
Dipartimento Tutela Ambientale
Direzione Gestione Territoriale Ambientale e del Verde
UFFICIO APPALTI E LIQUIDAZIONI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QL/778/2019 del  25/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QL/49202/2019 del  25/06/2019

Oggetto: Aggiudicazione dell’appalto di servizio per l’Affidamento della redazione del piano della sicurezza in
fase di progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione
aranciera di San Sisto”. € 60.095,39 (comprensivo di spese e oneri, del contributo integrativo INARCASSA pari
al 4 %, dell’IVA pari al 22% e del contributo Anac pari ad € 30,00 OP 1822000001 - CIG 772899479D CUP
J82G18000170004 N. Gara 7283664” svolto mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art.36,
comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite RDO n. 2190503 del Me.P.A. 

IL DIRETTORE

SILVIO MONTI

Responsabile procedimento: Roberto Vannelli

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

SILVIO MONTI

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

SERENELLA BILOTTA
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Determinazione a Contrarre n.1537 del 18 dicembre 2018 è stato dato avvio alla suddetta procedura d’appalto;

Alla procedura sono stati invitati tutti gli operatori economici della piattaforma Me.Pa. aventi sede legale ed operativa
in tutto il territorio nazionale abilitati al bando “Servizi – Servizi Professionali – Architettonici, di Costruzione,
Ingegneria, Ispezione e Catasto Stradale” oggetto della RDO.

Alla scadenza sopraindicata sono pervenute n.4 offerte da parte di tutte le imprese invitate alla gara, di seguito
descritte:

Concorrente                                              Partita IVA

ING. MARCO CARLETTI                                                                          P.IVA 03423960545

ING. DENIS CAMPAGNA                                                                         P.IVA 06621431219

ARCH. DANIELE MARTUFI                                                                    P.IVA 10361280588

M.C.Q. SOCIETA’ INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Srl                 P.IVA 09341940584

 

CONSIDERATO CHE 
 

In data 23/04/2019, con verbale prot. QL/30612 del 24/09/2018, la Commissione Giudicatrice, nominata con D.D.
N.384 del 01/04/2019, ha proceduto alla valutazione delle offerte tecniche ed degli Operatori Economici concorrenti
con i seguenti esiti:

 Operatore economico Gaudio Bernardi Primavera media aritmetica
1 Ing. Dennis Campagna 54 56 56 55,33
2 Arch. Daniele Martufi 57 55 57 56,33
3 Ing. Marco Carletti --------- -------- ---------- ---------
4 M.C.Q. srl 59 57 61 59,00

L’operatore economico Ing. Marco Carletti, non ha presentato la documentazione richiesta come previsto nel
Disciplinare di gara e non ha consentito alla Commissione di esprimere alcun tipo di valutazione tecnica.

La commissione ha poi proceduto all’attribuzione del punteggio ponderato in base alla formula:

punteggio offerente   x 70

    punteggio max

da cui è scaturita la graduatoria:

 Operatore economico Punteggio ponderato
1 M.C.Q. srl 70
2 Arch. Daniele Martufi 66,83
3 Ing. Dennis Campagna 65,64

In data 03/05/2019, con Verbale prot. QL/32721, la Commissione Giudicatrice, nominata con D.D. N.384 del
01/04/2019, ha proceduto all’inserimento dei punteggi ottenuti nel sistema MEPA, ed in seguito all’acquisizione
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dei suddetti punteggi, la Commissione ha proceduto all’apertura dell’offerta economica presentata dagli
operatori economici ammessi con i ribassi di seguito indicati:

M.C.Q. srl                                        ribasso del 41,87%

Arch. Daniele Martufi                     ribasso del 32,44%

Ing. Dennis Campagna                    ribasso del 43,011%

Sulla base dei ribassi sopra riportati la Commissione, come da disciplinare di incarico, ha effettuato la
ponderazione del punteggio applicando la formula:

Ribasso % offerta in esame

---------------------------------- x 30

max. ribasso % offerta

 

L’O.E.  Ing. Dennis Campagna ha presentato un’offerta di ribasso pari al 43,011% che corrisponde ad un
punteggio di 30,00 punti
L’O.E.  M.C.Q. srl ha presentato un ribasso del 41,87% che corrisponde ad un punteggio di 29,20 punti
L’O.E.  Arch. Daniele Martufi ha presentato un ribasso del 32,44% che corrisponde ad un punteggio di 22,63
punti

Di seguito il sistema MEPA ha assegnato un punteggio complessivo (offerta tecnica + offerta economica) di:

 Operatore economico Offerta tecnica Offerta economica TOTALE
1 M.C.Q. srl 70 29,20 99,20
2 Ing. Dennis Campagna 65,64 30 95,64
3 Arch. Daniele Martufi 66,83 22,63 89,46

Da cui scaturisce la seguente graduatoria:

 Operatore economico Punteggio ponderato
1 M.C.Q. srl 99,20
2 Ing. Dennis Campagna 95,64
3 Arch. Daniele Martufi 89,46

che, avendo presentato la migliore offerta, si è aggiudicato il servizio in oggetto l’Operatore Economico “MCQ
Società Ingegneria ed Architettura Srl”, P.IVA 01166350577 – sede legale in piazza Martiri della Libertà n.21 - 02047
Poggio Mirteto (RI) con il ribasso del 41,87%  sull’importo di € 47.340,31 (somma soggetta a ribasso) per un totale
ribassato di € 27.518,92 oltre  € 1100,76 per CNPAIA al 4% oltre € 6.296,33 per Iva 22% per un importo complessivo
di € 34.916,01 

Che, il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto l’affidamento dell’incarico in oggetto con proposta di
aggiudicazione, prot. QL n.42247 del 4 giugno 2019, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, attestante la congruità
dell’offerta;

Che sono state adempiute, con esito positivo, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, di cui
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui
all’art. 83 del predetto Decreto Legislativo dichiarati in sede di gara dalla suddetta concorrente, fermo restando che
l’abilitazione al MePA avviene da parte di Consip S.p.a. sulla base di valutazioni del possesso dei requisiti di moralità,
nonché di capacità economico- finanziaria e tecnici professionali, conformi alla normativa vigente;

Che, con certificazione INARCASSA protocollo n. 0665259 del 7 giugno 2019 si è accertata la regolarità contributiva
della “MCQ Società Ingegneria ed Architettura Srl .
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Che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione del servizio “Affidamento della redazione del piano della sicurezza
in fase di progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione
aranciera di San Sisto” a favore dell’Impresa “MCQ Società Ingegneria ed Architettura Srl ” ed all’impegno della
spesa in favore della medesima;

Che, dunque, a seguito dell’offerta economica presentata, il corrispettivo dovuto per l’incarico ammonta ad €
34.916,01  CNPAIA e IVA  compresi;

il subimpegno n. 3180031364 è stato reimputato in bilancio, ai fini dello spostamento dell'esigibilità all'anno 2019, con
il n. di impegno n. 3190013008 a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione nell'anno 2018, così
come richiesto dalla Ragioneria Generale in fase di riaccertamento ordinario 2018 - accertamenti ed impegni;

Che, infine, a seguito di quanto stabilito dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. circa gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari, l’Impresa aggiudicataria ha comunicato - con nota esibita in atti - gli estremi
identificativi del seguente conto corrente: BANCA UNICREDIT – Agenzia n. 30600- Via Matteotti, 25 – 02047
Poggio Mirteto (RI) -   IBAN: IT 47 M 02008 73731 000104821040 intestato a “  MCQ  S.r.l.”;

Che il presente atto deve intendersi munito del parere di regolarità amministrativa e contabile previsto dall’art.147 bis
del T.U.E.L. nonché dall’art. 7 del nuovo “Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni” approvato dal
Commissario Straordinario, con i poteri dell’Assemblea Capitolina, con deliberazione n. 37 del 6 maggio 2016;

Che si procederà all’adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. n. 33/2013 nell’apposita Sezione
“Trasparenza” del sito istituzionale di Roma Capitale;

Visto lo Statuto di Roma Capitale adottato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

Visto il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, recante: “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50”;

Vista la Deliberazione della Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio 2019 (P.T.P.C.T. 2019/2020/2021).

  

 
DETERMINA 

 

Per i motivi esposti in narrativa

1. di approvare la proposta di aggiudicazione prot. QL 42247 del 4 giugno 2019, allegata al presente atto quale parte
integrante, relativa alla gara riguardante la procedura per l’Affidamento della redazione del piano della sicurezza in
fase di progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di riqualificazione
Aranciera   di San Sisto”  - CIG 772899479D – OP1822000001

2. di affidare alla Società “MCQ  S.r.l ”- sede legale in Via dei Lavoratori, 257-  04100  Latina – P.I. 02378750596  -
COD. CRED. 1000206 - per un importo di € 34.916,01 IVA e CNPAIA compresi, l’Affidamento della redazione
del piano della sicurezza in fase di progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori
di riqualificazione Aranciera di San Sisto”;

3. di dare atto dell’avvenuto accertamento della congruità ed attendibilità dell’offerta presentata dall’impresa “MCQ
S.r.l.” per l’affidamento oggetto della presente determinazione dirigenziale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
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pubblica;
5. di dare atto che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto, previsto dall’articolo 32, comma 9, del D.lgs.

50/2016 e ss.mm.ii, nel caso di specie non si applica, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 58
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)

6. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., che  tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto
saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”,
all’indirizzo www.comune.roma.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33;

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

8. di dare atto che i rapporti contrattuali saranno regolati in base all’art. 17, ultimo alinea del R.D. 2440 del 18
novembre 1923 e stipulati con le modalità previste dall’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

9. di dare atto che con successivo provvedimento si procederà alla liquidazione dell’importo dovuto, a seguito di
attestazione di regolare esecuzione del servizio ed emissione di fattura da parte dell’Impresa esecutrice;

10. di dare atto che la durata dell’incarico sarà di 240 gg. naturali e consecutivi a far data dal verbale di consegna
dell’incarico.

11. La spesa del presente atto, per il suo ammontare complessivo di € 34.916,01 grava come segue:

– CAPITOLO 2200888 /70492 -  Centro di Costo 1VP   

  OPERA: OP 1822000001    Impegno n. 2019/13008

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo/Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Sub
Impegno
Spesa

20192200888  / 70492 INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONI,
STUDI E RICERCA - 0VP - VERDE PUBBLICO - EAVAIV00000FAAM 0RG 2.02.03.05.00109

02
MCQ
SRL 34.916,01

 CIG 772899479D
 CUP J82G18000170004

 

Il servizio è disciplinato, oltre che dalle Condizioni Generali relative all’oggetto del contratto e previste dal Me.PA, dalle
Condizioni Particolari, dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e dallo Schema di Contratto allegati alla
R.d.O. n. 2190503.

MATRICE CO.AN.

  CENTRO
DI COSTO TIT. INT. VOCE

ECONOMICA IMPORTO ATTIVITA’ DI DETTAGLIO DESCRIZIONE PERCENTUALE

1VP 2 03
492

0IPE
€ 34.916,01 1VP 4007 Coordinamento Appalti 100%

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
sub impegno 2019/13008/1 
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IL DIRETTORE
 

 SILVIO MONTI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

PROPOSTA_DI_AGGIUDICAZIONE_QL2019_42247.pdf 

CIG_772899479D.pdf 

n._1486_Nomina_Rup_Vannelli.pdf 

n._1537_Contrarre_redazione_piano_di_sicurezza_in_fase_progettazione_riqualificazione_ARANCIERA.pdf 

RdO_2190503_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf 

RdO_2190503_RiepilogoPA.pdf 

QL20190043923_INARCASSA.INARCASSA.2019.0665259.pdf 

QL20190043517__MOD_45_ALLEGATO_2.pdf 

QL20190043517_ALLEGATO_1.pdf 

QL20190043517_ALLEGATO_3.pdf 

QL20190043517_VISURA_MCQ.pdf 

DD_384_1.01.2019_NOMINA_COMMISSIONE_ARANCIERA.pdf 

Offerta_Economica_Mcq_Societa_Di_Ingegneria_E_Architettura_Srl_T2190503_L1.pdf 

QL20190030612__verbale_commissione_gara_Aranciera_sicurezza.pdf 

QL20190032721__verbale_commissione_2_sicurezza.pdf 
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