Municipio Roma II
Direzione Tecnica
P.O. Vigilanza e manutenzione patrimonio viario

Determinazione Dirigenziale
NUMERO REPERTORIO

CB/1482/2021

del 06/08/2021

NUMERO PROTOCOLLO CB/87895/2021

del 06/08/2021

Oggetto: Determinazione Dirigenziale di acquisizione di efficacia dell’ aggiudicazione relativa all’appalto di
lavori per gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL
QUADRANTE FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO mediante procedura negoziata attraverso MePA Importo complessivo: € 990.000,00. CIG 8501366D25 CUP J87H19003210004 PT20200199 Cronoprogramma

IL DIRETTORE
VITALIANO TACCIOLI
Responsabile procedimento: Annalisa Tassone
Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da:
VITALIANO TACCIOLI
(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.
FABIO VITAGLIANO
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PREMESSO CHE
ai sensi del Regolamento del Decentramento Amministrativo di Roma Capitale approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n°10 dell’8 febbraio 1999, come attualmente vigente, art. 65 lettera c) è competenza della
Direzione Tecnica del Municipio ogni decisione relativamente a:
c)“manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle fogne con esclusione delle strade che rivestono
carattere di grande viabilità e dei collettori e delle adduttrici agli impianti di depurazione”;
per una razionale ed efficace gestione del patrimonio e per la manutenzione delle infrastrutture, il territorio del
Municipio Roma II è stato organizzato in quattro quadranti, abbinati secondo una vicinanza territoriale:
PARIOLI – PINCIANO,
PIAZZA BOLOGNA – SAN LORENZO,
TRIESTE – AFRICANO,
FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO;
nel Programma Triennale anno 2020 allegato al Bilancio di Previsione 2020/2022 di Roma Capitale, approvato con
deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 100 del 23-24 dicembre 2019, sono stati finanziati fondi per un importo
complessivo di € 990.000,00 sul Centro di Responsabilità: BMC U2.02.01.09.012. 1MAC – PT20200199 - quadrante
FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO
con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 21/2020 del 27/02/2020 è stata approvata la Variazione al Bilancio di
Previsione 2020-2022, e il relativo piano investimenti 2020-2022 che ha previsto la variazione del tipo di finanziamento
dell’opera da mutuo ordinario ad avanzo di amministrazione derivante da mutuo, per la realizzazione di Interventi di
Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO
per un
importo complessivo pari a € 990.000,00;
a seguito della suddetta variazione di Bilancio, sull’opera in oggetto è previsto attualmente il seguente finanziamento,
che deriva da avanzo di amministrazione derivante da mutuo:
PT20200199 – Riqualificazione di strade e marciapiedi ricompresi nel quadrante FLAMINIO – VILLAGGIO
OLIMPICO CdR BMC, pos. fin. U2.02.01.09.012.1MAC per € 990.000,00;
con D.D. rep. n. DD CB/1363/2020 e prot. n. CB/81728/2020 del 25/09/2020, sono individuati:
il Responsabile Unico del Procedimento: arch. Annalisa Tassone;
il supporto amministrativo al Rup: I.A. Raffaella Romagnoli e geom. Fabrizio Crescenzi;
il gruppo di progettazione così costituito: arch. Marco Bottoni, arch. Lavinia Fabbrini, geom. Angelo Allegrini;
il gruppo di progettazione suddetto ha redatto il progetto esecutivo degli Interventi di Riqualificazione di strade e
marciapiedi ricompresi nel quadrante FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO;
il progetto è stato validato dal Responsabile del Procedimento, prot. prot. CB/2020/104105 del 24/11/2020;
con deliberazione n. 34/2020 del 14/12/2020 prot. n. CB/2020/111395 la Giunta del Municipio Roma II ha approvato
ai fini del finanziamento con mutuo il progetto definitivo;
con nota prot. n. RE/2020/121733 del 29/12/2020, la Ragioneria Generale U.O. Gestione Finanziaria del Debito ha
comunicato che si sono resi disponibili fondi pari a complessivi € 990.000,00, necessari per la realizzazione
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dell’intervento in oggetto con impegno in via di perfezionamento a cura della medesima struttura;
il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento, prot. CB/2020/113687 del 18/12/2020;
con Determinazione Dirigenziale a contrarre rep. n. CB/2020/2066 – prot. CB/2020116416 del 30/12/2020 - si è
proceduto all’approvazione del progetto esecutivo ed è stato disposto l’affidamento in oggetto mediante il ricorso alla
procedura negoziata, svolta su piattaforma MePa, ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120/2020 da aggiudicare
con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 co. 9 bis del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., con invito a 15
(quindici) operatori economici, sorteggiati a seguito di partecipazione alla relativa MDI - RdO n. 2724210, pubblicata
in data 31/12/2020 che ha fissato il termine per la presentazione delle offerte per il 22/01/2021 ore 12.00;
per l’intervento in argomento il quadro economico è il seguente:
QUADRO ECONOMICO
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI a base d'asta
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
I.V.A. (22%) sui lavori
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

754.156,48
44.387,21
798.543,69
175.679,61
15.776,70
191.456,31
990.000,00

con medesima Determinazione Dirigenziale a contrarre rep. n. CB/2020/2066 – prot. CB/2020116416 del 30/12/2020 si è determinato di nominare l’Ufficio di Direzione Lavori così costituito:
Direttore dei Lavori: P.I. Massimo Viola;
Ispettore di Cantiere: I.S.T. Carlo Agliocchi;
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione: P.I. Massimo Viola;

CONSIDERATO CHE
nei tempi indicati per la presentazione delle offerte sono pervenuti sulla piattaforma Me.PA i seguenti plichi:
#

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Lotti a cui ha
partecipato

Data
presentazione
offerta

1

SACCO GIOVANNI SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

12/01/2021
12:55:17

2

IMPRESA COSTRUZIONI
PUBBLICHE PORCINARI SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

22/01/2021
10:42:17

3

PAPA UMBERTO SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

21/01/2021
10:06:08

4

LUISIANA APPALTI SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

20/01/2021
14:22:20

5

GROSSI COSTRUZIONI SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

22/01/2021
11:41:47

6

PATELLA SRL U.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

20/01/2021
14:22:49

7

LABI COSTRUZIONI

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

21/01/2021
17:17:59

8

EDILEMME SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,

22/01/2021
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8

EDILEMME SRL

9

MASSICCI S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

19/01/2021
11:09:48

10

I.CO.GEF S.R.L

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

21/01/2021
17:33:48

11

CONSORZIO STABILE
COSTRUENDO SRL

Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. c)
partecipante con la propria struttura d'impresa

Lotto 1

20/01/2021
11:20:58

12

MARINI E DARIDA SCAVI E
TRASPORTI S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

21/01/2021
16:17:21

13

E.CO.STRADE SRL

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
Lotto 1
lett. a)

21/01/2

lett. a)

Lotto 1

09:23:17

il Rup arch. Annalisa Tassone con il supporto dell’I.A. Raffaella Romagnoli in qualità di Punto Istruttore e testimone,
ha proceduto all’apertura della seduta di gara;

le fasi della procedura di scelta del contraente in relazione alla valutazione della documentazione amministrativa sono
evidenziate nelle sedute di gara di cui al seguente verbale:
1° Verbale di Gara - Valutazione Documentazione Amministrativa – CB/2021/80445;
a seguito della valutazione della documentazione amministrativa per i concorrenti per i quali è stato necessario si è
proceduto ad attivare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9 del D. Lgs. 50/2016, la fase del soccorso
istruttorio, come da verbale CB/2021/80445;
a seguito della valutazione della documentazione integrativa si è proceduto a nuovo soccorso istruttorio a seguito del
quale tutti i concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva di gara;
con medesimo verbale - CB/2021/80445; - si è proceduto all’apertura delle offerte economiche presentate ;
essendo il criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso e il numero delle offerte pervenute INFERIORE a 15,
la congruità delle offerte è stata valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di
anomalia determinata ai sensi dell’art. 97 co.2-bis e co. 3-bis del D. Lgs. 50/2016;
dall’esame delle offerte è risultata quale migliore offerta quella presentata dall’impresa PAPA UMBERTO - P.I. 02207870599
con
sede
in VIA
GIOVENCO
SNC,
04020,
ITRI
(LT) PAPAUMBERTOSRL@PEC.WORKMAIL.IT - che ha offerto un ribasso del 36,117% (trentasei/117%);

ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, il Rup ha dato corso sulla piattaforma AVCpass resa disponibile dall’ANAC,
alle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2006, dichiarati in sede
di gara dall’impresa;
per l’impresa PAPA UMBERTO - P.I. 02207870599 - si è proceduto a richiedere sulla B.D.N.A. (Banca dati
Nazionale Antimafia), le verifica in relazione alle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 e 84,
comma 4, lettere a), b), c) del D.lgs. 159/2011 e smi, prot. PR_RMUTG_Ingresso_0050662_20210727, concluse con
esito negativo;
con nota CB/2021/87059 del 04/08/2021, è stata trasmessa la documentazione dell’impresa in relazione alle verifiche
di sul conflitto d’interessi di cui all’art. 1 co.9 lett. e) della legge 190/2012 e antipantouflage di cui all’art. 53 co. 16 ter
del D.lgs. 165/2001;
nelle more dell’acquisizione della verifica relativa alle cause sul conflitto di interesse e antipantouflage da parte del
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, sotto condizione risolutiva, è possibile procedere ad affidare l’appalto
secondo quanto indicato nella richiesta di offerta e nella relativa offerta presentata che costituiscono parte integrante
della presente determinazione;
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l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/16, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei
prescritti requisiti;
come da documentazione conservata agli atti d’ufficio, e quindi della sussistenza dei presupposti per l’approvazione
del verbale di aggiudicazione della gara per gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E
MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO
in favore
dell’impresa PAPA UMBERTO - P.I. 02207870599 - prot. n° CB/2021/80445;
è necessario, a seguito del ribasso d'asta offerto, rimodulare il quadro economico totale posto a base di gara per un
importo netto di euro 481.777,78 oltre euro per oneri della sicurezza pari a 44.387,21 e quindi per l’importo
complessivo di euro 526.164,99 oltre IVA di Legge come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO - ribassato 36,117%
IMPORTO LAVORI soggetti a ribasso
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI a base d'asta
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
I.V.A. (22%) sui lavori
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%)
CONTRIBUTO A.N.A.C. NON DOVUTO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO
TOTALE FINANZIAMENTO INIZIALE

481.777,78
44.387,21
526.164,99
115.756,30
15.970,87
0,00
131.727,17
657.892,16
332.107,84
990.000,00

con nota prot. CB/2021/86127, l’Impresa ha sottoscritto la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari,
comunicando gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti come prescritto dalla L.136/2010:
BANCA POPOLARE DI FONDI – AGENZIA ITRI (LT)
IBAN: IT82C0529674000CC0150040772;

si attesta l’acquisizione della certificazione antimafia;
si attesta che l’impresa PAPA UMBERTO - P.I. 02207870599 - è risultata in regola con il DURC;
si attesta la congruità della spesa;
nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere;
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;
vista l’ordinanza della Sindaca n. 145 del 07/07/2020 prot. n. RC/2020/18196 con cui è stato conferito l’incarico di
Dirigente Tecnico del Municipio II al dott. ing. Marco Simoncini;
tutto ciò premesso e considerato;
visto il CIG;
visto il CUP;
visto il TUEL;

rif: 202100052503

Repertorio: CB /1482/2021 del 06/08/2021

Pagina 5 di 9

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 di gara allegati al presente atto;
di approvare, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016 l’efficacia dell’aggiudicazione, già disposta con il verbale di
aggiudicazione della gara - prot. CB/2021/16012 del 17/02/2021 per gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI
STRADE E MARCIAPIEDI RICOMPRESI NEL QUADRANTE
FLAMINIO – VILLAGGIO OLIMPICO
in
favore dell’impresa PAPA UMBERTO - P.I. 02207870599 - con sede in VIA GIOVENCO SNC, 04020, ITRI
(LT)
- PAPAUMBERTOSRL@PEC.WORKMAIL.IT – avendo offerto un ribasso del 36,117%
(trentasei/117%);
a seguito del ribasso d'asta offerto di rimodulare il quadro economico totale posto a base di gara per un importo netto di
euro 481.777,78 oltre euro per oneri della sicurezza pari a 44.387,21 e quindi per l’importo complessivo di euro
526.164,99 oltre IVA di Legge come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO - ribassato 36,117%
IMPORTO LAVORI al netto ribasso
ONERI SICUREZZA sui LAVORI non soggetti a ribasso
TOTALE importo contratto (lavori + sicurezza)
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
I.V.A. (22%) sui lavori
INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/16 (2%)
CONTRIBUTO A.N.A.C. NON DOVUTO
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE FINANZIAMENTO
ECONOMIE DERIVANTI DA RIBASSO
TOTALE FINANZIAMENTO INIZIALE

481.777,78
44.387,21
526.164,99
115.756,30
15.970,87
0,00
131.727,17
657.892,16
332.107,84
990.000,00

di procedere alla sottoscrizione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 32 del DLgs. 50/2016.

Si attesta l'avvenuto accertamento dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L.241/90 e
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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.
Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata, al fine del controllo successivo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e secondo quanto previsto dalla
circolare del Segretariato Generale prot. RC/15824/2018;
Per il finanziamento destinato all’incentivo per funzione tecniche, art. 113 D.Lgs. 50/2016, dovuto al personale interno
all’amministrazione si provvederà con successivo atto di accertamento e impegno a seguito di nuovo stanziamento da
finanziare con apposita variazione di Bilancio di Roma Capitale.
Si attesta che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e di cui l’art.29 del D.Lgs 50/2016, e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita
sezione del sito istituzionale della Stazione appaltante, nel rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza.
La spesa complessiva di € 657.892,16 euro grava il Bilancio - parte investimenti – come segue:
CdR BMC, pos. fin. U20201090121MAC - Cap./Art. 2201595/40872 – Impegno n. 2020/29833/1 riattivato su impegno
n. 2021/16732.

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
Nella dd deve intendersi Papa Umberto srl.
Preso nota affidamento impresa Papa Umberto srl.
Assunti sub impegni nn. 2021/16732/1- 2021/16732/2- 2021/16732/3 come da nota allegata.

IL DIRETTORE
VITALIANO TACCIOLI
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Elenco Allegati
DESCRIZIONE
Offerta_Economica_Papa_Umberto_Srl_T2724210_L1.pdf
LETTERA_INVITO.pdf
CB20210080455_VERBALE_MEPA.pdf
CB20200113687_II_VALIDAZIONE.pdf
CB20200104105_VALIDAZIONE.pdf
DURC_scadenza_05.08.2021.pdf
CHECK_LIST.pdf
00_DD_56423_24_09_2020_NOMINA_RUP.pdf
DETTAGLIO_CUP_J87H19003210004.pdf
CIG_8501366D25.pdf
02_DD_2066_2020_CONTRARRE.pdf
CRONO.pdf
CB20210086127_AUTOCERTIFICAZIONE_ANTIMAFIA.pdf
CB20210086127_FLUSSI_FINANZIARI.pdf
CB20210086127_MOD_45.pdf
BDNA.pdf
Delibera_Giunta_n._34_del_14_dicembre_2020.pdf
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CB20200116430_ACCENSIONE_MUTUO.pdf
CB20200116430_Allegato_benestare.pdf
CB_87059_2021_RICHIESTA_GESPER.pdf
DURC_scadenza_03.12.21.pdf
07_CONTRATTO_FLAMINIO.pdf
SUB_IMPEGNI_DD_52503.jpeg
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