
Municipio Roma II
Direzione Tecnica
UFFICIO DI SUPPORTO TECNICO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CB/77/2019 del  15/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CB/6636/2019 del  15/01/2019

Oggetto: Procedura negoziata attraverso MePA relativa all’affidamento dell’appalto di lavori per gli interventi
di riqualificazione e messa in sicurezza dei campi sportivi polivalenti presso i plessi scolastici Villaggio
Olimpico, via Venezuela 33, e Principessa Mafalda in via Lovanio 13-15 Approvazione del verbale di gara
Approvazione della proposta di aggiudicazione CIG 766737887B CUP J85B18002880004 CUP
J85B18002890004 

IL DIRETTORE

VITALIANO TACCIOLI

Responsabile procedimento: Luciano Martini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
VITALIANO TACCIOLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CB/2568 del 29/10/2018, si è determinato a contrarre avviando la procedura
per l’affidamento dell’appalto di lavori in oggetto, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, attraverso il ricorso
ad una procedura negoziata, con invito rivolto a n.30 operatori economici, sorteggiati tra le imprese in possesso della
categoria prevalente OG1 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. 2157117, pubblicata in
data 4/12/2018, che ha fissato il termine di presentazione delle offerte per il giorno 28/12/2018;

con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati impegnati i fondi a valere sul Bilancio 2018 - parte
investimenti - CdR BIE:

OP1809770001 - posizione finanziaria U2.02.01.09.003.4MIF, per € 35.000,00;

OP1809770001 - posizione finanziaria U2.02.01.09.003.4MIF, per € 8.750,00;

OP1809770001 - posizione finanziaria U2.02.01.09.003.4MIF, per € 35.000,00;

OP1809770001 - posizione finanziaria U2.02.01.09.003.4MIF, per € 8.750,00.

per complessivi € 87.500,00;

in data 10/01/2019 alle ore 10:00, il Rup ing. Luciano Martini alla presenza dell’I.A. Raffaela Romagnoli e dell’I.A.
Alessia Farina in qualità di PI (punto istruttore) ha proceduto all’apertura della seduta di gara constatando che nei
tempi indicati per la presentazione delle offerte è pervenuto sulla piattaforma Me.PA un’unica offerta presentata da:

ITALTECNOBETON SRL - P.I. 00896651007 – con sede in via Salaria 2190 -  00138 Roma

le fasi della procedura di scelta del contraente sono evidenziate nel verbale della seduta di gara del 10/01/2019, prot. n.
CB/5333/2019 e nel Riepilogo esame offerte RDO.

Considerato che, come richiamato nel verbale di gara:

è pervenuta un’unica offerta;

come stabilito nella determina a contrarre rep. n. CB/2568 del 29/10/2018, si può procedere all’aggiudicazione della
gara in presenza anche di 1 (una) sola offerta valida;

che, ai sensi dell’art.29 c.1 del D.Lgs. 50 del 2016, non si è rilevata la possibilità di eventuale proposizione di ricorso
da parte di altri concorrenti in ordine alla ammissione e/o esclusione dalla procedura di gara in quanto nessun’altro
degli operatori invitati ha inteso partecipare alla gara;

nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 32 co. 5 e all’art. 33 co. 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,

tutto ciò premesso e considerato,

visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora vigente;
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visto il D. Lgs. 267/2000;

visto lo Statuto di Roma Capitale;

  

 
DETERMINA 

 

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

di approvare il verbale di gara del 10/01/2019, prot. n. CB/5333/2019;

di aggiudicare l’appalto di lavori per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza dei campi sportivi polivalenti
presso i plessi scolastici Villaggio Olimpico, via Venezuela 33, e Principessa Mafalda in via Lovanio 13-15 all’impresa
ITALTECNOBETON SRL - P.I. 00896651007 – con sede in via Salaria 2190, 00138 Roma - che ha offerto un ribasso
del 27,528% (ventisettevirgolacinquentoventotto%);

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 evidenziare che il seguente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti l’amministrazione
trasparente, di cui al D. Lgs. 33/2013 e che pertanto verrà pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione
Trasparente sul Sito di Roma Capitale.

di disporre, ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016, avviso della pubblicazione della presente determinazione
dirigenziale, attraverso MePA.

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 dell’art.7 del DPR 62/2013.

Si attesta 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.

 

 

IL DIRETTORE
 

 VITALIANO TACCIOLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Riepilogo_RDO_esito_gara_campi_sportivi.pdf 

Verbale_di_gara_campi_sportivi.pdf 

 
rif: 201900002732 Repertorio: CB /77/2019 del 15/01/2019 Pagina 4 di 4

 


