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U.O. Opere Stradali
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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/558/2018 del  24/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/80151/2018 del  24/04/2018

Oggetto: Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ex art.
36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, mediante ME.PA, all’impresa NON SOLO STRADE S.r.l.
dell’appalto dei lavori: “Pronto Intervento e Riparazione buche a supporto degli appalti di manutenzione in
corso sulle strade Municipali. Ambito: Municipi Roma XIII-XIV e XV”. Importo di aggiudicazione €
285.729,51, oltre I.V.A. CIG: 7413730389 CUP: J86G18000150004 
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Responsabile procedimento: Angelo Di Stefano

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
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PREMESSO CHE 
 

che, il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana è competente in ordine alla manutenzione,
sorveglianza e pronto intervento del sistema viario di Grande Viabilità di Roma Capitale, come individuato con
Deliberazione della Giunta Comunale n. 1022 del 22 dicembre 2004 e ss.mm.ii. e, in ausilio ai Municipi, sul sistema
viario locale;

che, ad esito delle riunioni di coordinamento tenutesi in Campidoglio alla presenza della Sindaca di Roma Capitale,
della Assessora ai LL.PP., del Direttore Generale, del Vice Capo di Gabinetto, del Direttore del Dipartimento
S.I.M.U., in relazione al grave stato di deterioramento delle infrastrutture dovute alle recenti e frequenti condizioni
atmosferiche avverse -piogge, neve, ghiaccio- è emersa la necessità di integrare gli attuali appalti di pronto intervento
e manutenzione ordinaria, esistenti sulle strade di Grande Viabilità e su quelle Municipali, con interventi urgenti
suppletivi di Pronto Intervento – riparazione stradale e rifacimento di tratti stradali ammalorati, ricorrendo a numero 6
(sei) procedure mediante MEPA, per un totale di € 3.000.000,00, suddivise come segue:

1. Ambito Pronto intervento a supporto Grande Viabilità, (con 5 squadre);
2. Ambito Municipi 1-2-3, (con 6 squadre);
3. Ambito Municipi 4-5-6, (con 6 squadre);
4. Ambito Municipi 7-8-9, (con 6 squadre);
5. Ambito Municipi 10- 11 -12, (con 6 squadre);
6. Ambito Municipi 13 -14 -15, (con 6 squadre);

che, per ottimizzare le modalità e la tempistica di intervento sul vastissimo territorio di Roma Capitale, si è ritenuto
tecnicamente opportuno articolare l’intervento in n° 6 specifici ambiti territoriali, individuati sulla base di criteri di
omogeneità sotto il profilo delle caratteristiche infrastrutturali e del tessuto urbano, rappresentando, dunque, l’unico
strumento tecnico per consentire il raggiungimento di un rapporto costi/benefici adeguato alla superiore esigenza di
assicurare – soprattutto in termini di compressione della tempistica di intervento - una capacità operativa idonea a
meglio tutelare la pubblica incolumità;

che, pertanto, gruppi di progettazione interni all’Amministrazione, hanno redatto, ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n.
50/2016, i progetti definitivi, per ciascun ambito di intervento;

che, in modo specifico, con determinazione dirigenziale U.O. Manutenzione Stradale rep. n. 335 del  9 marzo 2018, è
stato approvato il progetto definitivo dei lavori di “Pronto Intervento e Riparazione buche a supporto degli appalti
di manutenzione in corso sulle strade Municipali – Ambito Municipi Roma XIII-XIV e XV”, per una spesa
complessiva -contestualmente impegnata - di euro 500.225,00 (I.V.A. compresa), di cui € 382.000,00 per importo
lordo lavori soggetti a ribasso ed € 18.329,51, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara, secondo la
seguente articolazione:

 

QUADRO ECONOMICO
DESCRIZIONE IMPORTO % I.V.A. TOTALI
Importo lavori a misura 382.000,00 22 84.040,00 466.040,00
Oneri sicurezza 18.329,51 22 4.032,49 22.362,00
Totale lavori lordo 400.329,51  88.072,49 488.402,00
Somme a disposizione della stazione appaltante ( art. 16 D.P.R. 207/2010)     
Rilievi accertamenti e Indagini 9.506,55 22 2.091,45 11.598,00
TOTALE 409.836,06  90.163,94 500.000,00
Contributo ANAC 225,00             225,00
IMPORTO COMPLESSIVO 410.061,06  90.163,94 500.225,00

 che, con il medesimo provvedimento, rep n. 335/2018, 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
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dei seguenti requisiti e criteri di giudizio:

qualificazione S.O.A. - categoria lavori OG 3 – Classifica II o superiore;
l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016;
importo base gara: € 400.329,51, di cui € 382.000,00 per importo lordo lavori, soggetto a ribasso, ed € 18.329,51
per oneri della sicurezza non ribassabili;
aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma quarto, del D. Lgs
n.50/2016;
valutazione della congruità delle offerte, ai sensi dell’art. 97, comma secondo, del D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.,
con sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi elencati nel medesimo comma, e con esclusione automatica, ai
sensi del successivo comma 8, in caso di offerte ammesse pari o superiori a dieci;
possibilità di procedere all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida;
invito alla gara e gestione della medesima mediante il sistema Me.PA;

che, come si evince dal verbale del seggio di gara e dai relativi allegati, prot. Dip.to S.I.M.U. QN 78164 del 18 aprile
2018 -- della U.O. Coordinamento Amministrativo – Centrale Unica Lavori Pubblici, parte integrante del presente
provvedimento, in data 20 marzo 2018 alle ore 10,00, tramite il sistema Me.PA sono state invitati n. 120 (centoventi)
operatori economici, tramite Richiesta di Offerta (RDO) n. 1900555 sul Mercato Elettronico, sorteggiati attraverso il
sistema medesimo;

che entro il termine finale per la presentazione dell’offerta, fissato alle ore 12,00 del giorno 30 marzo 2018, hanno
presentato offerta le seguenti n. 12 (dodici) imprese, di cui all’allegato ‘B’ del citato verbale:

N. Denominazione concorrente Codice fiscale Data presentazione offerta
1 ARCHA COSTRUZIONI  S.R.L. 04256281009 28/03/2018
2 NON SOLO STRADE S.R.L. 06566690720 30/03/2018  ore 10.58
3 ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. 01413200336 30/03/2018  ore 10.58
4 GAMMA SRL UNIPERSONALE 10955511000 29/03/2018   
5 I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO 02192070734 27/03/2018
6 SISTEMI DI COSTRUZIONI S.R.L. 08197151007 29/03/2018
7 IMPRESA GEOMETRA BUZZETTI GIANLUCA 11454411007 29/03/2018
8 GD COSTRUZIONI EDILI STRADALI  S.R.L. 03089480796 30/03/2018  ore  9.34
9 CFM ’97 S.R.L: 05228071006 30/03/2018  ore 10.26
10 I.GE.CO. Impresa Generali Costruzioni S.R.L. 00277730594 29/03/2018
11 2P ASFALTI S.R.L. 10882151003 29/03/2018
12 IMPRESA FOTI S.R.L. 01548800133 29/03/2018

che, in data 11 aprile 2018, è stata esaminata la documentazione amministrativa, inoltrata dai concorrenti tramite il
sistema;

che, preliminarmente, si proceduto al sorteggio - mediante la piattaforma informatica ME.PA- di uno dei cinque
metodi per il calcolo della soglia di anomalia, elencati nel comma secondo, dell’art. 97, del Codice dei Contratti,
risultando sorteggiata la lettera e): “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con
esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e
di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la
predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla commissione giudicatrice o, in mancanza della
commissione, dal RUP, all'atto del suo insediamento tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.”;

che il coefficiente, di cui alla lettera e) del comma secondo dell’art. 97 del Codice, sorteggiato preventivamente in
sede di gara è stato 0,6; 

che dall’esame della documentazione amministrativa inviata dai concorrenti è emersa la necessità di avviare la
procedura di soccorso istruttorio, con fissazione del termine finale per l’invio della documentazione integrativa per il
18 aprile 2018, per i seguenti due partecipanti (allegato ‘C’ del Verbale di gara):

1. I.C.E. di Troncone Marcello
2. GD Costruzioni Edili Stradali S.r.l.
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che, sempre dalla lettura del Verbale prot. QN 78164/2018, in data 18 aprile 2018, esaminata la documentazione in
riscontro ai soccorsi istruttori, sono stati ammessi tutti i dodici concorrenti alla fase successiva dell’esame della busta
B contenente l’offerta economica mediante visualizzazione sulla piattaforma MEPA, con inizio alle ore 16,16  del 18
aprile 2018;

che nella seguente tabella sono riportati i ribassi offerti dai partecipanti alla gara, come da allegato C-D, del Verbale di
gara, secondo un ordine crescente:

 

n. DENOMINAZIONE Ribasso % Offerte anomale
12 IMPRESA FOTI S.R.L 11,250 NO
7 IMPRESA GEOMETRA BUZZETTI GIANLUCA 20,972 NO
10 I.GE.CO. Impresa Generali Costruzioni S.R.L.. 22,616 NO
1 ARCHA COSTRUZIONI  S.R.L. 23,876 NO
5 I.C.E. DI TRONCONE MARCELLO 29,710 NO
2 NON SOLO STRADE S.R.L. 30,000 NO
6 SISTEMI DI COSTRUZIONI S.R.L. 30,699 SI
9 CFM ’97 SRL 32,531 SI
4 GAMMA S.R.L. UNIPERSONALE 32,781 SI
3 ETS  ECOTECNOLOGIE STRADALI S.R.L. 33,330 SI
8 G.D. Costruzioni Edili Stradali S.R.L. 33,898 SI
11 2P ASFALTI S.R.L. 35,361 SI
 

che la soglia di anomalia, calcolata dal sistema utilizzando il criterio sorteggiato di cui al comma secondo, lett. e),
dell’art. 97 del codice, è stata individuata in 30,682;

che, pertanto, la migliore offerta, non anomala, è risultata quella proposta dall’impresa NON SOLO STRADE
S.R.L. – avente sede legale in Via Gen  Planelli, 43 -70032 Bitonto (BA), Codice fiscale e Partita Iva n. 06566690720 -
con la percentuale di ribasso pari al 30,000% del prezzo posto a base di gara, corrispondente ad un importo lavori
netto di euro 267.400,00, oltre ad euro 18.329,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €
285.729,51, oltre I.V.A.;  

che la U.O. Coordinamento Amministrativo ha pertanto tramesso i risultati della procedura negoziata, come sopra
descritti, al R.U.P.;

che detto ribasso si reputa congruo;

che sono state avviate 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, dell’impresa NON SOLO STRADE S.R.L., risultata quale
miglior offerente, attraverso il sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.A.C.;

che è stata verificata, sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’insussistenza di intervenute cause
ostative alla stipulazione del contratto e la validità dell’attestazione SOA, nonché la qualificazione per la categoria e la
classifica richiesta negli atti di gara;

che l’impresa risulta iscritta nella ‘white list’ della Prefettura di Bari;

che è stata, altresì, verificata, l’attuale regolarità contributiva dell’impresa, mediante l’acquisizione del D.U.R.C.;

che stante le ragioni d’urgenza e, per quanto già in possesso da parte di questo Ufficio in ordine alla verifica dei
requisiti di cui all’art. 80 del C.C.P., è possibile procedere all’aggiudicazione dell’appalto dei lavori “Pronto
Intervento e Riparazione buche a supporto degli appalti di manutenzione in corso sulle strade Municipali. 
Ambito: Municipi Roma XIII – XIV e XV”, all’impresa NON SOLO STRADE S.R.L. – Codice fiscale e Partita Iva
n. 06566690720 - al ribasso offerto del 30,000%, corrispondente ad un importo lavori netto di euro 267.400,00, oltre
ad euro 18.329,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 285.729,51, I.V.A. esclusa, sotto
condizione risolutiva in caso di sopravvenuti esiti negativi delle verifiche residuali;
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che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, l’utilizzo della piattaforma ME.PA non richiede il
rispetto del termine dilatorio di cui al precedente comma 9, per la stipula del contratto;

che la durata dell’appalto è pari di giorni 60 (sessanta), naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;

che con determinazione dirigenziale rep. n. 445 del 29 marzo 2018, è stato nominato il nuovo R.U.P. Ing. Angelo Di
Stefano, in sostituzione dell’Arch. Valentina Cocco;

     visto il verbale del seggio di gara, prot. Dip.to S.I.M.U. QN 78164 del 18 aprile 2018, della U.O. Coordinamento
Amministrativo – Centrale unica Lavori Pubblici, e i relativi allegati, parti integranti del presente provvedimento;

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

        visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

        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,

in esito della procedura negoziata senza procedura del bando di gara, avviata tramite il sistema Me.PA con Richiesta di
Offerta (RDO) n. 1900555 del 20 marzo 2018,

--Di aggiudicare l’appalto dei lavori di “Pronto Intervento e Riparazione buche a supporto degli appalti di
manutenzione in corso sulle strade Municipali - Ambito: Municipi Roma XIII –XIV e XV”, all’impresa NON
SOLO STRADE. S.R.L. – con sede in Via Gen  Planelli, 43 -70032 Bitonto (BA), Codice fiscale e Partita Iva n.
06566690720 - al ribasso offerto del 30,000%, corrispondente ad un importo lavori netto di euro 267.400,00, oltre ad
euro 18.329,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 285.729,51, I.V.A. esclusa, sotto
condizione risolutiva dell’esito negativo dei residuali riscontri ex art. 80 C.C.P.  

--Di rilasciare nulla osta alla stipula immediata del contratto nonché alla consegna ad urgenza, sotto condizione
risolutiva, in caso di esito negativo delle verifiche di legge avviate.

Il rapporto contrattuale verrà formalizzato ai sensi dell’art. dell’art. 32, comma quattordicesimo, del D. Lgs. n.
50/2016.

Con successivo provvedimento verrà rimodulato il quadro economico dell’appalto, al netto del ribasso di
aggiudicazione.

La spesa con fondi ordinari di bilancio annualità 2018.

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

 FABIO PACCIANI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_APPROVAZIONE_PROGETTO_XIII_XIV_e_XV.pdf 

CUP.pdf 

CIG.pdf 

VERBALE_di_GARA_MUN_XIII_XIV_e_XV.pdf 

DD_MODIFICA_RUP.pdf 

ALLEGATO_Apdf.pdf 

ALLEGATO_B_C.pdf 

ALLEGATO_D.pdf 

ALLEGATO_E.pdf 
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