 1309   prot. CM75263 del 20.06.19, come rettificata con D.D. 1494 Prot.
CM85050 del 18.07.19, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016,  è stata indetta una procedura
negoziata senza pubblicazione del bando, come prevista dall'art. 63 del medesimo Decreto, per l’affidamento
dell’appalto di lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido   di competenza del Municipio
Roma VIII - anno 2019 - CIG 7918368BFA, con consultazione degli operatori economici presenti sul MEPA 
appartenenti alla categoria OG 1 classifica I,  con contratto da stipulare a misura e con il criterio del minor prezzo,
determinato mediante ribasso importo a base di gara di € 199.680,00, di cui € 7.680,00 oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso, previo sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia e con esclusione automatica delle offerte
anomale ai sensi dell’art. 97 c. 2, 2bis,2ter  e c. 8 del citato decreto;

con il medesimo provvedimento sono stati prenotati   i fondi   sul bilancio 2019 secondo il seguente quadro
economico:

QUADRO ECONOMICO INIZIALE
LAVORI € 192.000,00
SICUREZZA € 7.680,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 199.680,00
IVA 22% € 43.929,60
SOMME A DISPOSIZIONE € 16.390,40
TOTALE € 260.000,00
Incentivi € 3.993,60
ANAC € 225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 264.218,60

la gara è stata espletata tramite ME.PA come dettagliatamente riportato nella   Determinazione  Dirigenziale di
aggiudicazione  Repertorio 1645  prot. CM89949 dell’1.08.19   , che si richiama  integralmente e si allega al presente
atto, facendone parte integrale e sostanziale;
in particolare, a fronte delle  20 imprese sorteggiate ed invitate in data con RDO  numero 2283438   a partecipare alla
procedura solo due imprese hanno presentato l’offerta;

verificata la completezza della documentazione amministrativa e la validità delle offerte, con la predetta
Determinazione Dirigenziale rep. 1645/19, come sopra allegata, è stata approvata la seguente graduatoria:
1. I.C.E.T. Italia s.r.l.  - importo offerto 130.901,76 per un ribasso del 31,822 %
2. Electra Impianti s.r.l.  -   importo offerto 139.155,84 per un ribasso del 27,523%

e l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa I.C.E.T. Italia s.r.l.    risultata prima in graduatoria con il ribasso del 31,822
%, per un importo contrattuale di  €  138.581,76,  di cui importo netto lavori € 130.901,76 ed oneri della sicurezza €
7.680,00, oltre IVA Al 22%.
Il quadro economico risulta così rimodulato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
LAVORI € 130.901,76
SICUREZZA € 7.680,00
IMPORTO APPALTO € 138.581,76
IVA 22% € 30.487,99
OPERE IN ECONOMIA € 16.390,40
TOTALE € 185.460,15
R.F. (IVA COMPRESA) € 3.993,60
ANAC € 225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 189.678,75
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CONSIDERATO CHE 
 

 

il RUP ha verificato la correttezza del procedimento ed ha ritenuto l’offerta dell’impresa I.C.E.T. Italia s.r.l.    congrua
e idonea in relazione all’oggetto del contratto e in linea con i ribassi offerti per appalti analoghi, come da verbale Prot.
CM89307 dell’1.08.19,;

sono state acquisite le sottoelencate verifiche sul possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in sede di gara
e  conservati in atti:

• Casellario Giudiziale
• Stato fallimentare
• Regolarità fiscale
• Sanzioni interdittive
• Annotazioni riservate
• CCIAA
è stata verificata altresì la regolarità contributiva della I.C.E.T. Italia Srl  come da DURC allegato al presente atto;

è stata acquisito il NULLA OSTA antimafia prot. BDNA PR_RMUTG_Ingresso_0286933_20190724
sono state effettuate tutte le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.L. 50/2016;

ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012 - giusta nota riservata del 20/08/2019, prot GB/68345 del
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - è stata acquisita la verifica antipantouflage conservata in atti
l'impresa, che in sede di gara  ha dichiarato di avvalersi del subappalto in misura  non superiore al 40%, verrà
autorizzata al subappalto nel  limiti del 30% - come da documentazione di gara - per le seguenti lavorazioni:
Demolizioni e rimozioni, opere murarie, pavimenti e rivestimenti, intonaci, opere da pittore, massetti, controsoffitti e
cartongessi, infissi interni ed esterni, impermeabilizzazioni, opere da fabbro, opere in pietra da taglio, sistemazioni
esterne;

vista la dichiarazione   del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnica del   presente
provvedimento e all’ assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse

VISTI
D. Lgs. 267/2000 e s.m.;
D. Lgs. 50/2016 e s.m.;
Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
 la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
 la regolarità contributiva attestata dal DURC prot. INAIL_16502923
 l’Atto di Impegno prot. CM96428  del 02/09/2019

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e
il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy

 

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati di affidare di lavori di manutenzione
ordinaria e pronto intervento degli asili nido   di competenza del Municipio Roma VIII - anno 2019 - CIG 7918368BFA
-  all’impresa I.C.E.T. Italia s.r.l.  (Cod.Cred.92205) con sede legale in Fonte Nuova, via Giuseppe Parini n. 32, C.F.
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04585531009 – Legale Rappresentante Guidarelli Antonio che ha offerto un ribasso del 31,822 % sull’importo lavori
per un corrispettivo contrattuale di  €138.581,76   di cui importo netto lavori € 130.901,76 e  oneri della sicurezza €
7.680,00  oltre IVA 22% di € 30.487,99.
Pertanto, il quadro economico di spesa risulta rideterminato come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
LAVORI € 130.901,76
SICUREZZA € 7.680,00
IMPORTO APPALTO € 138.581,76
IVA 22% € 30.487,99
OPERE IN ECONOMIA € 16.390,40
TOTALE € 185.460,15
R.F. (IVA COMPRESA) € 3.993,60
ANAC € 225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 189.678,75

L’appalto ha la durata di  210  giorni   n.e.c., decorrenti dalla consegna dei lavori, può essere prorogato ai sensi dell’art.
106 c. 11 del D. Lgs.  50/16 ed è disciplinato dal contratto, di cui fanno parte integrante il capitolato ed il computo
metrico,   che verrà stipulato nella forma prevista dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016.

Le opere saranno contabilizzate secondo l’effettivo Stato avanzamento lavori in base al ribasso percentuale offerto
dall’impresa. 

Sono state effettuate tutte le comunicazioni di legge ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016

A causa dei danni prodotti dal maltempo si procede alla consegna ad urgenza dei lavori , come ritenuto  dal RUP con
dichiarazione prot CM97520 del 05/09/2019, in presenza della polizza prevista dall'art. 103 comma 7 del Dlgs 50/2016;

in allegato alla suddetta dichiarazione il Verbale di sopralluogo del comando provinciale VVF prot.CM9712 del
04/09/2019

la spesa grava il bilancio 2019 come di seguito:

 

Movimenti contabili: DDTH/2019/55664
Tipo
Movimento EsercizioCapitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione
ProgrammaSoggettoImporto

 Sub
impegno
Spesa 

2019

1302729    / 40368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI -
MAN - ASILI NIDO - E40101010010A17 5GT Impegno: 2019
/ 16112  Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando
di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del
combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del
D.Lgs. 267/2000 - Appalto lavori di manutenzione ordinaria e
pronto intervento degli asili nido di competenza del Municipio
Roma VIII - anno 2019 - CIG 7880344995 , con consultazione
di ditte in possesso della Cat. OG1 classifica I, selezionate
mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA – Annualità
2019 - Importo a base di gara € 199.680,00

1.03.02.09.00812 01
ICET
ITALIA
SRL

128.395,49

 CIG 7880344995
       

 Sub
impegno
Spesa 

2019

1302729    / 70368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI -
MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN Impegno: 2019
/ 16113  Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando
di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del
combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del
D.Lgs. 267/2000 - Appalto lavori di manutenzione ordinaria e
pronto intervento degli asili nido di competenza del Municipio
Roma VIII - anno 2019 - CIG 7880344995 , con consultazione
di ditte in possesso della Cat. OG1 classifica I, selezionate
mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA – Annualità
2019 - Importo a base di gara € 199.680,00

1.03.02.09.00812 01
ICET
ITALIA
SRL

57.064,66

 CIG 7880344995
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 Varia
Impegno in
Diminuzione 

2019

1302729    / 40368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI -
MAN - ASILI NIDO - E40101010010A17 5GT Impegno: 2019
/ 16112  Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando
di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del
combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del
D.Lgs. 267/2000 - Appalto lavori di manutenzione ordinaria e
pronto intervento degli asili nido di competenza del Municipio
Roma VIII - anno 2019 - CIG 7880344995 , con consultazione
di ditte in possesso della Cat. OG1 classifica I, selezionate
mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA – Annualità
2019 - Importo a base di gara € 199.680,00

1.03.02.09.00812 01  51.604,51

 CIG 7880344995
       

 Varia
Impegno in
Diminuzione 

2019

1302729    / 70368   MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI -
MAN - ASILI NIDO - E20101020017GAS 1AN Impegno: 2019
/ 16113  Procedura Negoziata senza pubblicazione del bando
di gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del
combinato disposto degli art. 32 del D.lgs. 50/2016 e 192 del
D.Lgs. 267/2000 - Appalto lavori di manutenzione ordinaria e
pronto intervento degli asili nido di competenza del Municipio
Roma VIII - anno 2019 - CIG 7880344995 , con consultazione
di ditte in possesso della Cat. OG1 classifica I, selezionate
mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA – Annualità
2019 - Importo a base di gara € 199.680,00

1.03.02.09.00812 01  22.935,34

 CIG 7880344995

 

Si attesta che non sono giunte segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.50/2016,
in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
emessi sub nn. 16112/1 /16113/1 - effettuate riduzioni 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  

 
rif: 201900055664 Repertorio: CM /1791/2019 del 05/09/2019 Pagina 5 di 6

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CM20190097520-116145622.pdf 

CM20190097495_Regolarità_del_Procedimento.pdf 

CHECK_LIST.pdf 

AllegatoProvvedimentoJROMA.rtf 

CIG_Perfezionato.pdf 

determina_39804_19_06_2019_TH0100030002.pdf.p7m 

atto d\'impegno.pdf.p7m 

CM20190089307-114591864.pdf 

Offerta Economica Electra Impianti Srl T2283438 L1.pdf.p7m 

Offerta Economica Icet Italia Srl T2283438 L1.pdf.p7m 

RdO_2283438_RiepilogoPA.pdf 

dd_1645_AGGIUDICAZIONE.pdf 

DD_1494_rettifica_CIG.pdf 

DURC_INAIL_16502923.pdf 
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