
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo
UFFICIO APPALTI E SUPPORTO AL R.U.P. 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/675/2020 del  15/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/43014/2020 del  15/06/2020

Oggetto: Aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 5 e dell’art. 33 co. 1 del D. Lgs 50/2016,
dell’appalto dei lavori per “l'adeguamento alla normativa antincendio Scuola Elementare Vittorio Alfieri –
situata nel territorio del Municipio Roma XIII“ PT20190334, all’Impresa FRAMA S.R.L. con Socio Unico –
P.IVA. 10155581001 - con sede in Piazza Matteotti N° 20 – 00034 Colleferro (RM). CIG: 82399562CD (ex CIG
81273315B5) - CUP: J84H16000050007 Gara M.E.P.A.: RdO 2532660 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Roberto Faiella

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE

 

 
rif: 202000034766 Repertorio: CS /675/2020 del 15/06/2020 Pagina 1 di 8

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

nel P.I. 2018 con Deliberazione .A.C. n. 100 del 31/7/2018 – 01/8/2018 è stata inserita nel P.I. 2018 l’OP1810930001
avente come oggetto “lavori per adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Elementare
Vittorio Alfieri” - per un importo totale di € 494.086,34 comprensivo di 0IPE per incarico professionale;

a seguito del negativo reperimento di progettisti all’interno dell’Amministrazione, si è proceduto alla verifica della
parcella dovuta per la prestazione richiesta, secondo quanto stabilito dall’ex D.M. n. 143/2013 e D.M. 17/06/2016 e
dal Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n.50, a seguito della quale si è reso necessario richiedere una modifica
degli importi inseriti nell’opera relativi alle prestazioni professionali;

a seguito di detta variazione di bilancio, adottata a ottobre 2018, l’importo dedicato all’IPE è stato implementato
fino all’importo di € 67.900,40;

pertanto si è potuto proceduto all’espletamento di una proceduta di gara, indetta con DD. N.CS/1740 del
10/12/2018, per la ricerca di un professionista al quale conferire l’incarico professionale per la redazione progetto
definitivo, redazione progetto esecutivo, presentazione S.C.I.A. antincendio con ogni asseverazione richiesta
relativo all’istituto scolastico l’istituto scolastico Scuola Elementare Vittorio Alfieri in Roma per le attività ai sensi
del D.P.R. 151/11 in esso presenti (scuola, centrale termica, eventuali altre), servizio aggiudicato con D.D.
CS/794/2019 del 28/05/2019 al Geom. Leoni Francesco:

il progetto, consegnato nei tempi contrattuali con prot. 116446 del 16/10/2019, veniva verificato e validato in data
26/11/2019 con verbale prot.n. CS/117110 dal RUP l’Ing. Fabrzio Lispi:

con determinazione dirigenziale prot. n. CS/1811/2019 del 17/12/2019, è stato, pertanto, disposto:

1. di approvare il progetto esecutivo dell’appalto denominato: “adeguamento alla normativa antincendio
Scuola Elementare Vittorio Alfieri“ ed il relativo quadro economico lordo come riportato nelle premesse, per la
spesa complessiva di c Cod. CIG: 82399562CD e Cod. CUP: J84H16000050007 - OP1810930001, come da
sottostante Q. E.:

 

 

Q.T.E. IMPORTO LAVORI
DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE
A) IMPORTO LAVORI € 328.090,56 €72.179,92 € 400.270,48
ONERI SICUREZZA € 9.441,29 €2.077.08 €11.518,37
TOTALE A BASE DI GARA € 337.531,85 € 74.257.00 € 411.788,85
Lavori in Economia € 6.083,16 €1.338,29 € 7.721,45
Incentivi ex art. 113   € 6.750,64
Contributo ANAC   €225,00
TOTALE COMPLESSIVO   426.185,94

 

 

 

2. di assumere determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti, e, per
l’individuazione del contraente, di avviare una procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.
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50/2016 e ss.mm.ii., tramite il sistema MEPA., con invito rivolto a trenta operatori economici iscritti nella
piattaforma, in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A. - Categoria OG1 - Classifica II o superiore,
Cat. Secondaria 0S30 classifica I, con criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 e 36 c.
9 bis del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto
a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, fissando l’importo base di gara in € 337.531,85, (al netto di
I.V.A.), così ripartiti:

€ 328.090,56, per lavori a misura, soggetti a ribasso;

€ 9.441,29, per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;

3. di prenotare l`impegno di spesa complessiva di € 426,185,94, a copertura del quadro economico con
impegno n. 2019 / 30841, sul capitolo/Articolo 2201541/90858;

 

come risulta dall’allagato “Verbale di gara e proposta di aggiudicazione”, trasmesso con nota prot. CS/37905
del 26/05/2020, le operazioni di gara hanno avuto inizio in data 13/03/2020, con la pubblicazione sulla piattaforma
MEPA della ‘Richiesta di Offerta’ (RDO) n. 2532660, con invito rivolto alle seguenti 30 imprese, sorteggiate dalla
piattaforma medesima, a presentare domanda di partecipazione e offerta entro le ore 12.00 del 10/04/2020:

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA
GUAZZAROTTO ANDREA 01245260557

FERRULLI SALVATORE 04239070727

FRATELLI FERHATI SRL 02223260460

ROTUNDO SALVATORE 01917700799

MARRA SRL 01949350746

IMPRESA PRANTEDA ANTONIO 01050840782

GENTILESCA GIANLUCA PASQUALE 01531940763

NASSI SRL IMPRESA EDILE 04206320485

IMPRESA EDILE SAPONE ANDREA SRL 03021410802

LA GOTICA COSTRUZIONI SRL 01099470625

EDIL MAISON S.R.L. 02262650753

FA.GO. S.R.L. 02828880613

GRANCHI SRL 01248990507

APPALTI SYSTEM SRL 10510490963

LONGO COSTRUZIONI SRL 01002040457

GROTTO CALCESTRUZZI S.R.L. 02012640245

TABANELLI PRIMO SRL 03913310714

CODISPOTI GENNARO 00874150808

ING. ACUNTO E F.LLI SRL 01809150632

EDIL.COM SRL 04226640631

CBRE GWS TECHNICAL DIVISION SRL 11205571000

HELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 02922130840

LA FELCE S.A.S 00610440109

SCUTIERI COSTRUZIONI S.R.L. 02279490797

RAGGIO S.R.L. 02769740610

PRIMAVERA 2 S.R.L.S. 06466450829

 

 
rif: 202000034766 Repertorio: CS /675/2020 del 15/06/2020 Pagina 3 di 8

 



FRAMA SRL CON UNICO SOCIO 10155581001

TULLI S.R.L. COSTRUZIONI EDILI STRADALI 01711140549

CARANO EDIL SERVICE SRL 07578110723

IMPRESA GEOM. MANCA ANDREA 02334260920

 

entro il termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, sono pervenute n. due offerte, qui sotto riportate:

1) CODISPOTI GENNARO

2) FRAMA SRL con socio unico

in data 21/04/2020, nella prima seduta pubblica, il R.U.P. ha dato inizio alle operazioni di apertura delle buste
elettroniche, contenenti la documentazione presentata dagli operatori partecipanti, sospendendo la gara, per
ulteriori più approfondite verifiche, e rinviandola alla seduta del 23/04/2020;

nella seduta del 23/04/2020, si è dato corso all’apertura delle buste economiche sulla piattaforma e all’elaborazione
automatica della graduatoria provvisoria proposta dal MEPA, ha prodotto gli esiti sotto riportati:

Denominazione concorrente
Offerta economica

(in euro)
sconto % dell'offerta sulla base d'asta

FRAMA SRL con socio unico 10155581001 37,700%
CODISPOTI GENNARO 00874150808 37,488%

 

il prezzo più basso è stato offerto dall’operatore economico FRAMA SRL con socio unico, che ha offerto un
ribasso d’asta del 37,700%;

tenuto conto del numero dei concorrenti inferiore a dieci, non si è proceduto all’esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 97, co. 8, del Codice;

RILEVATO CHE:

attualmente le funzioni di RUP sono svolte dall̀ Ing. Roberto Faiella, nominato con Determina Dirigenziale n.
CS/152/2020 del 11/02/202;

il Rup con verbale prot. CS/37905 del 26/05/2020,confermando la graduatoria come sopra riportata e proponendo di
dar corso alle verifiche di rito, propone l’aggiudicazione dell’appalto al miglior offerente FRAMA SRL con socio
unico, che ha offerto un ribasso del 37,700 dando atto che si procederà,ai fini dell’efficacia del presente
provvedimento di aggiudicazione, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, dichiarati, in sede di
gara, dall’operatore economico cui si propone l’aggiudicazione;

per quanto sopra esposto, ad esito dell’esperita gara MEPA e del suddetto “Verbale di gara e proposta di
aggiudicazione”, trasmesso dal RUP con nota prot. CS/37905 del 26/05/2020, si ritiene che esistano i presupposti di
legge per poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto all’ O. E. FRAMA SRL con socio unico, avente sede legale
in Colleferro - RM – Piazza Matteotti, 20, C.A.P. 00034, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 10155581001, al miglior ribasso
utile offerto del 37,700% (trentasette/700), corrispondente ad un importo lavori netto di € 204.400,42 oltre ad €
9.441,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 213.841,71 I.V.A.esclusa;

 

non vi è nulla da rilevare, in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, per cui si può procedere,
ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 c. 5 e dell’art. 33 c. 1 del D. Lgs 50/2016, all’Aggiudicazione,
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dell’appalto di “Lavori per adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Elementare
Vittorio Alfieri Largo S. Pio V ” PT20190334, all’impresa FRAMA SRL con socio unico, avente sede legale in
Colleferro - RM – Piazza Matteotti, 20, C.A.P. 00034, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 10155581001, che ha offerto un
ribasso del 37,700 % (trentasette/700), la cui efficacia si avrà ex art. 32, co 7 del Codice appalti, solo dopo la
verifica, con esito positivo, del possesso dei requisiti di legge per l’aggiudicazione. In ogni caso, l’aggiudicazione non
equivale ad accettazione dell’offerta;

 

il termine per l'impugnazione dell'Aggiudicazione, da parte dei concorrenti non aggiudicatari, inizia comunque a
decorrere dal momento che gli stessi riceveranno la comunicazione di cui all'art. 76 c. 5 lett. a) del D. Lgs n. 50/2016;

 

ai sensi dell’art. 37 c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 33/2013 e articoli 5, 21 e 29 del Codice, la stazione appaltante procederà
alla pubblicazione della presente Determina Dirigenziale sul profilo di Roma Capitale;

 

PRESO ATTO CHE:

le verifiche dei requisiti per l'aggiudicazione, come previsto dalle norme vigenti e, in particolar modo, dall’art. 33, c. 1
e 32 c. 7 del Codice, al cui esito positivo si avrà l'efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione, sono
attualmente già in corso;

non risulta pervenuta alcuna comunicazione di conflitto d’interesse, per il presente procedimento, né da parte del
personale partecipante alla procedura di cui trattasi e né da parte del RUP, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/90
e dell’art. 6 c. 2 e art. 7 DPR 66/2013, nonché del Codice di Comportamento dei Roma Capitale.

Visto il D. Lgs 50/2016;

Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;

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

Visto il D. Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;

Visto l’art. 34 dello statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del
07/03/2013;

Vista la proposta di aggiudicazione del RUP (prot.n. CS/37905 del 26/052020),

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa, in ordine alla procedura di cui trattasi, avviata mediante piattaforma MEPA con
Richiesta di Offerta (R.D.O.) n. 2532660 del 13/03/2020, per l’affidamento dell’appalto inerente i lavori di “Lavori per
adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Elementare Vittorio Alfieri Largo S. Pio V ”
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PT20190334, Periodo temporale giorni 150 dalla data di consegna dei lavori - CIG: 82399562CD (ex CIG 81273315B5)
- CUP: J84H16000050007;

 

di approvare il verbale di gara prot.n. CS/37905 del 26/05/2020 e la relativa Proposta di Aggiudicazione, ai sensi
dell'art. 32, c. 5 del Codice;

 

di Aggiudicare la gara alla FRAMA SRL con socio unico, avente sede legale in Colleferro - RM – Piazza Matteotti,
20, C.A.P. 00034, Codice Fiscale e P. I.V.A. n. 10155581001, che ha formulato la migliore offerta economica,
offrendo un ribasso del 37,700% (trentasette/700), corrispondente ad un importo lavori netto di € 204.400,42 oltre
ad € 9.441,29 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 213.841,71 I.V.A.esclusa,
precisando, altresì, che, ai sensi dell’articolo 32 c. 6 del D. Lgs. 50/2016, la presente aggiudicazione non equivale ad
accettazione dell’offerta;

 

di dare atto che, la presente aggiudicazione, diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti per
l’aggiudicazione, come previsto dalle norme vigenti e, in particolar modo, dall’art. 33, c. 1 e 32 c. 7 del Codice.

 

Con successivo provvedimento, sulla scorta della Proposta Motivata del RUP si provvederà:

 

 

a rilasciare nulla osta alla stipula del contratto, che verrà formalizzato,ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. n.
50/2016, mediante scrittura privata, registrata, presso l’Agenzia delle Entrate, a cura e spese dell’aggiudicatario;

 

ad approvare la rimodulazione del quadro economico dell’appalto e, conseguenzialmente, al perfezionamento della
prenotazione d’impegno, assunta con D. D. n. CS/1811 del 17/12/2019.

 

La presente determinazione dirigenziale, per l’adempimento degli 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, e nel rispetto dei principi in
materia di trasparenza, verrà pubblicata sul Sito di Roma Capitale, sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo i
termini e le modalità di cui all’art. 29 c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di consentire l’eventuale proposizione di
ricorso al T.A.R. del Lazio, ai sensi dell’art. 120 del Codice del Processo Amministrativo, e, contestualmente, ai sensi
dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, sarà dato avviso, di detta pubblicazione, attraverso MEPA e sul sito internet del
Municipio XIII - AURELIO, precisando, altresì, che il provvedimento potrà essere impugnato nel termine di 30 giorni
dalla data della relativa ultima comunicazione, di cui all'art.76, c. 5, lett. a) del Codice.

 

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90
e dell'art.6 c. 2 e art.7 del DPR 62/2013.
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IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_85524_16_12_2019_DD_a_contrarre_V.Alfieri_(1).pdf 

CHECK_LIST_Alfieri_(1).odt 

CS20200037905_Prot.+37905.Verbale.pdf 

Determina_10133_11_02_2020_Nomina_RUP_Faiella_(1).pdf 
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