
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA EDIFICI NON SCOLASTICI E VERDE PUBBLICO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MERCATI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/1369/2019 del  30/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/115089/2019 del  30/07/2019

Oggetto: Determina Dirigenziale di approvazione della proposta di aggiudicazione relativa all’affidamento a
professionisti esterni all’amministrazione abilitati per gli incarichi di servizi tecnici per la “REVISIONE
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA BIBLIOTECA DI
VIA DELLA LEGA LOMBARDA PRESSO L’EX DEPOSITO ATAC” - OP 1816410001- Determina di
Esclusione dalla procedura/Ammissione alla fase successiva di gara – Importo a base di gara 168.590,40 euro.
N. gara 7273238 CUP J82H18000790004 CIG 7716285FCE 

IL DIRETTORE

ERNESTO DELLO VICARIO

Responsabile procedimento: SARA LO CACCIATO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ERNESTO DELLO VICARIO
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PREMESSO CHE 
 

 

Con determina a contrarre rep. n. CB/2878/2018 del 04/12/2018 questa Amministrazione ha deliberato di procedere
all’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura per la Revisione della progettazione definitiva e la Progettazione
esecutiva della Biblioteca di Via della Lega Lombarda a Roma.
L’affidamento avviene mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95 comma 3, lett. b) e 157
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi
forniti dalle Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura ed ingegneria”.

Le buste telematiche virtuali devevano essere caricate sulla piattaforma telematica “TUTTOGARE” di cui si avvale
Roma Capitale, su cui è stata espletata l’intera procedura di gara, ai sensi dell’art.58 del DLgs.50 /2016, con le
modalità prevista dalla stessa entro le ore 12.00 del giorno 25/02/2019.

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~considerato che
nei tempi indicati per la presentazione degli elaborati sono pervenute mediante procedura telematica, svoltasi sulla
piattaforma TUTTO GARE le seguenti offerte:

1. RTP: SAB SRL (CAPOGRUPPO) - MTSTUDIO S.R.L. (MANDANTE) - ARCH. ANNA MARIA EMANUELA
PORTOGHESE (MANDANTE) 

2. RTP: STRUCTURA SRL (CAPOGRUPPO) - ING. GIORGIO CORTESI (MANDANTE) - GEOLOGO VALERIO
ROSSI- GTP SRL (MANDANTE)

3. RTP: F. MARZULLO (CAPOGRUPPO) - GEOLAND DEL DOTT. GEOL. GIORGIO PIAGNANI (MANDANTE)
- ARCHITETTO MARCO PETRESCHI (MANDANTE)

4. RTP: BIOEDIL PROGETTI S.R.L.  (CAPOGRUPPO) - ASISTEMA S.R.L.  (MANDANTE) - TROVARELLI
FRANCESCO (MANDANTE) - PAPASERGIO ANTONINO (MANDANTE) - SO.T.EC. S.R.L. (MANDANTE)

5. RTP: JKMM Architets (CAPOGRUPPO) -  ARCHITETTO ALFIO BARABANI LIBERO PROFESSIONISTA
(MANDANTE) - GEOMETRA MANTOVANI MATTEO LIBERO PROFESSIONISTA (MANDANTE) -
TECNOSTUDIO PROFESSIONISTI ASSOCIATI (MANDANTE) -
'FLU-PROJECT' STUDIO TECNICO ASSCIATO (MANDANTE) - ARCHITETTO EVANS BUCAIONI GIOVANE
PROFESIONISTA (MANDANTE) - GEOLOGA ROSSI SILVIA LIBERO PROFESSIONISTA (MANDANTE) -
ING. FALCINELLI MASSIMO (MANDANTE)

6. RTP: AREA PROGETTI SRL (CAPOGRUPPO) -  STUDIO TECNICO ASSOCIATO MARCO ROSSETTI E
IVANO TANTALO (MANDANTE) - ARCHITETTO TITO MAGLIOCCHETTI (MANDANTE) - GEOLOGO
MARIA CONCETTA MARZULLO (MANDANTE)

7. RTP: Labics Società a Responsabilità Limitata (CAPOGRUPPO) -   3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA
INTEGRATA S.P.A. (MANDANTE)

8. RTP: SIDOTI ENGINEERING SRL (CAPOGRUPPO) -   SARA ANSELMI (MANDANTE)

9. RTP: ALTERSTUDIO PARTNERS SRL (CAPOGRUPPO) -    E PLUS STUDIO S.R.L. (MANDANTE) - LUCA
CAMORALI (MANDANTE) - UNITED CONSULTING S.R.L. (MANDANTE)
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IL Rup Arch. Sara Lo Cacciato coadiuvato dal geom. Fabrizio Crescenti in qualità di supporto al Rup e dell’I.A.
Raffaella Romagnoli in qualità di operatrice della Piattaforma TUTTOGARE e testimone verbalizzante hanno
proceduto nei giorni 18/03/2019, 21/032019 e 25/03/2019 alla prima seduta di gara durante la quale si è proceduto alla
all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa ed all’analisi della documentazione stessa, di cui
il verbale prot. CB/45742/2019 del 25/03/2019.

Il Rup Arch. Sara Lo Cacciato, in seguito, ai sensi dell’art. 83 c.9 del Dlgs.50 del 2016, ha proceduto all’attivazione
della fase del soccorso istruttorio nei confronti di alcuni operatori economici, a seguito della quale con seduta
pubblica di gara di cui il verbale CB/51443/2019 del 03/04/2019 sono state completate le operazioni di gara relative alla
documentazione amministrativa.

A seguito dell’analisi della documentazione amministrativa, tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva
di gara con Determina Dirigenziale n.rep. CB/658/2019 del 09/04/2019, pubblicata ai sensi dell’art.29 c.1 del D.Lgs. 50
del 2016, sul Sito di Roma Capitale, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Con Determina n.rep. CB/665/2019 del 10/04/2019, si è proceduto alla nomina della Commissione Giudicatrice
composta dai seguenti membri:
• Presidente, l’ing. Marco Simoncini, Direttore Tecnico del Municipio X;
• Commissario, ing. Mauro Sbordoni, Municipio III
• Commissario, arch. Gianpiero Grippo, Dipartimento SIMU.

Il giorno 07/05/2019, con verbale prot. CB/70246/2019, il seggio di gara composto dal Rup e dalla Commissione
giudicatrice ha proceduto alla verifica dell’interezza delle buste tecniche inviate e alla presenza dei documenti richiesti
dal bando, valutando la completezza della documentazione richiesta;

nelle seguenti sedute di gara del 07/05/2019, 14/05/2019, 23/05/2019, 30/05/2019, 06/06/2019 e del 13/06/2019 di cui i
verbali prot.n. CB/98452/2019; la commissione giudicatrice, in seduta riservata, ha proceduto alla valutazione
dell’offerta tecnica secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara, mediante schede con l’indicazione dei punteggi
per ciascun criterio o subcriterio che sono conservate agli atti.

il giorno 20/06/2019, con verbale prot. CB/98820/2019, il seggio di gara composto dal Rup e dalla Commissione
giudicatrice, in seduta pubblica di gara, ha proceduto alla lettura dei punteggi relativi alle offerte tecniche riparametrati
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara, come di seguito riportato:
RIPARAMETRAZIONE SU PUNTEGGIO TECNICO COMPLESSIVO
  PUNTEGGIO MAX coeff.riparam. punteggio riparametrato
  75 0,954 
BUSTA 1: 69,897  73,278
BUSTA 3: 67,091  70,336
BUSTA 4: 58,860  61,707
BUSTA 5: 64,744  67,875
BUSTA 6: 70,421  73,827
BUSTA 7: 71,540  75,000
BUSTA 8: 57,103  59,865

nella medesima seduta di gara si è proceduto quindi all’apertura delle offerte economiche:
OFFERTE RIBASSO PERCENTUALE
BUSTA 1: SAB SRL  40,130
BUSTA 3: F. MARZULLO  30,350
BUSTA 4: BIOEDIL PROGETTI S.R.L 30,000
BUSTA 5: JKMM Architets  34,000
BUSTA 6: AREA PROGETTI SRL  40,500
BUSTA 7: Labics Società  49,980
BUSTA 8: SIDOTI ENGINEERING SRL  39,770

si è quindi proceduto al calcolo del punteggio economico applicando la formula bilineare come da disciplinare di gara,
pervenendo quindi al seguente punteggio complessivo relativo all’offerta economica:
Calcolo del punteggio relativo all'offerta economica PDi=PD*Di (dove PD=25)
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BUSTA 1: SAB SRL  PD1= 25*D1= 22,975
BUSTA 3: F. MARZULLO  PD3= 25*D3= 18,050
BUSTA 4: BIOEDIL PROGETTI S.R.L PD4= 25*D4= 17,850
BUSTA 5: JKMM Architets  PD5= 25*D5= 20,225
BUSTA 6: AREA PROGETTI SRL  PD6= 25*D6= 23,050
BUSTA 7: Labics Società  PD7= 25*D7= 25,000
BUSTA 8: SIDOTI ENGINEERING SRL  PD8= 25*D8= 22,900

Nella medesima seduta di gara è stato quindi redatto il punteggio finale relativo all’offerta tecnica ed economica
secondo quanto previsto dal disciplinare di gara:
CALCOLO PUNTEGGIO FINALE
BUSTA 1: SAB SRL  96,253
BUSTA 3: F. MARZULLO  88,386
BUSTA 4: BIOEDIL PROGETTI S.R.L 79,557
BUSTA 5: JKMM Architets  88,100
BUSTA 6: AREA PROGETTI SRL  96,877
BUSTA 7: Labics Società  100,000
BUSTA 8: SIDOTI ENGINEERING SRL  82,765

la Commissione ha quindi constatato che ai sensi dell’art. 97, comma 3 del Codice la presenza delle  seguenti offerte
anomale, avendo superato i 4/5 del punteggio tecnico massimo a seguito della riparametrazione e contestualmente i
4/5 del punteggio economico massimo:
BUSTA 1: SAB SRL
BUSTA 5: JKMM Architets
BUSTA 6: AREA PROGETTI SRL
BUSTA 7: Labics SRL

Per tutto quanto sopra, lo scrivente RUP ha proceduto all’invio della comunicazione di richiesta delle spiegazioni
relative alla verifica dell’offerta anomala mediante la PIATTAFORMA TUTTOGARE su cui si è svolta l’intera
procedura di gara, con termine di presentazione dei giustificativi pari a 20 giorni (entro il 16/07/2019) da inoltrare
mediante la medesima piattaforma informatica.

Il giorno 25-26/07/2019, con Verbale prot.n. CB/114037/2019, il RUP ha proceduto alla valutazione dei giustificativi
presentati entro i termini comunicati da parte dei seguenti operatori:
BUSTA 1: SAB SRL
BUSTA 7: Labics SRL
I restanti partecipanti non hanno presentato la documentazione richiesta.

A seguito dell’esame della documentazione prodotta, il Responsabile del Procedimento ha ritenuto che le
giustificazioni prodotte siano sufficienti a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata e quindi la congruità.

Pertanto il Responsabile del procedimento, con verbale prot.n. CB/114037/2019,  viste le risultanze finali delle
predette operazioni di gara e della presente verifica di congruità delle offerte anomale in relazione alla procedura di
affidamento a professionisti esterni all’amministrazione abilitati per gli incarichi di servizi tecnici per la “REVISIONE
DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA BIBLIOTECA DI VIA
DELLA LEGA LOMBARDA PRESSO L’EX DEPOSITO ATAC”  ha proposto che l’aggiudicazione dell’appalto
sopraindicato venga disposto alla RTP da costituirsi LABICS srl (CAPOGRUPPO) - P.IVA. 07100671002 con sede
legale in via Ennio Quirino Visconti n.11 Roma (RM)  -   e 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA
S.P.A. (MANDANTE) – P.IVA. 07025291001 con sede legale in Roma Lungotevere V. Gassman n.22 (RM), che ha
offerto un ribasso del 49,980% (quarantanove/980) al prezzo netto di euro  84.328,92, oltre euro 3.373,16 per
Contributi previdenziali (CNPAIA), e  19.294,46 per IVA di legge quindi per l’importo complessivo di euro
106.996,53 (centoseimilanovecentonovantasei/53), dando atto che si potrà procedere alla sottoscrizione del contratto
d’appalto dopo la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale dichiarati in sede di gara dall’operatore
economico cui si propone l’aggiudicazione.
 
nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede ai sensi del combinato
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disposto di cui all’ art. 32 c.5 e all’ art. 33 c.1, del D.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione,
così formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza
di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

visto il CIG;
visto il CUP;
visto il TUEL;
visto il D. Lgs. 50/2016 e smi;
viste le Linee Guida Anac di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii
visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;
visto il D. Lgs. 267/2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale;
vista la nota del Segretariato Generale prot. n. RC/15824 del 14/05/2018

Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del provvedimento; per i motivi di cui in narrativa

  

 
DETERMINA 

 

~~di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare i verbali delle operazioni di gara, 1°Verbale prot. CB/45742/2019 del 25/03/2019, 2° Verbale prot. n.
CB/51443/2019 del 03/04/2019, 3°Verbale prot. n. CB/70246/2019 del 07/05/2019, 4°Verbale prot. n. CB/98820/2019
del 20/06/2019, i verbali di valutazione delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice prot.n. CB/98452/2019 del
07/05/2019, 14/05/2019, 23/05/2019, 30/05/2019, 06/06/2019 e del 13/06/2019 ;

di approvare il verbale di congruità  del 25-26/07/2019, prot.n. CB/114037/2019; con valenza di proposta di
aggiudicazione, e, per l’effetto, di aggiudicare l’appalto relativo all’affidamento degli a professionisti esterni
all’amministrazione abilitati per gli incarichi di servizi tecnici per la “REVISIONE DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA BIBLIOTECA DI VIA DELLA LEGA LOMBARDA
PRESSO L’EX DEPOSITO ATAC”  ha proposto che l’aggiudicazione dell’appalto sopraindicato venga disposto alla
RTP da costituirsi LABICS srl (CAPOGRUPPO) - P.IVA. 07100671002 con sede legale in via Ennio Quirino Visconti
n.11 Roma (RM)  -   e 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. (MANDANTE) – P.IVA.
07025291001 con sede legale in Roma Lungotevere V. Gassman n.22 (RM), che ha offerto un ribasso del 49,980%
(quarantanove/980) al prezzo netto di euro  84.328,92, oltre euro 3.373,16 per Contributi previdenziali (CNPAIA), e 
19.294,46 per IVA di legge quindi per l’importo complessivo di euro 106.996,53 (centoseimilanovecentonovantasei/53);

di dare atto che i verbali sono parte integrante del presente provvedimento;

di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del Dlgs 50/2016 e ai sensi dell’art. 241/1990 e s.m.i., con determina dirigenziale
rep. n. CB/2878/2018 del 04/12/2018, il responsabile del Procedimento è l’arch. Sara Lo Cacciato;

di dare atto che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di legge e successiva
dichiarazione di efficacia della presente aggiudicazione;

di dare atto che la presente proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

di dare atto che il contratto sarà stipulato ai sensi dell’art.32 c.14, del D.Lgs 50/2016;
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di dare atto che l’ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Municipio II – Direzione Tecnica, via
Tripoli 136, quarto piano.

che, 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, la presente determinazione verrà pubblicata sul Sito di Roma
Capitale, sezione “Amministrazione Trasparente”;

che contestualmente alla pubblicazione di cui al precedente punto, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, sarà dato
avviso della pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, attraverso la piattaforma telematica
TUTTOGARE su cui è stata espletata la procedura di gara;

di dare atto che la presente determinazione va impugnata nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs.50 del 2016;

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e
dell'art.6 co 2 e  art.7 del DPR 62/2013.

Si attesta la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.
267/2000.

La spesa complessiva di € 257.404,31grava il Bilancio 2018 - parte investimenti – come segue: 
OP 1816410001   CdR BDP pos. fin. U2.02.03.05.001 0IPE per € 254.032,50, n. 3180030481 impegno armonizzato nel
2019 impegno n. 3190012863
OP 1816410001   CdR BDP pos. fin. U2.02.01.09.999 8PIF per € 3.371,8, n. 3180030480 impegno armonizzato nel 2019
impegno n. 3190012862

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ERNESTO DELLO VICARIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CB_45742_1_VERBALE_DI_GARA.pdf 

CB_51443_2_VERBALE_DI_GARA.pdf 

Determina_22911_04_04_2019_TB0100000201.pdf 

CB_70246_3_VERBALE_DI_GARA.pdf 

CB_98820__4_VERBALE_DI_GARA.pdf 

CB_98452_VERBALI_SEDUTE_RISERVATE_COMMISSIONE.pdf 

doc02672520190730152734.pdf 
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