
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/586/2020 del  14/05/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/35867/2020 del  14/05/2020

Oggetto: Affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016, per l’individuazione di un soggetto economico cui affidare l’esecuzione di “Lavori di Manutenzione
Straordinaria nella palestra della Scuola Elementare RIO DE JANEIRO- I.C. Mario Lodi – OP1902420001”.
Procedura di gara avviata e gestita tramite la piattaforma internet acquistinretepa.it – Mercato Elettronico
Pubblica Amministrazione. Approvazione proposta di Aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 33 del
D.Lgs. 50/2016 alla BAIOCCO SRL, con sede legale in Via di Tor Pagnotta 392 Roma (RM) P.IVA
10011281002 rappr. legalmente dal Geom. Stefano Baiocco avendo presentato un ribasso percentuale del
30,265% (trenta virgola 265%). CUP J89E19003180004 Gara N. 7641260 CIG 81524828F7 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Funz. Geom. Domenico Santoro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1875 del
20/12/2019 - prot. CQ 133464, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo “Lavori di Manutenzione
Straordinaria nella palestra della Scuola Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001”.

 

che con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono stati definiti i criteri e le modalità di scelta degli operatori
economici, nonché la modalità di scelta del contraente mediante affidamento diretto, previa indagine di mercato, ai
sensi dell’art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 del Codice dei Contratti;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale quadro rep. n. 404 del
22/03/2019, prot. CQ n. 33912 ha individuato il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 comma 1
del D.lgs. n. 50/2016, nella persona del Funz. Geom. Domenico Santoro;

 

che il Progetto Esecutivo dell’appalto avente ad oggetto “Lavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della
Scuola Elementare RIO DE JANEIRO - I.C. Mario Lodi – OP1902420001” è stato predisposto dall’Arch. Francesca
Cortese per un importo complessivo di € 70.000,00;

 

che il Progetto Esecutivo è stato validato dal RUP Funz. Geom. Domenico Santoro come da Verbale di Validazione
prot. CQ 119465 del 14/11/2019;

 

che l’appalto in oggetto, come individuato nell’approvazione progetto esecutivo di cui sopra, riportava, per mero
errore materiale, una erronea indicazione dell’importo a base d’asta e che pertanto il quadro economico complessivo
risulta essere:

 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIO DE JANEIRO – I.C.
MARIO LODI – OP1902420001
Descrizione Importo IVA 22% Totale
A1) Importo lavori a misura € 52.316,11 € 11.509,54 € 63.825,65
A2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.629,34 € 578,46 € 3.207,80
Importo a base di gara (A= A1+A2) € 54.945,45 € 12.088,00 € 67.033,45
B1) Imprevisti €1.506,26 € 331,38 € 1.837,64
B2) Incentivo Funzioni Tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2 % di A) € 1.098,91 Esente € 1.098,91
B3) Contributo ANAC di cui alla Delibera n. 1174 del 19/12/2018 € 30,00 Esente € 30,00
B) Somme a disposizione (B1+B2+B3) € 2.635,17 € 331,38 € 2.966,55
TOTALE (A+B) € 57.580,62 € 12.429,38 € 70.000,00

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 54.945,45comprensivo di oneri di sicurezza
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ammontanti ad € 2.629,34;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in complessivi €
24.361,15;

 

che il R.U.P., con propria proposta motivata, nota prot. n. CQ 119475 del 14/11/2019, ha proposto di affidare
l’intervento in oggetto, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.,
tramite avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6
D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., essendo tale settore merceologico presente nel portale;

 

che con medesima nota prot. CQ 119475 del 14/11/2019 al fine di garantire i principi di economicità, efficacia,
tempestività e correttezza, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il R.U.P. ha proposto di invitare n. 30 operatori
economici, estratti sulla piattaforma Me.P.A.,tra tutti quelli abilitati alla categoria merceologica congrua con l’appalto
in oggetto;

 

che il R.U.P. ha fissato, come criterio di aggiudicazione della presente procedura,quello del prezzo più basso espresso
con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi
dell’art. 36 comma 9bis del D.Lgs 50/2016,con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97
comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui all’art. 97 comma 2 e 2-bis del Nuovo Codice;

 

che, pertanto, gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, risultano
essere:

1. Tipo procedura: affidamento, previa indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs.
50/2016 ss.mm.ii., tramite avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A.;

2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del Codice, espresso con
il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con
esclusione automatica delle offerte anomale; non si procederà ad esclusione automatica delle offerte qualora il
numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; rimane invariata la facoltà per l’Amministrazione, ai sensi
dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi
proposti nell’offerta se questi appaiono anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità,
serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; l’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta
valida;

3. Termine per la ricezione delle offerte: almeno 10 giorni dall’invito a presentare offerta;

4. Durata lavori: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;

5. Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2019;

6. Categoria e classificazione lavori: Categoria prevalente OG1 Classifica I^;

7. Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010 oppure attestazione di qualificazione
SOA;

8. Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica della categoria prevalente, in un massimo di n.
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30 operatori economici;

 

che il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata;

 

che, tramite piattaforma Me.P.A., si è proceduto all’estrazione casuale di n. 30 Imprese;

che, a seguito della trasmissione della R.d.O. n. 2484607 è stato assegnato come termine ultimo per la ricezione delle
offerte il giorno 31/01/2020 ore 12:00, termine che a causa di problemi tecnici dovuti al malfunzionamento del
M.e.P.A è stato prorogato al 03/02/2020 ore 12:00.

 

che il R.U.P., Funz. Geom. Domenico Santoro, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute come da verbale
prot. n. CQ 16323 del 18/02/2020;

 

che sono pervenute complessivamente n. 4 offerte tramite piattaforma M.e.P.A.;

 

che, come emerge dal verbale prot. n. CQ 16323 del 18/02/2020 e dalla nota prot. CQ 16331 del 18/02/2020 si è reso
necessario procedere all’avvio del cd. “Soccorso istruttorio” in quanto il file del DGUE, caricato su M.e.P.A. e
presentato dalla società Tecnosystem 3 Snc di Luigi Izzo, risultava illeggibile rendendo impossibile l’esame completo
della documentazione presentata;

 

che la società ha fornito i chiarimenti richiesti inviati in data 28/02/2020 ore 12 e 28/02/2020 ore 12:07 riscontrati a
protocollo rispettivamente con note prot CQ 21787 del 04/03/2020 e prot CQ 21789 del 04/03/2020;

 

che il R.U.P., in seconda seduta tenutasi in data 05/03/2020 ore 13:08, ha valutato ed approvato la documentazione
integrativa trasmessa dalla Società Tecnosystem 3 Snc di Luigi Izzo;

 

che, successivamente, il R.U.P., al termine della valutazione della Busta A, ha stilato la graduatoria delle società
ammesse alla successiva fase di valutazione dell’Offerta economica, come appresso specificato:

 

BAIOCCO SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) AMMESSA

CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) AMMESSA

M.M. IMMOBILIARE 98 SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) AMMESSA

TEKNOSYSTEM 3 SNC DI LUIGI IZZO Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) AMMESSA

 

che pertanto sono risultate ammesse all’apertura della busta B – offerte economiche – n. 4 società;

 

 

 
rif: 202000026492 Repertorio: CQ /586/2020 del 14/05/2020 Pagina 4 di 9

 



che il R.U.P. ha proceduto all’apertura della BUSTA B – Offerta Economica, attraverso la piattaforma Me.P.A.,
riscontrando la presente tabella, e precisamente:

 

Concorrente Offerta Economica Incidenza manodopera Costi di sicurezza aziendali
BAIOCCO SRL 30,265 % € 25.000,00 € 310,00
M.M. IMMOBILIARE 98 SRL 24,232 % € 24.361,15 € 1.340,00
TECNOSYSTEM3 SNC DI LUIGI IZZO 24,000% Non inseriti € 2.629,34
CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI SRL 10,000% € 24.370,00 € 1.000,00

 

che il RUP, dopo aver proceduto all’apertura della busta B-Offerta economica ha riscontrato la inammissibilità
dell’offerta economica presentata dalla Tecnosystem 3 Snc di Luigi Izzo in quanto mancante della quantificazione
dell’incidenza della manodopera, così come, invece, espressamente previsto dalla normativa vigente art. 95 comma 10
del D.Lgs 50/2016 ss. mm. ii. e dalla lex specialis (bando di gara), e per tali ragioni ha proceduto all’esclusione della
stessa;

 

che l’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 ss .mm. ii. stabilisce: «Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro….omissis».

 

che il soccorso istruttorio non è ammesso per regolarizzare e/o sanare l’offerta economica e l’offerta tecnica, così
come espressamente stabilito dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

 

che, pertanto, è stato necessario trasmettere apposita comunicazione di esclusione in merito all’offerta presentata dalla
Tecnosystem 3 Snc di Luigi Izzo ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. b del D.Lgs. 50/2016;

 

che il R.U.P. terminata la fase della valutazione della Busta B – Offerta Economica,come si evince dal verbale prot.
CQ n. 22923 del 06/03/2020, ha proposto di aggiudicare la procedura in oggetto, salvo superiori determinazioni della
Stazione Appaltante, come segue:

PRIMA CLASSIFICATA: BAIOCCO SRL, con sede legale in Via di Tor Pagnotta 392 Roma (RM) P.IVA
10011281002 pec: info@pec.baioccosrl.it rappresentata legalmente dal Geom. Stefano Baiocco avendo
presentato un ribasso percentuale del 30,265% (trenta virgola 265%).

 

SECONDA CLASSIFICATA: M.M. IMMOBILIARE 98 SRLcon sede legale in Via P. Capparoni 22Roma (RM)
P.IVA 14130031009 pec: fm66@pec.it. rappresentata legalmente dal Sig. Fabrizio Marziali avendo presentato un
ribasso percentuale del 24,232% (ventiquattro virgola 232%).

che le società classificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposte a verifica ai sensi di legge su quanto
dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara tramite sistema AVCPASS e, se l’esito sarà positivo, si
procederà ad aggiudicazione definitiva mediante apposita determinazione dirigenziale;

 

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d’asta offerto dalla BAIOCCO Srl risulta
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essere:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIO DE JANEIRO – I.C.
MARIO LODI – OP1902420001

Descrizione IMPORTO IVA 22% TOTALE

Importo lavori a misura 52.316,11 11.509,54 63.825,65

Ribasso d’asta del 30,265% 15.833,47 3.483,36 19.316,83

Lavori al netto del ribasso del 30,265% 36.482,64 8.026,18 44.508,82

Oneri per la sicurezza 2.629,34 578,46 3.207,80

TOTALE LAVORI 39.111,98 8.604,64 47.716,62

Imprevisti 1.506,26 331,38 1.837,64

Funzioni Tecniche di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 1.098,91 Esente 1.098,91

Contributo ANAC 30,00 Esente 30,00

Totale 41.747,15 8.936,02 50.683,17

Totale somme a disposizione da ribasso   19.316,83

TOTALE APPALTO   € 70.000,00

che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all’approvazione della proposta di aggiudicazione della
procedura in oggetto;

 

che occorre pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito internet del Municipio di Roma XII al seguente
percorso https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii→ CIG 81524828F7

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

che 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 tramite dichiarazioni compilate e firma dai titolari
degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e provvedimenti finali, RUP
Funz. Geom. Domenico Santoro nota prot. CQ 31810 del 19/03/2019;

visto il D.Lgs. n. 50/2016;
visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;
visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

 

  

 
DETERMINA 
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Di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti:

 

di prendere atto dei Verbali di Gara, prot. CQ n. 16323 del 18/02/2020 e prot. CQ n. 22923 del 06/03/2020
concernentiLavori di Manutenzione Straordinaria nella palestra della Scuola Elementare RIO DE JANEIRO- I.C. Mario
Lodi – OP1902420001”.CUP J89E19003180004Numero Gara 7641260CIG81524828F7;

 

di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto, come emerge dai Verbali di Gara, in favore dellaBAIOCCO
SRL con sede legale in Via di Tor Pagnotta 392 Roma (RM) P.IVA 10011281002 pec: info@pec.baioccosrl.it
,rappresentata legalmente dal Geom. Stefano Baiocco avendo presentato un ribasso percentuale del 30,265% (trenta
virgola 265%).

 

di prendere atto che il quadro economico ribassato a seguito dell’offerta presentata dalla BAIOCCO Srl risulta essere il
seguente:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE RIO DE JANEIRO – I.C.
MARIO LODI – OP1902420001

Descrizione IMPORTO IVA 22% TOTALE

Importo lavori a misura 52.316,11 11.509,54 63.825,65

Ribasso d’asta del 30,265% 15.833,47 3.483,36 19.316,83

Lavori al netto del ribasso del 30,265% 36.482,64 8.026,18 44.508,82

Oneri per la sicurezza 2.629,34 578,46 3.207,80

TOTALE LAVORI 39.111,98 8.604,64 47.716,62

Imprevisti 1.506,26 331,38 1.837,64

Funzioni Tecniche di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 1.098,91 Esente 1.098,91

Contributo ANAC 30,00 Esente 30,00

Totale 41.747,15 8.936,02 50.683,17

Totale somme a disposizione da ribasso   19.316,83

TOTALE APPALTO   70.000,00

 

di prendere atto che la seconda classificata, così come così come emerge dai Verbali di Gara, risulta essere

la M.M. IMMOBILIARE 98 SRL con sede legale in Via P. Capparoni 22Roma (RM) P.IVA 14130031009 pec:
fm66@pec.it. rappresentata legalmente dal Sig. Fabrizio Marziali avendo presentato un ribasso percentuale del 24,232%
(ventiquattro virgola 232%).

 

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito internet del Municipio Roma XII al seguente percorso
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW2249041 CIG 81524828F7

 

che le società classificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposte a verifica ai sensi di legge su quanto
dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara tramite sistema AVCPASS e, se l’esito sarà positivo, si
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procederà ad aggiudicazione definitiva mediante apposita determinazione dirigenziale in favore della Società
classificatasi al primo posto;

 

di inviare la comunicazione relativa alla proposta di aggiudicazione dovuta ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;

 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs n.33 del 2013 e dall’art. 29 del D.lgs n. 50 del
2016;

 

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro
i termini di legge.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Verbale_CQ_16323_2020.pdf 

Verbale_CQ_22923_2020.pdf 

comunicazione_esclusione_tecnosystCQ20200029373_CQ20200029373_122742242.pdf 

Determina_esclusione_20866_31_03_2020_TN0200000010.pdf 

Offerta_Economica_Baiocco_T2484607_L1.pdf.p7m 

Determina_Quadro_EDI_edifici_Nomina_RUP.pdf 

confl_interessiCQ20190031810_CQ20190031810_105696725.pdf 

check_listdoc07103920200505132648.pdf 

BANDO_DI_GARA_Rio_de_Janeiro_DEF.pdf 

04_Proposta_motivata.pdf 

Determina_Approvazione_progetto.pdf 
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