
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
P.O. Posizione amministrativa per il coordinamento delle attività amministrative degli Uffici della Direzione Tecnica
SERVIZIO PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEGLI UFFICI DELLA DIREZIONE TECNICA
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/750/2020 del  11/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/40675/2020 del  11/06/2020

Oggetto: Approvazione graduatoria e Aggiudicazione Appalto lavori di manutenzione ordinaria e pronto
intervento degli asili nido e delle scuole dell’Infanzia Comunali e Statali di competenza del Municipio Roma VIII
con consultazione di ditte in possesso della Cat. OG1 classifica III, selezionate mediante ricorso al Mercato
elettronico Me.PA- CIG 8225679D09 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Olga Lo Monaco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CM/461/2020 del 17/03/2020, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c-bis del
D.Lgs. 50/2016,  è stata indetta una gara a procedura negoziata senza pubblicazione del bando, come prevista dall'art.
63 del medesimo Decreto, con consultazione degli operatori economici presenti sul MEPA  appartenenti alla categoria
OG 1 classifica III  con contratto da stipulare a misura e con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso
importo a base di gara, 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 la medesima Determinazione Dirigenziale rep. num.  CM/461/2020 del 17/03/2020 sono stati prenotati i fondi sul
bilancio 2020  per un importo complessivo pari ad  € 664.790,50.

Si é proceduto sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ad individuare le
imprese accreditate per i lavori di cui trattasi con sede legale ed operativa nel Lazio e nelle Regioni limitrofe e con
autocertificazioni attive e sono stati sorteggiati  dal sistema n. 20 operatori economici di seguito elencati:

 

 

 

RAGIONE SOCIALE

 

C.F.
1 ARGOS SERVICE SRL 01495630624

2 CBRE GWS TECHNICAL DIVISION SRL 11205571000

3 CENTRO ITALIA COSTRUZIONI GENERALI SRL 02146640541

4 CO.IM.FAP 02163040609

5 CO.M.I. 00750390635

6 COLANZI SRL 02083060695

7 COSTRUZIONI IORIO S.R.L.S. 01698980628

8 DO.RO. COSTRUZIONI SRLS 04229720612

9 EDO COSTRUZIONI SRL 02639980602

10 F.LLI FERRARA SRL 03974031217

11 IMPRESA FRANCESCO RUGGIERI RGGFNC65E28H501W

12 KS COSTRUZIONI SRL 01873840670

13 LA ROSANNA SOC.COOP. 03693210639

14 M. & G. COSTRUZIONI S.R.L. 03322581210

15 MA.BE.2 COSTRUZIONI S.R.L. 02676930619

16 PRINCIPE COSTRUZIONI DNGSVT82H07A512A

17 SANT.GIORGIO 01587110626

18 SE.SPI.COSTRUZIONI S.R.L. 01700470626

19 SIFE SRL 02138660440

20 VALENTINO VINCENZO VLNVCN65R14H834A

 

Dette imprese sono state invitate a presentare offerta con RdO n. 2543683 il giorno 08/04/2020 entro il termine ultimo
del 30/04/2020 ore 13:00

Alla scadenza sono pervenute n. 3 offerte economiche e precisamente:
    • DO.RO. COSTRUZIONI SRL             C.F.   04229720612
    • PRINCIPE COSTRUZIONI                  C.F.    DNGSVT82H07A512A
    • IMPRESA FRANCESCO RUGGIERI  C.F RGGFNC65E28H501W
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Come da verbale prot CM/39029 del 05/06/2020 ,il giorno 04/05/2020 ore 11:00  il R.U.P., con il supporto dell’Ufficio
Appalti, ha proceduto all’apertura della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti sulla piattaforma
MePA 

Poiché il numero delle offerte presentate è inferiore a 5, non si è proceduto al sorteggio del criterio per il calcolo della
soglia di anomalia.

CONSIDERATO CHE 
 

 

Nella verifica della documentazione amministrativa il Rup ha rilevato che:
le sotto indicate  imprese si sono presentate in avvalimento (D.Lgs. 50/2016 art. 89) con altre società :
    • DO.RO. COSTRUZIONI SRL C.F.04229720612 – ICORES SRL  C.F. 04335381218
    • PRINCIPE COSTRUZIONI C.F.  DNGSVT82H07A512A - AR.CA. SRL C.F. 03207180617

Valutato che:
- Per un problema di malfunzionamento accertato della piattaforma AVCpass non era stato possibile per l’Impresa
DO.RO. COSTRUZIONI SRLS generare il PASSOE entro il termine di presentazione delle offerte. L ’impresa ha
correttamente comunicato tale criticità a questa Stazione Appaltante e al servizio AVCpass, prima della scadenza
prevista.

Tramite il supporto dell’Autorità è stata appurata la possibilità di generare il PASSOE anche in data successiva.
L’impresa è stata invitata a provvedere appena possibile e ha regolarmente inviato quanto richiesto tramite l’area
comunicazioni del MePA. Il R.U.P. riscontrata la regolarità del documento trasmesso ha avviato la verifica dei
requisiti di legge sul sistema AVCpass
- l’Impresa PRINCIPE COSTRUZIONI srl aveva generato il PASSOE come operatore singolo, per difficoltà ad
inserire la seconda impresa. Con l’ausilio dell’ufficio appalti è stato generato successivamente al termine di
presentazione delle offerte il PASSOE corretto, comprendente  la Società AR.CA. SRL presentatasi in avvalimento. Il
R.U.P. riscontrata la regolarità del documento trasmesso ha avviato la verifica dei requisiti di legge sul sistema
AVCpass
Pertanto, verificata la completezza della documentazione amministrativa, tutte le  imprese partecipanti sono state
ammesse alla successiva fase di gara.

In data 21/05/2020 alle ore  10:00  si è proceduto all’ apertura delle offerte economiche :

    • DO.RO. COSTRUZIONI SRLS ha offerto un importo di € 329.264,00 con un ribasso pari al 36,6800%

    • PRINCIPE COSTRUZIONI ha offerto un importo di € 326.939,60 con un ribasso pari al 37,1270%

    • IMPRESA FRANCESCO RUGGIERI ha offerto un importo di € 376.776,40 con un ribasso pari al 27,5430%

Le offerte sono state ritenute tutte valide ,pertanto, la graduatoria è la seguente:

    1. PRINCIPE COSTRUZIONI che ha offerto un importo di € 326.939,60 con un ribasso pari al 37,1270%
    2. DO.RO. COSTRUZIONI SRLS  che ha offerto un importo di € 329.264,00 con un ribasso pari al 36,6800%
    3. IMPRESA FRANCESCO RUGGIERI che ha offerto un importo di € 376.776,40 con un ribasso pari al 27,5430%

È stato verificato che il ribasso offerto dalla società PRINCIPE COSTRUZIONI è in linea con la media dei ribassi
registrati in analoghe gare di manutenzione ordinaria . Tenuto anche conto della tipologia delle lavorazioni e della
natura degli interventi, il Rup ha ritenuto di non dover richiedere ulteriori giustificativi e di poter accettare l’offerta
della PRINCIPE COSTRUZIONI con un ribasso del  37,1270 % in quanto congrua e conveniente per
l’amministrazione.
Risulta quindi aggiudicataria l'impresa PRINCIPE COSTRUZIONI che ha offerto un importo netto di € 326.939,00

Pertanto l'importo contrattuale risulta pari a complessivi  € 342.758,55 di cui:
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importo netto lavori € 326.939,60
oneri della sicurezza € 15.818,95 oltre IVA Al 22%

Visti
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.;
Il D.lgs 50/2016
lo Statuto di Roma Capitale
vista la dichiarazione  del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnica del  presente provvedimento
e alla assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse
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  approvare  la seguente graduatoria:

    • PRINCIPE COSTRUZIONI che ha offerto un importo di € 326.939,60 con un ribasso pari al 37,1270%
    • DO.RO. COSTRUZIONI SRLS  che ha offerto un importo di € 329.264,00 con un ribasso pari al 36,6800%
    • IMPRESA FRANCESCO RUGGIERI che ha offerto un importo di € 376.776,40 con un ribasso pari al 27,5430%

  • di aggiudicare l'appalto di lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido e delle scuole
dell’Infanzia Comunali e Statali  di competenza del Municipio Roma VIII - anno 2020, alla  ditta PRINCIPE
COSTRUZIONI con  sede legale Via Mozart, 1 81033 Casal Di Principe (CE) , C.F. DNGSVT82H07A512A – Legale
Rappresentante De Angelis Salvatore,  che ha offerto un ribasso del 37,1270% sull’importo lavori  per un corrispettivo
contrattuale pari a complessivi € 342.758,55 di cui:

importo netto lavori € 326.939,60
oneri della sicurezza € 15.818,95 
  oltre IVA Al 22%

L’ Impresa PRINCIPE COSTRUZIONI ha dichiarato che intende ricorrere al Subappalto  nella misura del 40%,
relativamente alle seguenti lavorazioni:

    • opere EDILI

Il presente provvedimento diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara.

Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto verrà stipulato nei successivi 60 gg.

Si provvederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/16.

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 non ha rilevanza contabile e  sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 33/2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 30 giorni dalla notifica.
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IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CM20200027664_Esecutiva_Determina_CM_461_2020.pdf 

RdO_2543683_RiepilogoPA.pdf 

Offerta_Economica_Principe_Costruzioni_T2543683_L1.pdf 

CM20200039029_verbale_di_gara_corretto.pdf 

check_list_dd_aggiudicazione_ASILI_NIDO_E_SCUOLE_INFANZIA.odt 

regolarità_procedimento_M.O._asili_nido.doc 
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