
Dipartimento Sicurezza e Protezione Civile
Direzione Protezione Civile
Ufficio Supporto Tecnico 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RK/71/2018 del  04/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RK/2921/2018 del  04/04/2018

Oggetto: Lavori di Manutenzione ordinaria relativi al rifacimento della impermeabilizzazione della copertura e
opere di tinteggiatura interna, presso la sede dell’ufficio di Protezione Civile di Piazza di Porta Metronia, 2.
Importo € 56.655,74 - (CUP J81G17000000004) – (CIG 7260264F5F) - Subimpegno e affidamento dei lavori
all’Impresa T.I.R.E.S. S.r.l. - Impegno n. 3180011357. 

IL DIRETTORE

DIEGO PORTA

Responsabile procedimento: Ing. Roberto Corrieri

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DIEGO PORTA

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

ALESSANDRA BOLDRINI
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PREMESSO CHE 
 

 

con D.D. n. rep. RK/288/2017 del 06/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in oggetto ed il
seguente quadro economico:

Quadro Economico

 

 IMPORTO I.V.A. I.V.A. TOTALE
Importo a base di gara 66.368,85    
Di cui     
Totale prestazioni a misura 60.467,61 22% 13.302,87 73.770,48
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 5.901,24 22% 1.298,27 7.199,51
 Totale lavori 66.368,85 22% 14.601,15 80.970,00
Somme a disposizione     
Contributo A.N.A.C. 30,00   30,00
Totale somme a disposizione    30,00
Totale generale    81.000,00

contestualmente con la su citata D.D. rep. RK/288/2017 è stata  indetta gara di Procedura Negoziata con le modalità
previste dall’art. 63 comma 6, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. , con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., con esclusione
automatica delle offerte anomale individuate secondo la modalità e i criteri di cui all’articolo 97, commi 2 e 8, del
D.Lgs 50/2016 fermo restando che la procedura di esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle
offerte valide risultasse inferiore a dieci;

quindi tramite pec si è provveduto ad invitare a partecipare alla gara di cui sopra le seguenti Imprese:

STEG COSTRUZIONI GENERALI SRL
DO.VE SRL
PRIMI COSTRUZIONI SRL
S.E.R.I.T. SRL
EDIL POINT DEI F.LLI ANTONIO GERARDO E G.
SOC. CAMAD A R.L.
NEW SO.GE.CON SRL
G.E.A. GUIDI EDILI APPALTI SRL
SUPREMA APPALTI SRL
MANNOZZI MARCO SRL

le 10 imprese invitate sono state sorteggiate tra quelle iscritte all’Albo denominato SIPRONEG istituito dal
Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana;

sono state effettuate n. 2 sedute pubbliche giusta verbali del 19 dicembre 2017 e dell’11 gennaio 2018 durante la quale
si è proceduto alle verifiche dei documenti, delle dichiarazioni, delle autocertificazioni e dell’avvenuto pagamento del
contributo a favore dell’ANAC presentati dalle 7  imprese partecipanti, al fine di valutare l’idoneità dei concorrenti a
partecipare, e successivamente ad aprire le offerte economiche e ad effettuare l’aggiudicazione provvisoria;

è risultata aggiudicataria provvisoria la S.E.R.I.T. S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale del 33,000% e seconda
classificata la STEG COSTRUZIONI S.r.l. con il ribasso del 29,800%;

sono state adempiute, sul sistema AVCPass di A.N.AC., le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa
di cui all’art. 83 del predetto Decreto Legislativo dichiarati in sede di gara dell’Impresa provvisoriamente
aggiudicataria e della seconda classificata, con esito positivo;
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in data 18.10.2017 presso lo studio del Notaio Dott. Mario Lupo, sito in Roma, veniva redatto verbale pubblico, Rep.
n. 347, al fine di modificare la denominazione sociale della S.E.R.I.T. S.r.l. in T.I.R.E.S. S.r.l.;

ai fini della regolarità contributiva, si è accertata la regolarità del DURC della T.I.R.E.S. S.r.l che si esibisce agli atti,
numero protocollo INAIL 10698228 con scadenza validità 26.06.2018;

per l’aggiudicatario non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165, giusta
nota riservata del 06.03.2018 prot. n. GB 18358 del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;

quindi, a seguito del ribasso offerto, il quadro economico di aggiudicazione risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

 IMPORTO I.V.A. I.V.A. TOTALE
Totale prestazioni a misura 40.513,30 22% 8.912,93 49.426,23
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 5.901,24 22% 1.298,27 7.199,51
 Totale lavori 46.414,54 22% 10.211,20 56.625,74
Somme a disposizione     
Contributo A.N.A.C. 30,00   30,00
Totale somme a disposizione    30,00
Totale generale    56.655,74

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

in base a quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii. circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari, l’aggiudicataria Impresa ha comunicato con nota prot n. RK/2345 del 15.03.2018 gli estremi identificativi
del seguente conto corrente: IBAN: IT 20 L 03069 03214 100000006384;

il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità tecnica previsto dall’art.147 bis del T.U.E.L., nonché
dall’art. 7 del vigente “Regolamento del Sistema dei Controlli Interni” approvato con deliberazione dell’Assemblea
Capitolina n.12 del 19 maggio 2013;

vista la lettera di congruità esibita in atti;

visto l’art. 34, dello Statuto approvato dall’Assemblea Capitolina con Delibera n. 8 del 07/03/2013;

in base all’art. 183 del T.U.E.L.;
visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
visto il D. Lgs. n. 50/2017 e ss.mm. e ii.;
visto il D.Lgs. n. 56/2017 e ss.mm. e ii.;

 

 

  

 
DETERMINA 
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1. di prendere atto della modifica della denominazione sociale in “T.I.R.E.S. S.r.l.” come da atto notarile Rep. n. 347
del 18.10.17;

2. di affidare i suddetti lavori all’Impresa “T.I.R.E.S. S.r.l. Sede Legale – Via Vinicio Cortese, 38/40 – 00128 Roma –
C.F. 06004130016 P.I. 05033851006 - per un importo complessivo, I.V.A. compresa, di € 56.625,74 - Conto
corrente dedicato: IBAN IT IT 20 L 03069 03214 100000006384;

3. di approvare il quadro economico di aggiudicazione di seguito riportato:

 IMPORTO I.V.A. I.V.A. TOTALE
Totale prestazioni a misura 40.513,30 22% 8.912,93 49.426,23
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 5.901,24 22% 1.298,27 7.199,51
 Totale lavori 46.414,54 22% 10.211,20 56.625,74
Somme a disposizione     
Contributo A.N.A.C. 30,00   30,00
Totale somme a disposizione    30,00
Totale generale    56.655,74

4. di dare atto dell’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art.
6 bis della Legge n. 241/1990 e degli art. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;

5. di ridurre l’impegno n. 3180011357 di € 24.344,26                                                                                                       

La spesa del presente atto per il suo ammontare complessivo di € 56.655,74  grava come segue:

p e r € 56.625,74 sul Bilancio 2018 sottoconto U103020900800SS centro di costo 0PC Voce economica 00SS
(CRPD2018001509) (Imp. 3180011357) (ISIM …………………………. ) così suddivisa:

€  49.426,23 (lavori)                                                       

€   7.199,51 (oneri della sicurezza)                               

per € 30,00 (Contributo ANAC) sul Bilancio 2017  int. 1 – 09 – 06 – 03 voce economica 0AVL centro di costo 0PC del
relativo PEG (Imp. 3170026818)

Il rapporto contrattuale sarà formalizzato in modalità elettronica ed efficace in base all’art. 17 ultimo alinea R.D. 2440
del 18.11.1923 e sarà disciplinato dal Capitolato Speciale d’Appalto (prot. n. QL 62621 del 16.10.2017).

Il presente provvedimento, dopo il suo perfezionamento, sarà pubblicato sul sito web istituzionale di questo
Dipartimento e sull’Albo Pretorio on line, nel rispetto della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

Attività di dettaglio

centro di costo Titolo Intervento Voce economica Importo Attività di dettaglio descrizione Percentuale
0PC 1 03 00SS 56.625,74 0PC6008 Altre attività 100%
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TIRES SRL GIA' SERIT SRL C.F. 05033851006 P.Iva 05033851006 cod. Soggetto 0000093601
Codice C.I.G. 7260264F5F 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Subimpegno  2018  U103020900800SS  0PC   E405001712   affidamento di lavori-manut. ordinaria 56.625,74 € 4180004835 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Modifica Impegno  2018  U103020900800SS  0PC   E405001712   ribasso di gara-economia 24.344,26 € 2 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

in restituzione per le correzioni da apportare relativamente all'importo aggiudicato e di conseguenza del nuovo quadro
economico nel corpo della dd nel dispositivo finanziario sugli importi da indicare circa i lavori sub impegno e sulle
economie modifica in riduzione relativa all'impegno e nella documentazione a corredo allegata
assunto sub impegno inserito cup e crp e attività di dettaglio 

 

 

IL DIRETTORE
 

 DIEGO PORTA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Congruità_dell'offerta.pdf 

Verbale_prima_seduta.pdf 

Mod_45.pdf 

DURC.pdf 

DD_di_impegno.pdf 

DD_a_contrarre.pdf 

Cup.pdf 

CIG.pdf 

Atto_notarile.pdf 

cronoprogramma.pdf 

Verbale_II_seduta.pdf 
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