MUNICIPIO ROMA XIII
DIREZIONE TECNICA
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistica e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi, sismica e barriere
architettoniche

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CS/1031/2017

del 24/07/2017

NUMERO PROTOCOLLO CS/68386/2017

del 24/07/2017

Oggetto: Aggiudicazione definitiva, rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto, consegna ad urgenza e
rimodulazione ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13 del D. Lgs. 50/2016 all’impresa Vivai Barretta S.r.l. – Via dei
Ciclamini n. 2 – 80017 Melito di Napoli -dell’appalto dei lavori di manutenzione aree verdi del Municipio XIII –
Roma Capitale dalla data di affidamento al 31 dicembre 2017 Categoria dei lavori OS24 – Importo lavori €
57.061,83 (Iva inclusa) di cui € 2.338,60 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta CIG:
7022476A83 - CUP: J89D17000170004

IL DIRETTORE
RODOLFO GAUDIO
Responsabile procedimento: Giuseppe Bucci
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
RODOLFO GAUDIO
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE
che rientra nei compiti del Municipio Roma XIII la manutenzione delle aree verdi di competenza municipale con
particolare riferimento alla manutenzione di essenze arboree e potatura degli alberi presenti sul territorio e presso i
plessi scolastici, rimozione di fogliame, sfalcio programmato;

che le risorse finanziarie che sono state messe a disposizione negli ultimi anni per aree verdi con particolare
riferimento alla manutenzione di essenze arboree e potatura degli alberi presenti nei plessi scolastici, rimozione di
fogliame, sfalcio programmato delle aree verdi; risultano largamente insufficienti per effettuare una corretta e
programmata manutenzione secondo gli standard tecnici comunemente accettati;

che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 7 del 30 gennaio 2017 è stato approvato il Bilancio di previsione
finanziario 2017-2019 e Piano Investimenti 2017-2019; che relativamente l’esercizio 2017 per l'esecuzione del servizio
di cui all’oggetto si prevede una spesa complessiva di € 57.061,83, articolato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO VERDE
QUADRO A
Importo lordo lavori
di cui:
Importo lavori soggetti a ribasso
Importo netto per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
QUADRO B
IVA 22%
Rimborso a fattura
sommano quadro A + B
TOTALE APPALTO

€ 42.384,20
€ 40.045,60
€ 2.338,60
€ 9.324,52
€ 5.353,11
€ 57.061,83
€ 57.061,83

che con Determinazione Dirigenziale n. 387 del 22/03/2017 prot. CS/ 26357 è stato nominato R.U.P. Ing. Bucci
Giuseppe ed è stato costituito l’ufficio Direzione Lavori;

che con la D.D. n. 519 del 12/04/2017 prot. CS/33795 è stato approvato il progetto esecutivo, sono stati impegnati i
fondi e indetta la gara a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’articolo 36
comma 2 lettera b) con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95, comma 4 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile
2016, invitando gli operatori economici sorteggiati attraverso il Sistema Informativo Procedure Negoziate
(SIPRONEG) costituito presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana, nel numero di 20;

che la spesa complessiva grava il Bilancio 2017 come segue:
posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.09.012.0MSV, importo € 31.104,83 impegno 3170018053; posizione
finanziaria armonizzata U1.03.02.09.012.5MSV, importo € 25.957,00 impegno 3170018054;
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che la motivazione del ricorso al criterio del minor prezzo, di cui all’art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016, è nella
considerazione che i requisiti di qualità dei lavori sono garantiti dal progetto esecutivo ed in ragione del pervenire di
innumerevoli ed imprevedibili richieste di manutenzione e delle forti criticità in cui versano alcune aree verdi del
Municipio XIII di Roma Capitale;

che è stato generato dal Sistema SIMOG il seguente numero CIG: 7022476A83;

che il numero di CUP relativo alla presente procedura è il seguente: J89D17000170004;

che i 20 operatori economici sorteggiati attraverso il Sistema SIPRONEG costituito presso il Dipartimento S.I.M.U.
sono i seguenti:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

OPERATORE ECONOMICO INVITATO Prot. 47033 del 2017
EDILSTRADE SRL U.S.
SALUBER 04 SRL
NATURA & AMBIENTE SRL
LINEA VERDE NICOLINI SRL
SINERGY SOC.COOP.
SUBLACENSE GARDEN SRL
TEC SRL
IL PARCHETTO SOC.COOP.
AGRIBIOTEC SOC.COOP. A R.L.
EUROSCAVI CILIA SRL
GLOBO SERVICES SOC.COOP.
LA XIII SOC.COOP SOCIALE A R.L.
GRANULATI MONTEFALCONE SRL
INFRASTRUTTURE ITALIANE SPA
VIVAI BARRETTA SRL
VICA GROUP SRL
PRIMA APPALTI SRL
C.R.E.I.T. SRL
MARINO PLANTS SRL
AMBIENTE LAVORO SRL

OFFERTE PERVENUTE NEI TERMINI

CS/51874 del 05/06/2017 ore 9.56
CS/51841 del 05/06/2017 ore 8.47
CS/51944 del 05/06/2017 ore 11.09
CS/51933 del 05/06/2017 ore 10.56

CS/51833 del 05/06/2017 ore 8.40
CS/51918 del 05/06/2017 ore 10.45
CS/51840 del 05/06/2017 ore 8.47

CS/51983 del 05/06/2017 ore 11.30
CS/51505 del 01/06/2017

che entro le ore 12:00 del 05/06/2017, era stata fissata quale scadenza per la partecipazione alla procedura, i sotto
elencati operatori economici sono stati ammessi alla procedura di gara:

OPERATORE ECONOMICO INVITATO Prot. 47033 del 2017
4
LINEA VERDE NICOLINI SRL
6
SUBLACENSE GARDEN SRL
8 IL PARCHETTO SOC. COOP.
10 EUROSCAVI CILIA SRL
13 GRANULATI MONTEFALCONE SRL
14 INFRASTRUTTURE ITALIANE SPA
15 VIVAI BARRETTA SRL
18 C.R.E.I.T. SRL
20 AMBIENTE LAVORI SRL
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che a seguito dell’espletamento della gara tenutasi l’8/06/2017, il 15/06/2017 e il 19/06/2017 è risultata aggiudicataria
l’impresa Vivai Barretta S.r.l. con sede in Via dei Ciclamini n. 2 – 80017 Melito di Napoli – C.F./P.IVA 03581091216
con il ribasso del 31,84%, sull’importo a base di gara come da verbale prot.n. CS/58333 del 21/06/2017;

che per effetto del ribasso di gara il quadro economico risulta cosi modificato:

QUADRO ECONOMICO VERDE RIMODULATO
QUADRO A
Importo lordo lavori
di cui:
Importo lavori soggetti a ribasso
Economie da ribasso d’asta (31,84%)
Totale lavori Ribassato
Importo netto per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori comprensivo oneri della sicurezza
QUADRO B
IVA 22%
Rimborso a fattura
sommano quadro A + B
TOTALE APPALTO

€ 42.384,20
€
€
€
€
€

40.045,60
12.750,52
27.295,08
2.338,60
29.633,68

€ 6.519,41
€ 5.353,11
€ 41.506,20
€ 41.506,20

che tale quadro economico viene suddiviso sui seguenti impegni:
posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.09.012.0MSV, importo € 31.104,83 impegno 3170018053:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 31.104,83
importo lavori
sicurezza
TOTALE PARZ.
rimb. Fatt.
TOTALE (A)
economie da ribasso
TOTALE (B)

14.878,55
1.274,77
16.153,32
2918.40

TOTALE (A) + (B)

25.495,76

6.950,31
6.950,31

aliquota I.V.A.
0,22
0,22

I.V.A.
3.273,28
280,45
3.553,73

0,22

1.529,07
1.529,07

totale
18.151,83
1.555,22
19.707,05
2.918,40
22.625,45
8.479,38
8.479,38
31.104,83

posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.09.012.5MSV, importo € 25.957,00 impegno 3170018054:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 25.957,00
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importo lavori
sicurezza
TOTALE PARZ.
rimb. Fatt.
TOTALE (A)
economie da ribasso
TOTALE (B)

12.416,53
1.063,83
13.480,36
2434.71

TOTALE (A) + (B)

21.276,23

5.800,21
5.800,21

aliquota I.V.A.
0,22
0,22

I.V.A.
2.731,64
234,04
2.965,68

0,22

1.276,05
1.276,05

totale
15.148,17
1.297,87
16.446,04
2.434,71
18.880,75
7.076,26
7.076,26
25.957,00

che i controlli sulle dichiarazioni presentate dall’Impresa Vivai Barretta S.r.l, effettuati dal Direttore Esecuzione del
contratto e certificati con prot. CS/68333 del 24/07/2017, relativi al possesso dei requisiti tramite il portale
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con il codice PassOE fornito dall’Impresa medesima in sede di gara, hanno
avuto esito positivo;

che l’impresa suddetta risulta in regola con gli adempimenti di legge in materia contributiva come da DURC on line,
prot.n. INAL_7238187, con scadenza 28/10/2017;

che dunque si ritiene di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto di che trattasi all’Impresa Vivai
Barretta S.r.l. con sede in Via dei Ciclamini n. 2 – 80017 Melito di Napoli – C.F./P.IVA 03581091216;

che in considerazione del fatto che con l’appalto in argomento si eseguiranno lavori di manutenzione sia delle aree
pubbliche dove si svolgeranno programmi socio-culturali per l’estate 2017, sia delle aree verdi esistenti all’interno dei
plessi scolastici del territorio da effettuarsi prima della riapertura dell’anno scolastico 2017/2018, si procederà alla
consegna d’urgenza dei lavori ai sensi del comma 8 e 13 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e quindi prima della scadenza
del termine dilatorio di trentacinque giorni previsto dallo stesso articolo al comma 9;

che il crono programma è il CRPD2017003726;

che per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in attuazione
dell’art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, sulla base delle autodichiarazioni
prodotte durante le varie fasi della presente procedura di gara;

che per il presente provvedimento saranno rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture di cui all’art. 23 D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e all’art. 29 D. Lgs. 50/2016;

Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Tecnica e gli Elaborati Progettuali;
Visto il D.Lgs 50/2016
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
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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 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
per i motivi espressi in narrativa:
di aggiudicare in via definitiva e rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto alla Impresa Vivai Barretta
S.r.l. con sede in Via dei Ciclamini n. 2 – 80017 Melito di Napoli – dell’appalto dei lavori di manutenzione aree
verdi del Municipio XIII – Roma Capitale dalla data di affidamento al 31 dicembre 2017 per un importo al netto del
ribasso offerto in sede di gara del 31,84% di € 29.633,68 di cui € 2.338,60 per oneri della sicurezza, oltre IVA al
22%;

di approvare il nuovo quadro economico rimodulato a seguito del ribasso contrattuale del 31,84% offerto
dall’impresa aggiudicataria:

QUADRO ECONOMICO VERDE RIMODULATO
QUADRO A
Importo lordo lavori
di cui:
Importo lavori soggetti a ribasso
Economie da ribasso d’asta (31,84%)
Totale lavori Ribassato
Importo netto per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori comprensivo oneri della sicurezza
QUADRO B
IVA 22%
Rimborso a fattura
sommano quadro A + B
TOTALE APPALTO

€ 42.384,20
€
€
€
€
€

40.045,60
12.750,52
27.295,08
2.338,60
29.633,68

€ 6.519,41
€ 5.353,11
€ 41.506,20
€ 41.506,20

che tale quadro economico viene suddiviso sui seguenti impegni:
posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.09.012.0MSV, importo € 31.104,83 impegno 3170018053:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 31104,83
aliquota I.V.A.
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importo lavori
sicurezza
TOTALE PARZ.
rimb. Fatt.
TOTALE (A)
economie da ribasso
TOTALE (B)

14.878,55
1.274,77
16.153,32
2918.40

0,22
0,22

3.273,28
280,45
3.553,73

6.950,31
6.950,31

0,22

1.529,07
1.529,07

TOTALE (A) + (B)

25.495,76

18.151,83
1.555,22
19.707,05
2.918,40
22.625,45
8.479,38
8.479,38

31.104,83

posizione finanziaria armonizzata U1.03.02.09.012.5MSV, importo € 25.957,00 impegno 3170018054:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 25957,00
importo lavori
sicurezza
TOTALE PARZ.
rimb. Fatt.
TOTALE (A)
economie da ribasso
TOTALE (B)

12.416,53
1.063,83
13.480,36
2434.71

TOTALE (A) + (B)

21.276,23

5.800,21
5.800,21

aliquota I.V.A.
0,22
0,22

I.V.A.
2.731,64
234,04
2.965,68

0,22

1.276,05
1.276,05

totale
15.148,17
1.297,87
16.446,04
2.434,71
18.880,75
7.076,26
7.076,26
25.957,00

di procedere alla consegna ad urgenza dei lavori ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016, ovvero
prima della scadenza del termine dilatorio dei trentacinque giorni dalla data del presente atto facendo le premesse
parte integrante del presente dispositivo;

di rilevare l’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 D.P.R. 62/2013, sulla base delle autodichiarazioni prodotte durante le varie fasi della
presente procedura di gara.

VIVAI BARRETTA SRL C.F. 03581091216 P.Iva 03581091216 cod. Soggetto 0000095199
Codice C.I.G. 7022476A83
Tipo

Anno

Pos. Fin.

CDR

Nuovo Subimpegno

2017

U10302090120MSV SVP

Nuovo Subimpegno

2017

U10302090125MSV SVP

Risorsa

Ogg. Fin.

Descrizione doc. contabile

Importo

Numero
Doc

Rimodulazione quadro economico appalto dei
lavori di manutenzione aree verdi del Municipio 22.625,45 € 4170009374
XIII – Roma Capitale dalla data di affidamento
al 31 dicembre 2017
Rimodulazione quadro economico appalto dei
lavori di manutenzione aree verdi del Municipio 18.880,75 € 4170009375
XIII – Roma Capitale dalla data di affidamento
al 31 dicembre 2017

IL DIRETTORE
RODOLFO GAUDIO
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
CRPD2017003726135926.pdf
DURC.pdf
MOD__45.pdf
cig_.pdf
DETTAGLIO_CUP1104_J89D17000170004.pdf
Determina_24605_11_04_2017_TO0100020005.pdf
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