
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
P.O. Servizio Amministrativo
UFFICIO STUDI, AGGIORNAMENTI NORMATIVI, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/669/2020 del  12/06/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/42694/2020 del  12/06/2020

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 relativi all’Opera PT20190714 “lavori per adeguamento alla normativa antincendio DPR
151/2011 Scuola Media Bramante Largo S. Pio V 20” all’Impresa ITALTECNOBETON S.R.L. che con sede
legale a Roma in VIA SALARIA N. 2190, 00100, P. Iva 00896651007. CIG82398646E0 (ex cig 8127581404 )
CUP J84H16000290004 Gara MEPA . RdO 2531886 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: faiella roberto

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE
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PREMESSO CHE 
 

uno degli obiettivi di questa amministrazione è l’adeguamento alla normativa antincendio di tutti gli edifici scolastici
insistenti nel territorio di questo Municipio;

 

data la specificità della progettazione e non essendo presente all’interno di questa Direzione Tecnica personale
qualificato e disponibile a ricoprire incarico di Progettista, con DD. CS/ 1738 del 10/12/2018  veniva indetta
procedura di gara 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 Scuola Media Bramante Largo S. Pio V 20,   incarico affidato   con DD.795
del 28/5/2019 alla Soc. R &R CONSULTING;  

 

il progetto,consegnato nei tempi contrattuali con prot. 117820  del 25/11/2019 veniva verificato e validato con
verbale prot. 118462 del 29.11.2019 dal RUP Ing. Fabrizio Lispi;

 

questa Direzione ha emesso la  determinazione dirigenziale n. 1770 del 11.12.2019  con la quale è stato  disposto:

 

di approvare il progetto esecutivo, validato in data 29/11/2019 con verbale prot. CS/2019/118462, relativo i lavori
“adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Media Bramante Largo S. Pio V 20”
PT20190714 dell’importo complessivo di Euro € 426.185,84  ;

di  approvare il quadro economico dell’O.P. PT20190714, dell'importo complessivo di € 426.185,84, con un
importo a base di gara di € 322.569,62 (IVA esclusa) di cui 19.197,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 
che di seguito si riporta:

 

 importo IVA TOTALI
Lavori a misura soggetti a ribasso 303.372,56 66.741,96 370.114,52
Costi della Sicurezza 19.197,06 4.223,35 € 23.420,41
Totale Lavori € 322.569,62 70.965,31 393.534,93
Lavori in  economia 21.290,67 4.683,95 25.974,62
Pagamenti rimborso a fattura   0
Oneri per incentivo   6.451,29
Contributo A.N.A.C.   225,00
Totale Complessivo lavori 350.536,58 75.649,26 426.185,84

 

di  assunere 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  tramite MEPA, senza previa pubblicazione del bando ai sensi  del
combinato disposto di cui dell’art. 36 comma 2 lettera c-bis) del D.lgs.  50/2016,  con invito rivolto n. 30  operatori
  economici  in possesso di attestazione di qualificazione S.O.A.   e di  procedere all’aggiudicazione  con n il
metodo del minor prezzo, ai sensi dell’art.  36 c. 9 bis del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., determinato mediante
massimo ribasso percentuale sull’importo lavori  posto a base di gara, pari ad  € 322.569,62 di cui € 19.197,06 per
oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta (Ex CIG 8127581404);
 di  prenotare   la spesa complessiva di  € 426.185,84  a copertura del quadro economico  con impegno n.
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30806/2019   sul CAP  2201541/90858

 

 con DD. 152 del 11.2.2020 veniva nominato RUP dell’appalto dei Lavori l’Ing. Roberto Faiella

 

come risulta dal “Verbale di gara e proposta di aggiudicazione”, trasmesso con nota prot. CS/41083  del 8.6.2020 ,
le operazioni di gara hanno avuto inizio in data  17/03/2020 con RDO 2531886,  invitando i seguenti 30 operatori ,
estratti tramite piattaforma MEPA , con invito a  presentare domanda di partecipazione e offerta entro le ore 12.00
del    10/04/2020 

 

 

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA
INGEOS S.R.L. 02271670784
MENCARELLI COSTRUZIONI SRL 02747430540
PRO.CO.GEST. SRL 02720670617
IMPRESA EDILE GEOM.SANTILLO LUCIANO & C.-S.N.C. DI SANTILLO LUIGI 00798950705
COESS SRL 10498570018
TARDELLA COSTRUZIONI SRL 01593130436
FRANCO GIUSEPPE S.R.L. 01290430808
CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A. SRL 00946901006
ITALTECNOBETON S.R.L. 00896651007
NUOVA CCS SRL 05289751009
STE.PA LAVORI S.R.L. 01905841001
COSBETON S.R.L. COSTRUZIONI EDILI PROGETTAZIONI CALCOLI 00940471006
EDIL MAISON S.R.L. 02262650753
GIOVANNI PUTIGNANO & FIGLI S.R.L. 00826160723
LA CASA NOVA SOCIETÀ COOPERATIVA A R.L. 00526400643
NC EDIL PITTURAZIONI DI NICOLA CERVERIZZO & C. SAS 01447080761
SO.EDIL.CAR. SNC 02877780045
SAGLIMBENI COSTRUZIONI SRL 01097890865
GARAVAGLIA SRL 12084110159
CO.GI.PA. S.R.L. 00888460292
MD APPALTI SRL UNIPERSONALE 01866060666
OMEGA IMPIANTI S.R.L. 07879760630
M.A.D. SNC DI BOTTAZZO DONATO E PUSTERLA SALVATORE 03274470750
FANTINO COSTRUZIONI S.P.A. 00293940045
SC COSTRUZIONI SRL 01499060786
F.LLI AMATO SRL 03060110784
MARZANO BUILDING SRL 02197220516
T.M. COSTRUZIONI S.R.L. 03261370369
EDIL RESTAURI DEL GEOM. CALVI PASQUALE 06012100720
F.LLI MIELE S.R.L. 01190120624

 

entro il termine ultimo stabilito per la presentazione delle offerte, sono  state presentare  n. 3 offerte   di seguito
 elencate:

 

1) ITALTECNOBETON S.R.L.

2) CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A.SRL
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3) LA CASA NOVA /CONSORZIO STABILE 3 EMME

Che il 23/04/2020, prima seduta pubblica, si è provveduto ad espletare l’apertura e il controllo delle buste A -
amministrative, visionando la documentazione allegata e sospendendo la gara per ulteriori più approfondite
verifiche, rinviandola alla seduta riservata del 08/05/2020.

il controllo della documentazione amministrativa prodotta dai tre partecipanti ha comportato la necessità di
attivare, nei confronti di un partecipante,  la procedura di soccorso istruttorio ex art. 83 co. 9, del Codice dei
Contratti e le integrazioni richieste hanno dato esito positivo e , pertanto, nessun operatore è stato escluso dalla
gara;

 

in data 13.5.2020, le operazioni sono proseguite  con l’apertura delle buste economiche sulla piattaforma  e
 l’elaborazione automatica della graduatoria provvisoria proposta dal MEPA,  ha prodotto  gli esiti sotto riportati:

 

Denominazione concorrente p.i. sconto % dell'offerta sulla base d'asta
ITALTECNOBETON S.R.L. 00896651007 34,130%
CERERE IMMOBILIARE APPALTI C.I.A.SRL 00946901006 32,810%
LA CASA NOVA /CONSORZIO STABILE 3 EMME 00526400643  27,787%; 

 

il prezzo più basso è stato offerto dall’operatore economico ITALTECNOBETON S.R.L  che ha offerto un
ribasso d’asta del 34.130%;

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:

 

 il Rup con verbale prot. CS/41083  del 8.6.2020, confermando la graduatoria come sopra riportata,    propone 
l’aggiudicazione dell’appalto al miglior offerente  ITALTECNOBETON S.R.L. che ha offerto un ribasso del
34,130, 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/41083  del 8.6.2020, si ritiene che esistano i presupposti di
legge per poter procedere all’aggiudicazione dell’appalto all’ O. E.  ITALTECNOBETON S.R.L, avente sede
legale Roma  - Via SALARIA N. 2190,  C.A.P  00100, Codice Fiscale  00451120588  P. I.V.A. 00896651007   al
miglior ribasso utile offerto del 34,130%, corrispondente ad un importo lavori netto di  € 199.831,51 oltre ad €
19.197,06 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 219.028,57 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
procede, 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, dell’appalto per “Lavori per adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola
Media Bramante Largo S. Pio V ” -  PT20190957 -, all’impresa ITALTECNOBETON S.R.L, avente sede legale
Roma  - Via SALARIA N. 2190,  C.A.P 00100, Codice Fiscale  00451120588 ,  P. I.V.A. n. 00896651007,  che ha
offerto un ribasso del 34,130 % (trentaquattro/130), la cui efficacia, si avrà ex art. 32, co 7 del Codice appalti, solo
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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:

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/41083  del 8.6.2020),

 

  

 
DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa, in ordine alla procedura di cui trattasi, avviata mediante piattaforma MEPA con
Richiesta di Offerta (RdO n. 2531886 del 17.3.2020, per l’affidamento dell’appalto inerente i lavori di “lavori per
adeguamento alla normativa antincendio DPR 151/2011 Scuola Media Bramante Largo S. Pio V 20 " - PT20190714
-   CIG82398646E0   CUP J84H16000290004

                                                                          

1. di approvare il verbale di gara prot.n. CS/41083  del 8.6.2020 e la relativa Proposta di Aggiudicazione, ai sensi
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dell'art. 32, c. 5 del Codice;
2. di Aggiudicare la gara alla ITALTECNOBETON S.R.L, avente sede legale a Roma  - Via SALARIA N. 2190, 

C.A.P00100, Codice Fiscale 00451120588  P. I.V.A. n. 00896651007 che ha formulato la migliore offerta
economica, offrendo un ribasso del del 34,130 % (trentaquattro/130), corrispondente ad un importo lavori netto di 
€199.831,51  oltre ad € 19.197,06  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi   € 219.028,57 
 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;

3. 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. 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;

b. ad approvare la rimodulazione del quadro economico dell’appalto e, di conseguenza, al perfezionamento della
prenotazione d’impegno, assunto con D. D. n. 1770 del 11.12.2019

 

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.

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  

 
rif: 202000033267 Repertorio: CS /669/2020 del 12/06/2020 Pagina 6 di 7

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

dd.1170.pdf 

CHECK_LIST_bramante.odt 

RdO_2531886_RiepilogoPA.pdf 

Prot.41083_Verbale_di_gara_Bramante.pdf 
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