
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana
DIREZIONE URBANIZZAZIONI PRIMARIE
U.O. Opere Stradali
UFFICIO COORDINAMENTO AMINISTRATIVO - SUPPORTO GESTIONE BILANCIO E FINANZIAMENTO DELLE OPERE DELLA U.O. E ATTI
DI COLLAUDO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/86/2019 del  01/02/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/17451/2019 del  01/02/2019

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.
Lgs. n. 50/2016, tramite MEPA, finalizzata all’affidamento degli interventi per la: “Sostituzione bocche di lupo
in pietra con elementi in ghisa su strade di Grande Viabilità” AGGIUDICAZIONE all’impresa AZZURRA
S.R.L. e rimodulazione quadro economico Importo di aggiudicazione € 260.822,04, I.V.A. esclusa CIG:
75949059DE CUP: J87H18000960004 

IL DIRETTORE

FABIO ROCCHI

Responsabile procedimento: Mauro Marini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

FABIO ROCCHI

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

FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE 
 

che nell’ambito della gestione del patrimonio della Grande Viabilità (Delib.ne G.C. n. 1022/2004) si espletano una
serie di processi ed attività manutentive differenziate consistenti in interventi di ripristino dei prescritti livelli di
sicurezza e funzionalità per l’utenza sulle pavimentazioni stradali e sulle opere di arredo (manufatti di raccolta e
smaltimento delle acque meteoriche; segnaletica orizzontale e verticale ecc.);

che il grave stato di degrado del patrimonio viario di Roma Capitale, compreso il non corretto funzionamento delle
caditoie stradali, che possono risultare ostruite e quindi non garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche, può
causare fenomeni di tracimazione e ruscellamento, con conseguenti disagi e danni per la viabilità veicolare e pedonale
e per le proprietà private, nonché disagi di tipo igienico e sanitario;

che al fine di evitare i suddetti inconvenienti sono stati previsti sulle strade di Grande Viabilità interventi di
sostituzione delle bocche di lupo in pietra/metallo, con altre bocche di lupo in ghisa e/o combinata, munite di griglia
frontale;

che, pertanto, da parte di un gruppo di progettazione interno all’Amministrazione (incaricato con Determinazione
Dirigenziale rep. n. 686 del 21 maggio 2018), è stato redatto, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016, il progetto
esecutivo relativo agli interventi per la: “Sostituzione bocche di lupo in pietra con elementi in ghisa su strade di
Grande Viabilità;

che, il gruppo di progettazione, individuato tra il personale in servizio presso il Dipartimento S.I.M.U. con la predetta
determinazione dirigenziale rep. 686/2018, risulta il seguente:

Progettista: Geom. Paolo De Stefano;
Collaboratore: Danilo Giovannini
Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Mauro Pisu

che il Responsabile del Procedimento è: il Funz. Geom. Mauro Marini;

 che con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1199 del 24 settembre 2018, è stato approvato il progetto esecutivo
dell’appalto lavori  per la: “Sostituzione bocche di lupo in pietra con elementi in ghisa su strade di Grande
Viabilità”,  per una spesa complessiva di € 500.000,000 (I.V.A. compresa), di cui € 390,378,80 per lavori a misura, ed
€ 12.666,04 per oneri della sicurezza, secondo la seguente articolazione economica:

 

VOCI Importo IVA% IVA Totale
Lavori a misura 390.378,80 0,22 85.883,34 476.262,14
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 12.666,04 0,22 2.786,53 15.452,57
Totale lavori 403.044,84  88.669,86 491.714,70
Incentivo art. 113  del D. Lgs. 50/2016 8.060,30   8.060,30
Contributo Autorità di Vigilanza 225,00   225,00
IMPORTO COMPLESSIVO 411.330,14  88.669,86 500.000,00

che, con il medesimo provvedimento, rep n.1199/2018, è stata assunta determina a contrarre e, per la scelta del
contraente, avviata una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., tramite
invito attraverso il sistema del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in breve ME.PA, con la fissazione
dei seguenti requisiti e criteri di giudizio: 

qualificazione S.O.A. - categoria lavori OG 3 – Classifica II;
insussistenza delle cause di esclusione, di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
importo base gara: € 390,378,80 per importo lavori soggetto a ribasso d’asta ed € 12.666,04 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco
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prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs.
n.50/2016;
valutazione della congruità delle offerte con ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata,
procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di cui al comma 2 dell’art. 97 del codice dei contratti,
qualora il numero delle offerte ammesse risulti pari o superiore a cinque;
esclusione automatica delle offerte risultate anomale, qualora il numero delle offerte valide sia almeno pari o
superiore a 10 (dieci), ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 97;
riserva, per la stazione appaltante, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa;
possibilità di procedere alla aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché congrua;
invito alla gara e gestione della medesima mediante il sistema Me.PA;

che con la sopracitata determinazione dirigenziale è stata altresì impegnala la spesa complessiva dell’opera pari a €
500.000,00 prevista nel Piano Investimenti 2018-2019 (OP18005800001), finanziata con Avanzo di Amministrazione;

che, come si evince dal Verbale di gara, trasmesso con nota prot. Dip.to S.I.M.U. QN 221629  del 19 novembre 2018,
parte integrante del presente provvedimento, in data 5 ottobre 2018, tramite il sistema Me.PA, è stata pubblicata la
RDO (Richiesta di Offerta) n. 2079053 e sono stati invitati n. 40 (quaranta) operatori economici iscritti alla Categoria
OG3  - Classifica II, sorteggiati attraverso il sistema medesimo, di cui all’allegato A al predetto Verbale di gara che di
seguito si riportano:

1 ARTECO SRL  C.F: 02811110804

2 ASE - APPLICAZIONI SPECIALI NELL'EDILIZIA S.R.L. C.F:  01481830683

3 AZZURRA SRL C.F: 03564430613

4 BEMA S.R.L.U C.F: 01639310448

5 BOCO GIUSEPPE C.F: 03410950541

6 CAPORALE S.R.L C.F 06182760725

7 CERQUETI FRANCO C.F CRQFNC33L29I921T

8 CICAS  C.F 07024380631

9 CIEFFE COSTRUZIONI SRL C.F 01373220886

10 CIOCE ASFALTI SRL C.F 02485710608

11 CO.GE.CA.SRL 02696380613

12 CONSORZIO ITA.C.A. 03502670619

13 COOP. DE VITO ARL C.F 04055420634

14 COOPERATIVA ARCHITETTI COSTRUTTORI SOC. COOP. C.F 10778690015

15 COSTRUZIONI SMARRAZZO SAS C.F 05509340633

16 DEL BUSSO S.R.L. C.F 01482740709

17 DITTA PILIA GILBERTO C.F PLIGBR65E21I402F

18 EDIL SCAVI TURRINI S.N.C. DI TURRINI STEFANO E FABIO C.F 02358050363

19 EDILBARTOLONI SNC DI BARTOLONI VANDO & CARLO C.F 01213230566
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20 EDILSAF SRL C.F 03320670619

21 EFFE4 SRL C.F 01436670622

22 F.C.COSTRUZIONI GENERALI S.R.L C.F 08122111217

23 FUCCI EDIL RESTAURI SRL C.F 01487150623

24 G.E G. DI GIOVANNETTI SANDRO E C. S.N.C. C.F 00208900555

25 GD COSTRUZIONI EDILI E STRADALI SRL C.F 03089480796

26 IDROAMBIENTE C.F 03837611213

27 INFRASTRUTTURE S.R.L. C.F 04846230656

28 LA PLACA ANGELO SRL C.F 01332110855

29 MEDITERRANEA SNC C.F 06084650636

30 MO.TE.CO C.F 01139890956

31 MONTANA SRL C.F 02317100606

32 PARBONETTI ANTONIO C.F PRBNTN64D25H785Q

33 PASSARELLO SOCIETA UNIPERSONALE S.R.L. C.F 06374320825

34 PROGETTO CONTRACT C.F 04368740827

35 PROGRESSO GROUP S.R.L C.F 02677140846

36 SSB PROJECT SRL C.F 03108520614

37 TEKNO EDIL S.R.L. C.F 02451450791

38 TIERRE SOCIETÀ A RESPONSABIL C.F 02690420787

39 TRISCARI COSTRUZIONI SRL C.F 03114680832

40 ZICCHITTU FRANCESCO SRL C.F 01996010904 

che in data 29 ottobre 2018 presso i locali del Dipartimento S.I.M.-U. si sono riuniti il RUP Funz. Geom. Mauro
Marini, coadiuvato dall’ing. Lorenzina Erriu e dall’arch. Sara Berardinelli, tutti in servizio presso il Dipartimento
S.I.M.U., per svolgere sul portale MePA con le regole del sistema di e-procurament della P.A., le operazioni di
apertura delle buste elettroniche pervenute;

che il termine ultimo di ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2018;

che, entro il predetto termine utile di scadenza, sono pervenute n. 3 offerte come risulta dall’Allegato C al citato 
Verbale di gara:

n. 1 COSTRUZIONI SMARRAZZO S.A.S.

n. 2 PARBONETTI ANTONIO

n. 3 AZZURRA S.r.l.

che, come risulta dal predetto Allegato C del  “Verbale di apertura delle buste elettroniche”  la Commissione ha
proceduto alle operazioni di apertura delle buste elettroniche e alla disamina della documentazione amministrativa
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ricorrendo nei confronti delle tre società al soccorso istruttorio richiedendo semplici integrazioni dei documenti  già
acquisiti così come indicato nelle note riportate nella tabella generata dal sistema Mepa e inserita nell’Allegato C
medesimo;

che in data 13/11/2018 tutte le Società hanno prodotto la documentazione amministrativa e sono state ammesse alla
apertura  della busta elettronica contenente l’offerta economica sulla piattaforma;

che non si è proceduto al sorteggio dei metodi di cui all’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 in quanto il numero delle
offerte ammesse risulta inferiore a cinque, numero minimo necessario per accedere all’esecuzione del calcolo
dell’anomalia;

che, come risulta dal già citato Allegato  C al Verbale di apertura delle buste elettroniche, parte integrante del presente
provvedimento, la graduatoria dei concorrenti con i prezzi offerti è la seguente:

CONCORRENTE Valore complessivo dell’offerta graduatoria
AZZURRA S.r.l. 248.156,00 n.1
COSTRUZIONI SMARRAZZO S.a.s. 251.696,74 n.2
PARBONETTI  ANTONIO 292.783,50 n.3

che la seduta di gara si è conclusa in data 19/11/2018;

che pertanto la migliore offerta economica è risultata  quella dell’impresa AZZURRA S.r.l. con il prezzo più basso di
  € 248.156,00, corrispondente ad un ribasso percentuale del 36,432%, oltre € 12.666,04 per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta , per un importo complessivo di € 260.822,04 e la seconda classificata la Società
COSTRUZIONI SMARRAZZO S.a.s. con il prezzo di € 251.696,74, corrispondente ad un ribasso percentuale del
35,525%, oltre € 12.666,04 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di €
264.362,78;

che il predetto ribasso del 36,432% offerto dall’impresa AZZURRA S.r.l., prima classificata,  va ritenuto congruo;

che, le richieste le verifiche dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa di
cui all’art. 80 del citato D. Lgs n. 50/2016 effettuate attraverso il sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C.,
hanno avuto esito positivo;

che, peraltro, ai sensi degli artt. 88  del D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia”, la richiesta inoltrata alla
Prefettura in data 19/11/2018 tramite la Banca Dati Nazionale Unica del medesimo sistema AVCPASS, per verificare
l’insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del  D. Lgs. n. 159/2011 nei
confronti dell’impresa AZZURRA S.r.l. non è stata  ancora evasa;

che, ai sensi dell'art.89 del D. Lgs. n. 159/2011, si può procedere all’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi anche in
assenza di comunicazione antimafia sotto condizione risolutiva in caso di esito negativo procedendo a revoca
dell’aggiudicazione o recesso dal contratto;

che è stata verificata la regolarità contributiva, mediante l’acquisizione del  D.U.R.C.;

che è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di cause ostative alla
stipulazione del contratto;

che non sussiste nei confronti della predetta impresa causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del
2001, n. 165 e quelle relative alle clausole sul conflitto di interessi di cui all’art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012–
giusta nota riservata del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane del 14/12/2018 prot. GB 110645;

che, per quanto sopra esposto, si procede all’aggiudicazione  degli interventi per la: “Sostituzione bocche di lupo in
pietra con elementi in ghisa su strade di Grande Viabilità”, all’Impresa AZZURRA S.R.L. -avente sede legale in
Caserta, Via Paul Harris n. 63, c.a.p. 81100, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03564430613- al prezzo offerto di €
248.156,00, corrispondente ad un ribasso percentuale del 36,432%, oltre € 12.666,04 per oneri della sicurezza, non
soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 260.822,04, I.V.A. esclusa;
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che è pertanto, si procede altresì alla rimodulazione del quadro economico dell’appalto al netto del ribasso di
aggiudicazione del 36,432%, secondo la seguente articolazione contabile:

VOCI Importo IVA% IVA Totale
Lavori a misura 248.156,00 0,22 54.594,32 302.750,32
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 12.666,04 0,22 2.786,53 15.452,57
Totale lavori 260.822,04  57.380,85 318.202,89
Incentivo art. 113  del D. Lgs. 50/2016 8.060,30   8.060,30
Contributo Autorità di Vigilanza 225,00   225,00
Econoie a disposizione dell'appalto 5% 13.041,11 0,22 2.869,05 15.910,16
IMPORTO COMPLESSIVO 282.148,45  60.249,90 342.398,35
Economie a disposizione dell'Amministrazione    157.601,65
TOTALE    500.000,00

che, di conseguenza, occorre procedere all’approvazione del nuovo quadro economico dell’appalto di cui trattasi,
come sopra rimodulato al netto del ribasso di aggiudicazione; 

che la durata dell’appalto è pari di 180 (centocinquanta) giorni, solari e consecutivi, a partire dalla data di consegna dei
lavori;

visto il Verbale di apertura delle buste elettroniche ed i relativi allegati A, B e C, trasmesso con nota prot. Dip.to
S.I.M.U. QN 221629  del 19 novembre 2018, parte integrante del presente provvedimento;

verificata la regolarità contributiva dell’impresa, mediante l’acquisizione del D.U.R.C.;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo
2013;     

  

 
DETERMINA 

 

richiamate le premesse

-di aggiudicare, ad esito dell’espletata procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art. 36,
comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite MEPA, l’appalto per la  “Sostituzione bocche di lupo in pietra con
elementi in ghisa su strade di Grande Viabilità”, all’Impresa AZZURRA S.r.l..- avente sede legale in Caserta, Via
Paul Harris n. 63, c.a.p. 81100, codice fiscale e partita I.V.A. n. 03564430613 - al prezzo offerto di   € 248.156,00,
corrispondente ad un ribasso percentuale del 36,432%, oltre € 12.666,04 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso
d’asta, per un importo complessivo di € 260.822,04, I.V.A. esclusa;

- di approvare il nuovo quadro economico come rimodulato nelle premesse, al netto del ribasso offerto del 36,432%

I rapporti contrattuali verranno formalizzati, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.50/2016, con scrittura privata,
registrata, presso l’Agenzia delle Entrate, a cura e spese dell’aggiudicatario, al perfezionamento dell’istruttoria.

La spesa complessiva di € 342.398,35 dell’opera grava il bilancio 2018 – OP1800580001 sull’intervento
U2.02.01.09.012. 1MAC – 0VI – Impegno n. 3180025105 - PT 201800133 come segue:
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€ 318. 202,89 (lavori e oneri della sicurezza)
  €   8.060,30 (oneri incentivo ex art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016)
  €      225,00 (contributo ANAC)
  € 15.910,16 (economie a disposizione dell’appalto)

L’importo di € 157.601,65 resta a disposizione dell’Amministrazione sull’impegno n. 3180025105   intervento
U2.02.01.09.012 1MAC – 0VI, Es. Fin. 2018 relativo alle economie da ribasso d’asta.

All’impegno della spesa per oneri incentivo su titolo I e l’accertamento dell’entrata sul titolo III si procederà con
successivo provvedimento.

La spesa complessiva dell’opera è finanziata con Avanzo di Amministrazione sul bilancio 2018

Per il presente provvedimento, divenuto esecutivo, saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 37 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed i principi, in materia di
trasparenza, di cui all’art. 29 del Codice dei contratti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, ricorso al T.A.R. del Lazio, secondo i termini e le modalità di cui all’art.
29 del D. Lgs. n. 50/2016 e del codice del processo amministrativo.

Si attesta: l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
LT2019000009 

 

 

IL DIRETTORE
 

 FABIO ROCCHI  
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DURC.pdf 
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CIG.pdf 

CUP.pdf 
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