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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1544/2020 del  25/11/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/88630/2020 del  25/11/2020

Oggetto: Aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 co. 5 e dell’art. 33 co. 1 del D.lgs. n.
50/2016 ss.mm.ii., e rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto dei lavori relativi all’Accordo Quadro
per “Manutenzione ordinaria e di decoro urbano su aree verdi, ludiche e su tutte le altre aree e/o strutture
consimili, di proprietà o in uso a Roma Capitale, in consegna al Municipio XIII – Roma Aurelio” - periodo
1.10.2020 – 31.12.2021 – a La Fenice Srl con sede legale in Via della Magliana 279 – Roma – C.F. e P.IVA
14387151005 Importo complessivo dei lavori a base d’asta € 950.000,00 di cui € 49.875,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. IVA ESCLUSA CIG: 8395862480 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: Antonio Di Dato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE
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PREMESSO CHE 
 

tra le competenze attribuite ai Municipi, oltre alla manutenzione ordinaria delle aree verdi assegnate, è compresa la
manutenzione del verde interno, verticale e orizzontale, degli edifici di pertinenza municipale, di plessi scolastici non
diversamente attribuiti, nonché di tutti i servizi occorrenti alla manutenzione delle aree e attrezzature ludiche
comprensiva di arredi per l’esterno;

 

il sopraggiungere di nuove esigenze manutentive legate al COVID-19 rende necessario ed urgente procedere alla
stipula di un nuovo Accordo Quadro per lavori di manutenzione ordinaria del verde che dia continuità manutentiva a
quello in essere per l’annualità 2021;

 

la scrivente Direzione Tecnica ha necessità di predisporre un Accordo Quadro, per il periodo dal 1 ottobre 2020 al 31
dicembre 2021, per i lavori di “manutenzione ordinaria e di decoro urbano su aree verdi, ludiche e su tutte le altre aree
e/o strutture consimili, di proprietà o in uso a Roma Capitale, in consegna al Municipio XIII – Roma Aurelio” ed è
volontà e interesse dell’Amministrazione comunale porre in essere tutte le misure idonee volte alla migliore
manutenzione del verde, tenendo conto che le attività in argomento devono essere svolte periodicamente nel rispetto
delle fasi climatiche e delle periodicità di manutenzione del verde;

 

le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta
responsabilità e vigilanza di un Responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatarie
nell'ambito dei propri dipendenti di ruolo, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

 

per tali attività è stato individuata la Posizione Organizzativa del Servizio Territorio e Ambiente: Ing. Antonio Di Dato,
nominato RUP con D.D. n. 906 del 3.8.2020 – prot. n. CS/57181 del 3.8.2020, con la quale è stato altresì nominato il
gruppo di progettazione ai sensi dell’art. 31 e 24 D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

 

il progetto è stato redatto da dipendenti interni dell'Amministrazione Capitolina;

 

con Determina Dirigenziale di indizione gara, rep. n. CS/1016/2020 del 20.8.2020 prot. n. CS/61065/2020 è stato
approvato il progetto definitivo redatto secondo quanto previsto dalla normativa vigente per la stipula di un Accordo
Quadro relativo all’appalto di “Manutenzione ordinaria e di decoro urbano su aree verdi, ludiche e su tutte le altre
aree e/o strutture consimili, di proprietà o in uso a Roma Capitale, in consegna al Municipio XIII – Roma
Aurelio” - periodo 1.10.2020 – 31.12.2021, verificato e validato con prot. n. CS/57217 del 3.8.2020, così composto:

 

MANUTENZIONE ORDINARIA SU AREE VERDI
Elenco elaborati PAQ03-20_D00_MV
Schema di Contratto PAQ03-20_D01_MV
Capitolato Speciale d'Appalto PAQ03-20_D02_MV
Relazione Tecnica PAQ03-20_D03_MV
Quadro economico PAQ03-20_D04_MV
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Elenco Nuovi prezzi PAQ03-20_D05_MV
Piano di Sicurezza e

Coordinamento
PAQ03-20_D06_MV

Elenco prezzi costi sicurezza COVID - 19 PAQ03-20_D07_MV
Elenco Immobili PAQ03-20_D08_ME
Elaborati grafici PAQ03-20_D09_ME

 

Con la medesima D.D. è stato approvato il seguente quadro economico:

 

QUADRO ECONOMICO
 Importo € Iva € 22% Totale €
Importo Lavori 900.125,00 198.027,50 1.098.152,50
Oneri per la sicurezza 49.875,00 10.972,50 60.847,50
Totale lavori 950.000,00 209.000,00 1.159.000,00
Lavori in Economia 20.180,33 4.439,67 24.620,00
Incentivo per funzioni tecniche (*)   16.380,00
Autorità di vigilanza    
Totale generale   1.200.000,00

(*) Incentivo di progettazione calcolato ai sensi della D.G.C. n. 71 del 24.4.2020:

 

art. 4 lettera a): € 750.000,00 x 2,00% x 0,9 (coeff. di riproporzionamento) = € 13.500,00

art. 4 lettera b): (€ 950.000,00 - € 750.000,00) x 1,60% x 0,9 (coeff. di riproporzionamento) = € 2.880,00

Totale importo incentivo = € 13.500,00 + € 2.880,00 = € 16.380,00

 

 

Con la medesima D.D. n. 1016/2020 del 20.8.2020 è stata indetta gara mediante procedura negoziata tramite Me.PA,
senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera c-bis) con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 36,comma 9, bis del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro relativo
all’appalto “Manutenzione ordinaria e di decoro urbano su aree verdi, ludiche e su tutte le altre aree e/o strutture
consimili, di proprietà o in uso a Roma Capitale, in consegna al Municipio XIII – Roma Aurelio”- periodo 1.10.2020 –
31.12.2021, CIG: 8395862480

 

nel rispetto delle regole del Me.PA., in data 21.8.2020, si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta,
RdO n. 2628994 invitando a partecipare n. 18 fornitori, di cui n. 15 estratti automaticamente nel sistema Me.PA.
impostato con i requisiti della categoria merceologica OS24 per la classifica III e sede operativa nel Lazio e n. 3
operatori individuati dagli elenchi elaborati dal Municipio sulla base della precedente attività già svolta presso lo stesso
Municipio, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti così come di seguito indicati:

 

1 ARDEATINA APPALTI SRL
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2 BATTISTELLA GOLF S.R.L.

3 C.E.V.I.G. SRL

4 CARUSO COSTRUZIONI

5 CEDIT SRL

6 COCULO TERENZIO E FIGLI SRL

7 CONSORZIO INTEGRA SOCETA' COOPERATIVA

8 CONSORZIO SIMPLEX - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

9 EDILMASSARO S.R.L.

10 GIAGIO FORNITURE SRLS

11 IMPRESA MIRABELLI GIANFRANCO

12 ING. ANGELO GRECO

13 LA FENICE SRL

14 PIA SRLS

15 REPIN S.R.L.

16 TENNIS TECNICA SRL

17 VITTORIA CONSORZIO STABILE SOCIETA CONSORTILE A R.L.

18 ZAMBON MARIO SRL

 

il termine ultimo, per il ricevimento delle offerte, è stato fissato per le ore 12,00 del giorno 8.9.2020 e, come risulta dal
verbale di gara prot. n. CS/86353 del 17.11.2020, entro la scadenza dei termini stabiliti, risultavano pervenuti ed
acquisiti al sistema, complessivamente n. 2 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

 

COCULO TERENZIO E FIGLI SRL – singolo operatore economico

LA FENICE SRL – singolo operatore economico

A partire dal 9.9.2020 sono iniziati i lavori per l’esame delle offerte pervenute entro in termini e come da verbale di
gara prot. n. CS/86353 del 17.11.2020, conservato in atti, è risultata prima in graduatoria l’impresa LA FENICE Srl,
con sede in Roma - in Via della Magliana n. 279 – C. Fiscale e Partita IVA 14387151005, che ha offerto un ribasso del
42,567%;

l’impresa La Fenice S.r.l., ha stipulato, in data 7/09/2020, contratto di avvalimento con l’impresa IMERA S.r.l. per il
possesso del requisito richiesto: Categoria SOA OS24 Class. III

 

il RUP, ha effettuato le opportune verifiche sulle dichiarazioni presentate da entrambi gli O.P., che sinteticamente di
seguito si specificano:

tramite il portale dell’ANAC con il codice PassOE fornito dalle Imprese medesime in sede di gara tutte le verifiche
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possibili sul sistema;

tramite DURC on line la regolarità con gli adempimenti di legge in materia contributiva;

tramite il Dipartimento Personale di Roma Capitale il controllo “anti pantouflage”, prot GB/96198/2020;

tramite accesso alla Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BNDA) il contrasto alla criminalità organizzata;

 

avendo le verifiche sopra elencate dato esito negativo e trascorso il tempo previsto dalla normativa vigente, si può
procedere all’aggiudicazione e al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto, nei confronti dell’Impresa LA
FENICE Srl, con sede in Roma - in Via della Magliana n. 279 – C. Fiscale e Partita IVA 14387151005, che ha offerto
un ribasso del 42,567%;

CONSIDERATO CHE 
 

 

con prot. n. CS/75647 dell’8.10.2020 l’impresa Coculo Terenzio e Figli S.r.l., ha presentato istanza di accesso agli
atti amministrativi ai sensi della L. n. 241/90 e ss.mm.ii., chiedendo l’ostensione degli atti della procedura di gara;

a seguito della suddetta richiesta di accesso agli atti, il RUP interessava il controinteressato ai sensi dell’art. 3 DPR
184/2006, con nota prot. n. CS/77393 del 15.10.2020, rimasta inevasa;

di conseguenza è stata convocata per il giorno 3.11.2020 la società Coculo Terenzio e Figli Srl a visionare la
documentazione amministrativa con nota prot. n. CS/81164 del 28.10.2020. In occasione della presa visione degli
atti da parte della suddetta Società richiedente, è stato redatto Verbale di istanza di accesso agli atti prot. n.
CS/82926 del 3.11.2020;

 

Ritenuto che

Il Responsabile del Procedimento nello stesso verbale di gara, con prot. n. CS/86353 del 17.11.2020 ha approvato la
graduatoria finale e ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto alla Fenice S.r.l. con sede in Roma - in Via della
Magliana n. 279 – C. Fiscale e Partita IVA 14387151005, che ha offerto un ribasso del 42,567% e che ha stipulato, in
data 7/09/2020, contratto di avvalimento con l’impresa IMERA S.r.l. per il possesso del requisito richiesto: Categoria
SOA OS24 Class. III;

 

 

che si è proceduto alla rimodulazione del quadro economico per effetto dell’applicazione del ribasso del 42,567%;

 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE
  DESCRIZIONE IMPORTO LAVORI
A)  Somme a disposizione dell’Appalto PROGETTO IVA al 22% TOTALE

  Importo lavori a base di gara €
900.125,00

€
198.027,50

€
1.098.152,50

 a.1 Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 42,567% € € € 630.701,93
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 a.1 Importo lavori al netto del ribasso d’asta al 42,567% 516.968,79 113.733,13 € 630.701,93

 a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 49.875,00 € 10.972,50 € 60.847,50

  Totale lavori €
566.843,79

€
124.705,63 € 691.549,43

B)  Somme a disposizione della Stazione Appaltante  

 b.1 Lavori in economia € 20.180,33 € 4.439,67 € 24.620,00

 b.5 Incentivo ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. € 16.380,00  € 16.380,00

 b.6 Contributo Autorità di Vigilanza (ANAC) € 0,00  € 0,00

  Totale somme a disposizione dell’appalto € 36.560,33 € 4.439,67 € 41.000,00

  Totale GENERALE €
603.404,12

€
129.145,31 € 732.549,43

C) c.1 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'APPALTO a seguito del ribasso d’asta al
42,567%   € 467.450,57

  TOTALE COMPLESSIVO FINANZIAMENTO   €
1.200.000,00

 

 

ai sensi dell’art.37 co.1, lett.b) del novellato D.lgs. n.33/2013 artt. nn. 5, 21 e 29 del Codice, la Stazione Appaltante
procederà alla pubblicazione della presente Determina Dirigenziale sul profilo di Roma Capitale;

 

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.

 

vista la proposta di aggiudicazione del RUP prot. n. CS/86353 del 17.11.2020;

Visto il D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.;

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

Visto il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii. per la parte ancora applicabile;

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

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

Visto lo statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7.3.2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.2.2015 e ss.mm.ii. afferente l'approvazione del protocollo
di integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi
partecipati;
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DETERMINA 

 

per le motivazioni in premessa, in ordine alla procedura di cui trattasi, avviata mediante piattaforma Me.PA., per
l’affidamento dell’appalto inerente i lavori di Manutenzione ordinaria e di decoro urbano su aree verdi, ludiche e su
tutte le altre aree e/o strutture consimili, di proprietà o in uso a Roma Capitale, in consegna al Municipio XIII – Roma
Aurelio” - periodo 1.10.2020 – 31.12.2021;

 

di approvare il verbale di gara prot. n. CS/86353 del 17.11.2020 e la relativa Proposta di Aggiudicazione, ai sensi dell'art.
32, c. 5 del Codice;

 

di aggiudicare e rilasciare il nulla-osta per la stipulazione del contratto relativo all’Accordo Quadro per la
“Manutenzione ordinaria e di decoro urbano su aree verdi, ludiche e su tutte le altre aree e/o strutture consimili,
di proprietà o in uso a Roma Capitale, in consegna al Municipio XIII – Roma Aurelio” - periodo 1.10.2020 –
31.12.2021 all’impresa La Fenice S.r.l. con sede in Roma - in Via della Magliana n. 279 – C. Fiscale e Partita IVA
14387151005, che ha offerto un ribasso del 42,567%, e che ha stipulato contratto di avvalimento con l’Impresa Imera
S.r.l. per il possesso del requisito richiesto: Categoria SOA OS24 Class. III, precisando, altresì, che, ai sensi dell’articolo
32 c. 6 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

 

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

a formalizzare contratto di Accordo Quadro e successivi Contratti Applicativi, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., 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, con il primo contratto
applicativo alla prenotazione dell’impegno.

 

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 ss.mm.ii., 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;

contestualmente, ai sensi dell’art. 76 del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., sarà dato avviso, di detta pubblicazione, attraverso
la piattaforma Me.PA. e sul sito internet del Municipio XIII – AURELIO:

ai sensi dell’art.29 co.1 del D.Lgs 50/2016, la presente determinazione potrà essere impugnata nel termine di 30 giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante

 

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi,ai sensi dell'art. 6 bis L. n.
241/90 e dell'art. 6, c. 2 e art.7 del DPR 62/2013.
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Si dà atto, infine, che è stata predisposta la “check list” di cui alla nota del Segretario prot. RC/2018/15824 del
14.5.2018”.

 

 

IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

Prot._CS_86353_del_17_11_2020_Verbale_gara.pdf 

DD_1016_20.8.2020_ESEC_a_contrarre_AQ_verde_2020_21.pdf 
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