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IL DIRIGENTE
Premesso:
Che con DD. rep. 75 del 12/1/2012 è stato impegnato l'importo totale di € 305.749,15 gravante il bilancio 2012 CdR DMC art. 0SMT intervento U1.03 impegno 3120023053;
Che l'esecuzione dei lavori risulta necessaria ed indispensabile al fine della messa in sicurezza delle strade;
Che in considerazione di tale necessità, la cui soddisfazione in tempi rapidi risulta non compatibile con il ricorso a procedure aperte o ristrette, e dei costi complessivi dell'intervento, non coerenti con spese rilevanti per pubblicità legale, si è ritenuto necessario fare ricorso alla procedura negoziata con gara informale, secondo quanto previsto dall'art. 57 e dall'art. 122 D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
Che con DDD. rep. 2261 del 10/10/2012 è stato approvato il progetto definitivo, esecutivo, ed indetta gara di procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di supporto alla manutenzione  ordinaria strade del IV Municipio;
Che in data 4/10/2012 è stata effettuata indagine di mercato, finalizzata ad individuare adeguato numero di operatori qualificati da invitare alla procedura selettiva per l'aggiudicazione dei suddetti lavori;
Che in data 24/10/2012 è stata espletata la gara, coinvolgendo cinque ditte specializzate nel settore, per l'importo a base di gara di € 250.185,25 di cui € 232.685,25 per lavori a base d'asta ed € 17.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
Che il codice CIG che identifica la procedura 460480012C;
Che sono state invitate le seguenti imprese:
EDILTECH LAVORI S.R.L. UNIPERSONALE: Viale Pasquale Leonardi Cattolica, 3  00195 Roma
CAVA PRECICCHIA S.R.L.: Via Donatello, 71  - 00196 Roma
ROMANA STRADE S.R.L.: Via Fratelli Wright, 2 - 00043 Ciampino (RM)
PL APPALTI S.R.L. : Via Franco Angeli, 19 - 00155 Roma 
GIANFRANCO MOLINARO S.R.L.: Via Pantano, 3 - 04025 LENOLA (LT)
Che con DDD rep. n. 2374 del 23/10/2012 è stata istituita apposita commissione di gara per la valutazione delle offerte;
Che entro i termini indicati nella lettera di invito, prot. n. 95056 del 11/10/2012, sono pervenute n. 5 buste, di cui due ditte Cava Precicchia s.r.l. e Romana Strade s.r.l. manifestavano la volontà di non partecipare alla gara, mentre le restanti imprese offrivano i seguenti ribassi:
EDILTECH LAVORI S.R.L. UNIPERSONALE  ribasso del 5,86%
GIANFRANCO MOLINARO S.R.L. ribasso del 4,634%
PL APPALTI S.R.L. ribasso del 5,309%
Che l'aggiudicazione è stata effettuata con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 del D.lgs 163/06
Che come risulta dal verbale di gara, prot. n. 99826 del 25/10/2012, la migliore offerta è stata presentata dell'Impresa Ediltech Lavori S.r.l. Unipersonale;
Considerato che sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati dall'impresa Ediltech Lavori S.r.l. Unipersonale per la partecipazione alla gara, si può procedere all'aggiudicazione definitiva;
Visto il D.Lgs 163 del 12.04.06 e s.m. e i.;
Visto il D.P.R. 207/10;
Visto il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice, prot. n. 99826 del 25/10/2012;
Visto l'art. 34 dello Statuto del Comune di Roma approvato con Deliberazione C.C. n. 122 del 17.07.2000;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
L'Impresa è in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dal Durc rilasciato in data 26/11/2012;
Il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente è 460480012C ;
Il CUP(Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico) è il seguente J86G10001540004;
 
 
 
 
di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di supporto alla manutenzione oridinaria strade, all'impresa Ediltech Lavori S.r.l. Unipersonale C. Fiscale e P.Iva 09909941008, con sede in Via Pasquale Leonardi Cattolica 3 - 00195 Roma che ha offerto 5,86%.
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