
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/766/2019 del  17/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/60926/2019 del  17/04/2019

Oggetto: Determinazione Dirigenziale di acquisizione di efficacia della proposta di aggiudicazione relativa
all’appalto di lavori per gli INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MERCATO FLAMINIO II mediante procedura negoziata
attraverso MePA. Importo a base di gara 150.304,94 euro di cui 11.033,86 per costi della sicurezza.
Cronoprogramma n. CRPD2019002181 CIG 7716615026 CUP J85I18000730004 n. gara 7273600 

IL DIRETTORE

CHIARA CECILIA CUCCARO

Responsabile procedimento: Sara Lo Cacciato

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

CHIARA CECILIA CUCCARO

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale a contrarre, prot. n. CB/2885/2018 del 04/12/2018, si è proceduto all’approvazione
del progetto esecutivo ed è stato disposto l’affidamento in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo,
attraverso il ricorso ad una procedura negoziata, con invito rivolto a n. 150 operatori economici, sorteggiati tra le
imprese in possesso della categoria prevalente OS30, classifica I o superiore aventi sede nelle regioni Lazio, Umbria,
Marche e Abruzzo, con l’obiettivo di rilanciare l’economia delle regioni limitrofe colpite dal sisma, da svolgersi sul
Me.PA, mediante RdO n. 2168629, pubblicata in data 11/12/2018, che ha fissato il termine di presentazione delle
offerte per il 21/01/2019;

 

con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati impegnati i fondi a valere sul Bilancio 2018 - parte
investimenti - CdR BMR OP1817680001- posizione finanziaria U2.02.01.09.999.7 MDF.per € 200.000,00 euro;

 

l’importo complessivo del finanziamento, è stato ripartito secondo il seguente quadro economico:

 

QUADRO ECONOMICO
A. LAVORI  SOGGETTI A RIBASSO 139.271,08
B. COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 11.033,86
C. TOTALE LAVORI 150.304,94
D. IVA LAVORI 22% 33.067,09
      
E. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
      
 OPERE IN ECONOMIA IVA INCLUSA   12.402,97
      
 SPESE ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI IVA INCLUSA 4.000,00
      
 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA 225,00
 IMPORTO FINANZIAMENTO 200.000,00
 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

in data 28/01/2019, il Rup arch. Sara Lo Cacciato ha proceduto all’apertura della seduta di gara;

 

le fasi della procedura di scelta del contraente sono evidenziate nei verbali delle sedute di gara del 04/02/2019, prot. n.
CB/16666/2019, e del 13/02/2019, prot. n. CB/21734/2019, in ordine alla valutazione della documentazione
amministrativa;

 

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/288/2019 del 14/02/2019 si è determinato in merito alle ammissioni-
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esclusioni dei partecipanti dalla procedura di gara, risultando tutti i concorrenti ammessi al prosieguo della gara;

 

nella seduta di gara del 21/02/2019, prot. CB/30325/2019, si è dato corso all’apertura delle offerte economiche;

 

dall’esame delle offerte pervenute è risultata quale migliore offerta quella presentata dall’impresa ICEEL che ha
offerto un ribasso del 30,106% %(trenta virgola centosei.%);

 

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/399/2019 del 01/03/2019 è stata approvata, ai sensi del combinato
disposto di cui all’ art. 32 c.5 e all’ art. 33c.1 del D.lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione per l’appalto in oggetto,
all’impresa ICEEL srl – P.I. 01491490692 – con sede in Via Boezio, 4/C - Roma (RM);

 

le fasi di esame delle offerte sono contenute nel Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute quale
resoconto delle attività svolte sulla piattaforma MePA;

 

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 ICEEL srl, a seguito della richiesta effettuata da questa stazione appaltante sulla B.D.N.A. (Banca dati
Nazionale Antimafia), non sussistono cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e
smi, comunicazione del 01/03/2019 prot. PR_FRUTG_Ingresso_0081645_20190301;

 

con nota CB/51728/2019 del 03/04/2019, 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;

 

con nota prot. GB/31709/2019 del 12/04/2019, il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane ha trasmesso le
risultanze sull’attività di verifica relativa alle cause sul conflitto d’interessi e antipantouflage, dalle quali non è emersa
alcuna corrispondenza;

 

l’impresa ICEEL srl –P.I. 01491490692 – è risultata in regola con il DURC.

 

Considerato che l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 co. 7 del D. Lgs. 50/16, diventa efficace dopo la verifica del
possesso dei prescritti requisiti;

 

visto il positivo riscontro effettuato dall’ufficio per le verifiche suddette, come da documentazione conservata agli atti
d’ufficio, e quindi della sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva
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disposta con la citata Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/399/2019 del 01/03/2019;

 

è necessario, a seguito del ribasso d'asta offerto, rimodulare il quadro economico posto a base di gara per un importo
complessivo di euro 148.846,68 (centoquarantottomilaottocentoquarantasei/68), di cui euro 97.342,13 per lavori al
netto del ribasso, euro 11.033,860 per oneri della sicurezza, euro 23.842,72 per IVA di legge, oltre a 12.402,97 per
opere in economia IVA inclusa, euro 4.000,00 per spese per allacci a pubblici servizi IVA inclusa, euro 225,00 per
ANAC, come di seguito riportato:

 

QUADRO ECONOMICO RIBASSATO
A. LAVORI  SOGGETTI A RIBASSO 97.342,13
B. COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 11.033,86
C. TOTALE LAVORI 108.375,99
D. IVA LAVORI 22% 23.842,72
      
E. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
      
 OPERE IN ECONOMIA IVA INCLUSA   12.402,97
      
 SPESE ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI IVA INCLUSA 4.000,00
      
 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA 225,00
 IMPORTO 148.846,68
Economie derivanti da ribasso 51.153,32
Totale finanziamento 200.000,00
 

 

con nota prot. CB/50144/2019 del 02/04/2019, l’impresa ICEEL srl ha sottoscritto la Dichiarazione di tracciabilità dei
flussi finanziari, comunicando gli estremi dei conti correnti dedicati ai pagamenti come prescritto dalla L.136/2010:

IBAN: IT08I0103077911000002505029;

 

si attesta l’acquisizione della certificazione antimafia sottoscritta dall’impresa ICEEL srl;

 

si attesta l’acquisizione con esito negativo delle risultanze sull’attività di verifica relativa alle cause sul conflitto
d’interessi e antipantouflage;

 

si attesta che l’impresa ICEEL srl –P.I. PI 01491490692– è 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;
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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;

 

tutto ciò premesso e considerato;

 

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, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione, già disposta con propria
determinazione dirigenziale rep. n. CB/399/2019 del 01/03/2019 relativa all’appalto di lavori per gli INTERVENTI DI
RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DEL MERCATO
FLAMINIO II a favore dell’impresa ICEEL srl –P.I. PI 01491490692–Via Boezio, 4/C - Roma (RM) che ha offerto
un ribasso del  30,106% %(trenta virgola centosei.%);

 

per un importo complessivo di euro 148.846,68 (centoquarantottomilaottocentoquarantasei/68), di cui euro 97.342,13
per lavori al netto del ribasso, euro 11.033,860 per oneri della sicurezza, euro 23.842,72 per IVA di legge, oltre a
12.402,97 per opere in economia IVA inclusa, euro 4.000,00 per spese per allacci a pubblici servizi IVA inclusa, euro
225,00 per ANAC, come di seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO RIBASSATO
A. LAVORI  SOGGETTI A RIBASSO 97.342,13
B. COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 11.033,86
C. TOTALE LAVORI 108.375,99
D. IVA LAVORI 22% 23.842,72
      
E. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  
      
 OPERE IN ECONOMIA IVA INCLUSA   12.402,97
      
 SPESE ALLACCI A PUBBLICI SERVIZI IVA INCLUSA 4.000,00
      
 CONTRIBUTO AUTORITA' VIGILANZA 225,00
 IMPORTO 148.846,68
Economie derivanti da ribasso 51.153,32
Totale finanziamento 200.000,00
 

 

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/2885/2018, il responsabile del Procedimento è l’arch. Sara Lo Cacciato;

 

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

 

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.

 

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 148.846,68 euro grava il Bilancio 2019 - parte investimenti – come segue: OP1817680001
CdR BMR, pos. fin. U2.02.01.09.999.7 MDF impegno n. 3180029582 armonizzato nel 2019, impegno n. 3190012717.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

Il n. 2885 della determinazione del 4/12/18, citata nelle Premesse, deve intendersi come numero di repertorio e non di
protocollo.
Creato Lotto n. 132/19.
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IL DIRETTORE
 

 CHIARA CECILIA CUCCARO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CB_16666_1°_Verbale_.pdf 

CB_21734_2°_Verbale.pdf 

CB_30325_3_VERBALE_ERRATA_CORRIGE.pdf 

CB_51728_TRASMISSIONE.pdf 

CB20190050144_DCH_TRACCIAB.FLUSSI_FINANZIARI.pdf 

CB20190050144_MOD.45.pdf 

CIG.pdf 

CRONOPROGRAMMA.pdf 

Determina_10341_13_02_2019_TB0100000012.pdf 

Determina_79242_04_12_2018_TB0100000012.pdf 

Determina_CB_399_APPROVAZIONE_DELLA_PROPOSTA.pdf 

DETTAGLIO_CUP_J85I18000730004_(1).pdf 

Durc_INPS_14624600_.pdf 

FLAMINIO_II_IBU.pdf 

GB_31709_Esito_Istanza_3148.pdf 

RdO_2168629_RiepilogoEsameOfferte_Lotto1.pdf 
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