
Municipio Roma IV
Direzione Tecnica
Attività amministrativa e appalti - semplificazione delle procedure, monitoraggio e controllo entrate di competenza
UFFICIO PROCEDURE AMMINISTRATIVE LL.PP. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CE/622/2019 del  26/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CE/46247/2019 del  26/03/2019

Oggetto: Appalto per lavori di riqualificazione delle Area a Verde di Via Diego Angeli angolo Via Tiburtina OP
1806770001. Importo complessivo 80.000,00 – Anno 2018. CUP: J88E18000000004 - CIG: 76764631AB.
Numero Gara: 7239418. Approvazione verbale di gara, ammissioni ed esclusioni ed approvazione proposta di
aggiudicazione: Impresa EDIL GIANCAMILLI 

IL DIRETTORE

FABRIZIO MAZZENGA

Responsabile procedimento: Ing. Stefano Fusco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABRIZIO MAZZENGA
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale rep n. 2209 del 02.11.2018 – CE/153613, il Municipio IV Area Tecnica, si è
determinato a contrarre mediante indizione gara, per l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto, da esperirsi mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 con invito rivolto a 20 Imprese estratte dal sistema SIPRONEG in uso presso questa Amministrazione;

il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, espresso con il  massimo ribasso percentuale, sull'importo
soggetto a ribasso d'asta, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n.
50/2016 ;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

la gara si è svolta in seduta pubblica nei giorni 13.12.2018 e seguenti, giusto verbale di gara prot. CE/41390 del
19.03..2019 allegato;

si da atto che sono pervenuti all’Ufficio Protocollo di questo Municipio IV entro il termine  di presentazione  delle
offerte fissato per le ore 12:00 del giorno 10.12.2018 13 plichi;

si da atto che è pervenuto all’Ufficio Protocollo del Municipio  Roma IV, come da allegato “B” alle ore 10:58
dell’11.12.2018, pertanto fuori dall’orario fissato per la presentazione delle offerte, n. 1 plico dell’Impresa COGEA
S.R.L. UNIPERSONALE CE/173033 del 12.12.2018, e pertanto è esclusa dalla gara;

si da atto che in sede di gara è stato sorteggiato, per la determinazione della soglia di anomalia, il metodo di cui all’art.
97 comma 2 lett. d) D.Lgs 50/2016 ;

occorre pertanto procedere all’approvazione del citato verbale prot. CE/41394 del 19.03.2019 allegato al presente
provvedimento e conseguentemente dare atto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs 50/2016,  per le motivazioni di cui
al citato verbale dei concorrenti ammessi e dei concorrenti esclusi;

 in fase di apertura buste amministrative tutti i concorrenti che hanno presentato offerta sono stati ammessi alla gara;
sono stati esclusi, in quanto hanno presentato offerta pari o superiore alla soglia di anomalia pari al 28,58760 %, i
seguenti Operatori Economici:

PE’GENERAL CONTRACTOR S.R.L.

CSS SERVIZI S.R.L.

CO.GE. PRE S.R.L.

E GREEN S.R.L.

ABRUZZO RESTAURI S.R.L.

LINEA VERDE NICOLINI S.R.L.

risultata prima non anomala in graduatoria l’impresa EDIL GIANCAMILLI S.R.L. con sede legale in Via Romania 1
– 00041 Albano Laziale Roma – C.F. 05834490582 con il ribasso del 28,271 %;

con nota prot. CE/42679 del 20.03.2019 il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Stefano Fusco - ritenendo
corretta la procedura di  gara e le valutazioni effettuate sull’ammissibilità delle imprese che hanno presentato offerta
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ha attestato la congruità del ribasso offerto dall’Impresa EDIL GIANCAMILLI S.R.L. senza ritenere necessario
procedere a richieste di ulteriori giustificativi; ha ritenuto congrua la valutazione espressa dall’impresa relativamente al
costo della sicurezza d arischio aziendale ai sensi dell’art. 95, comma 10 del d.lgs. 50/2016; non ha ritenuto necessario
richiedere il miglioramento del ribasso sull’offerta pervenuta;

si può, pertanto, procedere all’approvazione della relativa proposta di aggiudicazione in favore dell’impresa EDIL
GIANCAMILLI S.R.L

Visto il verbale di gara prot. CE/41390 del 19.03.2019;

Vista la nota CE/42679 del20.03.2019;

 Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.P.R. 207/2010 nelle parti in vigore;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267/2000;

 Visto l’art. 34 dello Statuto del Comune di Roma;

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi indicati nelle premesse:

di approvare il verbale di procedura negoziata prot. CE/41390 del 19.03.2019 parte integrante del presente 
provvedimento;
di dare atto dell’ammissione dei concorrenti risultanti dal citato verbale;
di dare atto dell’esclusione dei concorrenti indicati nelle premesse;
di approvare la presente proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto in favoredel l’impresa EDIL
GIANCAMILLI S.R.L. con sede legale in Via Romania 1 – 00041 Albano Laziale Roma – C.F. 05834490582 con il
ribasso del 28,271 %;

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABRIZIO MAZZENGA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_a_contrarre.pdf 

Nota_congruità.pdf 

verbale_di_gara.pdf 
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