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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/579/2020 del  21/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/36876/2020 del  21/05/2020

Oggetto: Aggiudicazione definitiva, rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto e consegna ad urgenza,
ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016, dei lavori di `“Riqualificazione area verde collinetta Boccea
con porzione destinata a orti urbani “ e OP 1902330001 “ Manutenzione straordinaria delle aree verdi con
sostituzione giochi delle aree ludiche e rifacimento delle recinzioni“ all’impresa - Edil Tecnocostruzioni 2008 di
Iovine Nazaro S.R.L. - PI. 03446880613 con sede in San Cipriano D'Aversa (CE) Via Roma n. 150 - Importo
gara € 310.545,01 di cui € 7.414.50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (IVA esclusa). CUP
:J85I19000030004 - 85I19000020004 -CIG 8142867A6A 

IL DIRETTORE

DOMENICO ANTONIO LECCESE

Responsabile procedimento: fabrizio Lispi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

DOMENICO ANTONIO LECCESE

 

 
rif: 202000029792 Repertorio: CS /579/2020 del 21/05/2020 Pagina 1 di 7

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

Premesso  che

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina del 21 dicembre 2018 n. 143, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021 e il Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019 -2021 di
Roma Capitale;

 

nel programma triennale dei lavori pubblici  sono stati inseriti   gli interventi OP1916820001“Riqualificazione area
verde “collinetta Boccea “ con porzione destinata ad orti urbani” per un importo di   € 300.000,00 e OP 1902630001
“Manutenzione straordinaria delle aree verdi con sostituzioni giochi delle aree ludiche e rifacimento delle recinzioni “ 
per un importo di € 120.000,00 ;

 

 

il RUP l’Ing. Fabrizio Lispi ,   nominato con DD. CS/1427/2019 del 24/10/2019,  ha validato il progetto unico , 
contenente sia la riqualificazione dell’area verde denominata Collinetta Boccea che la sostituzione dei giochi delle aree
ludiche ricadenti nel territorio del Municipio redatto su disposizione di  Direttive di Giunta n. 35 del 20/06/2019  con
verbale prot. CS/2019/123055 

 

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CS/1828/2019 DEL 18.12.2019 è stato approvato il progetto e impegnati fondi
disponibili sulle due OO.PP., per un importo totale a base di gara pari a € 310.545,01 oltre IVA 22%, contributo Anac
e indennità ex art. 113 D. Lgs 50/16 come di seguito specificato:

 

Q.T.E. IMPORTO LAVORI
DESCRIZIONE IMPORTO NETTO IVA (22%) TOTALE
A) IMPORTO LAVORI € 303.130,51 € 66668,71 € 369819,22
ONERI SICUREZZA € 7.414,50 € 1.631,19 € 9.045,69
TOTALE A BASE DI GARA 310.545,01 € 68.319,90 € 378.864,91
Lavori in Economia 11.252,50 2.475,55 € 13.728,05
Pagamento a fattura e spese tecniche  (Iva
compresa)

                             
20.971,14                           

20.971,14

Progettazione interna                              
 6.210,90  € 6.210,90

Contributo ANAC                                  
225.00  € 225,00

TOTALE COMPLESSIVO                           
349.204,55

                      
70.795,45 420.000,00

 

 

con la medesima D.D., si è deciso di affidare i lavori in oggetto con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c-bis) e comma 6 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii., mediante ricorso a una richiesta di offerta RdO sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione -M.E.P.A.-, gestito da Consip S.p.A., con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 36 comma 9bis.,
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nel rispetto delle regole del M.E.P.A., in data 30/12/2019 si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di
offerta RdO n. 2483948 , invitando a partecipare i seguenti n. 30 fornitori, estratti nel sistema tra quelli in possesso di
certificazione SOA OG 3 Classifica

 

RAGIONE SOCIALE PARTITA IVA
MALECA COSTRUZIONI SRL 13450581007
GENERALI COSTRUZIONI SRL 01386580623
ATZEI MAURIZIO 09893600016
INJECTOSOND ITALIA 03530780109
DETTAGLI D'AUTORE DI MUSIO TILDE 03063190734
E.A.CO.S. EDILI ARTIGIANI CONSORZIATI SOC. COOP. 00130020522
IMPRESA EDILE MONTE DI NESE DI CURNIS GAETANO & C SNC 01202510168
ITALSCAVI SRL UNIPERSONALE 02507650816
EDILIZIA FASULO S.R.L. 01082020627
EDIL TECNOCOSTRUZIONI 2008 DI IOVINE NAZARO 03446880613
CA.RI. COSTRUZIONI S.R.L 07648781008
FOR. MIL. SRL 01811821006
IMMOBILIARE G. & B. S.R.L. 10929081007
MARRSIA SRL 07304011005
AZETA DI PELLEGRINO LORENZO 01786740611
BRENTEGANI ITALO & C SNC DI BRENTEGANI PAOLO E GIUSEPPE 01813440235
TOLA MICHELE 01703370906
GRUPPO EDILE OSTIGLIESE DOMUS SRL 02306400207
CO.CE.R. COSTRUZIONI SRL 03370460408
BERTINI SRL 01906730021
PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP. 05329941214
CIOTTI GIOVANNI SRL 00660170259
EDIL-COPPOLA S.R.L. 01401840036
OPUS COSTRUZIONI SRL 02521580619
D'ACCOLTI VINCENZO 07805240723
CIESSE COSTRUZIONI E SERVIZI SRL 04358450759
ICOMEN S.R.L. 03426140830
IMCORE SRL 06576710724
IMPRESA NICOLA DALOISO SRL 01619640715
PANTONE ANTUONO 01253630428

 

Alla data di scadenza delle offerte, 28/01/2020 sono pervenute n. 2 offerte, rispettivamente dall’impresa
EDILTECNOCOSTRUZIONI 2008 DI IOVINE NAZARO SRL e  dall’IMPRESA NICOLA DALOISO SRL;

 

 

che nella prima seduta pubblica, effettuata in data 29.1.2020, il RUP ha provveduto a espletare l’apertura 
sospendendo la gara per ulteriori valutazioni.;

 

Che alla riapertura della Gara il 03/02/2020 per la valutazione della busta amministrativa, a causa di una anomalia di
sistema la Gara, la stessa  è risultata  “revocata” per motivi tecnici non dipendenti dalla stazione appaltante.

 

 La stazione appaltante ha provveduto allora, alla “copia” della gara creando una nuova Rdo n. 2509508 ed invitando
le ditte che avevano inviato l’offerta entro i termini stabiliti il 28/01/2020, con nota informativa prot. CS/2020/12132
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del 10/02/2020, indicando di rispondere alla nuova procedura di gara consistente nella ripetizione della gara revocata
per guasto tecnico.

 

Il 19/02/2020 , è avvenuta l’apertura della nuova busta amministrativa, nel controllo della documentazione, la stazione
appaltante, ha rilevato una errata indicazione del CIG nel DGUE e nelle dichiarazione ai sensi dell’art. 80 dlgs 50/2016,
da parte della Impresa Nicola Daloiso S.r.l. per la quale si è richiesto tramite soccorso istruttorio integrazione
documentale entro il 21/02/2020.

 

In data 19/02/2020, l’ Impresa Nicola Daloiso S.r.l. ha integrato l’istanza con la documentazione richiesta.

 

 In data 02/03/2020 accertata la regolarità amministrativa della documentazione integrativa prodotta dalla suddetta,
quest’ultima è stata ammessa alla procedura di gara.

 

 

in pari data , il RUP ha proceduto al prosieguo della seduta di gara, per l’apertura della busta economica, stabilendo la
seguente graduatoria di merito:

 

N° OPERATORE ECONOMICO RIBASSO
1 Edil Tecnocostruzioni 2008 di Iovine Nazaro 33,723%,
2 Impresa Nicola Daloiso S.r.l 31,360%

 

 

pertanto, il Responsabile del Procedimento con  verbale  prot. 24345 del 19.3.2020,   ha inoltrato, la proposta di  
Aggiudicazione, dell’appalto indicando l’impresa Edil Tecnocostruzioni 2008 di Iovine Nazaro S.R.L. - PI.
03446880613   con sede in in San Cipriano D'Aversa (CE) Via Roma n. 150,  prima classificata , che ha offerto un
ribasso del 33,723 % (trentatre/723),    comunicando che si sarebbe  proceduto alla verifica del possesso dei requisiti
di carattere generale, dichiarati  in sede di gara, dall’operatore economico cui si propone l’aggiudicazione;

 

 

 il RUP, con proposta prot  33053 del 6.5.2020 ha  dichiarato l’efficacia dell’aggiudicazione  avendo effettuato le
opportune verifiche sulle dichiarazioni presentate  ,  agli atti di ufficio e che sinteticamente di seguito si specificano:

Attraverso il sistema AVCpass per il certificato di regolarità fiscale;
Attraverso il sistema AVCpass per il certificato del Casellario Giudiziario;
tramite DURC on line la regolarità con gli adempimenti di legge in materia contributiva
tramite accesso alla Banca Dati Nazionale unica Antimafia (BNDA) sono state inserite le richieste di
comunicazioni antimafia, ai sensi dell’art. 8 comma 1 D.Lgs, 159/11;

in data 19/03/2020 con prot.n. CS/24361 ha 

ha richiesto al Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane la verifica "antipantouflage" in base
all'organigramma aggiornato dei dipendenti aventi funzioni negoziali e/o poteri autoritativi, indicato dall'impresa,
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di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001 che  ha avuto riscontro negativo l

 

 

 avendo le verifiche sopra elencate dato esito negativo e trascorso il tempo previsto dalla normativa vigente, così come
stabilito da’art. 33 del D.lgs 50/2016 ,  l'aggiudicazione diventa efficace e si può procedere all’aggiudicazione
definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei confronti dell̀ Impresa - Edil Tecnocostruzioni
2008 di Iovine Nazaro S.R.L. - PI. 03446880613   con sede in San Cipriano D'Aversa (CE)   Via Roma n. 150 con il
ribasso del  33,723%

vista la proposta di aggiudicazione del RUP, prot.n. CS/33053/2020 del 6/05/2020;
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 lo statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;
vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.02.2015 e s.m.i. 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;

  

 
DETERMINA 

 

di aggiudicare in via definitiva, rilasciare il nulla-osta alla stipulazione del contratto e consegnare ad urgenza ai
sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 i lavori di “ Riqualificazione area verde collinetta Boccea con
porzione destinata a orti urbani” OP1916820001 e “ Manutenzione straordinaria delle aree verdi con sostituzione giochi
delle aree ludiche e rifacimento delle recinzioni” PT20190957  all’impresa - Edil Tecnocostruzioni 2008 di Iovine
Nazaro S.R.L. - PI. 03446880613   con sede in San Cipriano D'Aversa (CE) - Via Roma n. 150,  81036

che si provvederà successivamente alla rimodulazione del quadro economico  per effetto dell’applicazione del ribasso
offerto del 33,723%;  

La presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D. Lgs. 50 del 2016, al fine di consentire l’eventuale
proposizione di ricorso, ai sensi dell’art. 120 del Codice del processo amministrativo, verrà pubblicata sul Sito di Roma
Capitale, sezione “Amministrazione Trasparente” 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;

 per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata al fine del controllo successivo di
regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del d.Lgs 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla circolare
del Segretariato Generale prot. RC/1582472018:  

 si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

  tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.
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IL DIRETTORE
 

 DOMENICO ANTONIO LECCESE  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

RdO_2509508_2_RiepilogoPA.pdf 

Determina_1828.pdf 

CS24345_.pdf 

CS12132.pdf 

Check_List.pdf 

 
rif: 202000029792 Repertorio: CS /579/2020 del 21/05/2020 Pagina 7 di 7

 


