
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/44/2020 del  15/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/3754/2020 del  15/01/2020

Oggetto: “Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale nel
territorio del Municipio Roma XI, con onere di pronto intervento. Triennio 2019/2021, durata massima 36
mesi”. Importo Lavori a base d’asta: € 967.200,00 (al netto IVA al 22%) di cui per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso: € 37.200,00.Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Procedura negoziata attraverso MEPA ai sensi dell’art.36
comma 2 lett.c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Gara n.7312461 CIG: 776415710C CUP: J86G19000000004 Presa
d’atto - Aggiudicazione Impresa “Olimpia Segnaletica S.r.l.” cod.forn. 29782 – Approvazione Quadro
Economico Ribassato 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Ing. Angela Mussumeci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI
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PREMESSO CHE 
 

- con D.D. esecutiva a contrarre cp/253/2019 del 14/02/2019 è stato approvato il progetto ed è stata indetta la gara
n.7312461 CIG 776415710C CUP J86G19000000004 attraverso piattaforma MEPA di cui alla RDO 2234171,
relativa ad “Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale nel territorio
del Municipio Roma XI, con onere di pronto intervento. Triennio 2019/2021, durata massima 36 mesi”. CIG:
776415710C CUP: J86G19000000004, secondo il seguente Quadro Economico di progetto:

Q.E. TRIENNALE
DESCRIZIONE IMPORTI NETTI IVA TOTALE
Lavori € 930.000,00 22% € 204.600,00 € 1.134.600,00
Oneri della sicurezza sui lavori € 37.200,00 22% € 8.184,00 € 45.384,00
Sommano lavori € 967.200,00 22% € 212.784,00 € 1.179.984,00
Opere in economia € 18.000,00 22% € 3.960,00 € 21.960,00
Prestazioni extracontrattuali € 7.377,05 22% € 1.622,95 € 9.000,00
Totale € 992.577,05 22% € 218.366,95 € 1.210.944,00
Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 15.855,74 22% € 3.488,26 € 19.344,00
Totale € 1.008.432,79  € 221.855,21 € 1.230.288,00
Contributo AVCP € 375,00   € 375,00
Totale € 1.008.807,79  € 221.855,21 € 1.230.663,00

così suddiviso per le tre annualità:

Q.E. I annualità

DESCRIZIONE IMPORTI NETTI IVA TOTALE
Lavori € 310.000,00 22% € 68.200,00 € 378.200,00
Oneri della sicurezza sui lavori € 12.400,00 22% € 2.728,00 € 15.128,00
Sommano lavori € 322.400,00 22% € 70.928,00 € 393.328,00
Opere in economia € 6.000,00 22% € 1.320,00 € 7.320,00
Prestazioni extracontrattuali € 2.459,02 22% € 540,98 € 3.000,00
Totale € 330.859,02 22% € 72.788,98 € 403.648,00
Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 5.285,25 22% € 1.162,75 € 6.448,00
Totale € 336.144,27  € 73.951,74 € 410.096,00
Contributo AVCP    € -
Totale € 336.144,27  € 73.951,74 € 410.096,00
     
Q.E. II annualità
DESCRIZIONE IMPORTI NETTI IVA TOTALE
Lavori € 310.000,00 22% € 68.200,00 € 378.200,00
Oneri della sicurezza sui lavori € 12.400,00 22% € 2.728,00 € 15.128,00
Sommano lavori € 322.400,00 22% € 70.928,00 € 393.328,00
Opere in economia € 6.000,00 22% € 1.320,00 € 7.320,00
Prestazioni extracontrattuali € 2.459,02 22% € 540,98 € 3.000,00
Totale € 330.859,02 22% € 72.788,98 € 403.648,00
Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 5.285,25 22% € 1.162,75 € 6.448,00
Totale € 336.144,27  € 73.951,74 € 410.096,00
Contributo AVCP    € -
Totale € 336.144,27  € 73.951,74 € 410.096,00
     
Q.E.  III annualità 
DESCRIZIONE IMPORTI NETTI IVA TOTALE
Lavori € 310.000,00 22% € 68.200,00 € 378.200,00
Oneri della sicurezza sui lavori € 12.400,00 22% € 2.728,00 € 15.128,00
Sommano lavori € 322.400,00 22% € 70.928,00 € 393.328,00
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Opere in economia € 6.000,00 22% € 1.320,00 € 7.320,00
Prestazioni extracontrattuali € 2.459,02 22% € 540,98 € 3.000,00
Totale € 330.859,02 22% € 72.788,98 € 403.648,00
Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 5.285,25 22% € 1.162,75 € 6.448,00
Totale € 336.144,27  € 73.951,74 € 410.096,00
Contributo AVCP    € -
Totale € 336.144,27  € 73.951,74 € 410.096,00

- che nell'oggetto della Determina  è stato riportatata la dicitura "triennio 2019/2021" , ma che il periodo è puramente
indicativo , considerando che la progettazione è stata redatta nell'anno 2018,  resta pertanto vincolante il periodo di
riferimento di  36 mesi e la  disponibilità delle risorse che saranno disponibili nelle annualità ;

- con il medesimo provvedimento:

sono stati approvati i documenti progettuali;

è stato approvato lo schema di bando di gara;

è stata indetta una gara con Procedura negoziata di accordo quadro, attraverso MEPA, ai sensi dell’art.36
comma 2 lett.c) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

si è stabilito che l’operatività dell’appalto sarà determinata in fase successiva con appositi contratti applicativi;

- è stata avviata una procedura negoziata tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.)
invitando numero 27 Società abilitate scelte tra tutte quelle abilitate sulla piattaforma nel territorio delle Regioni
Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, senza previa pubblicazione del bando di gara, con RDO 2234171, data inizio
presentazione offerte 26/02/2019, termine ultimo di presentazione offerte 9/03/2019;

- alla data di scadenza per la presentazione sono pervenute sulla piattaforma MEPA le offerte dei seguenti
operatori economici:

3S Società Servizi Stradali & Aziendali Srl, con sede ad Anagni (FR) P.IVA 01936100609

AGV Appalti Srl, con sede a Roma, P.IVA 08246281003

ALFA Srl, con sede a Roma, P.IVA 13973621009

Carlini Signal Srl, con sede a Roma, P.IVA 01211491004

MA.B. Multiappalti Srl, con sede a Marino (RM), P.IVA 06519281007

Olimpia Segnaletica Srl, con sede a Roma, P.IVA 01894261005

Road 95 & C. Srl, con sede a Roma, P.IVA 09194781002

Segnal System Srl, con sede a Spello (PG), P.IVA 02730460546

- trattandosi di procedura da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la valutazione delle offerte è stata demandata ad una
commissione di gara appositamente costituita, a cui spetta l’attribuzione dei punteggi in base ai criteri previsti nel
bando di gara;

- con D.D. esecutiva cp/638/2019 del 18/04/2019, prot. cp/58625/2019 del 18/04/2019 si è proceduto alla Nomina
della Commissione di Gara, previa individuazione delle figure componenti tramite il Dipartimento
Razionalizzazione della Spesa;

- la Commissione nominata con la D.D. sopra richiamata si è riunita presso la sede della Direzione Tecnica del
Municipio Roma XI – Arvalia Portuense, sita in via Marino Mazzacurati n. 73/75, in seduta pubblica il giorno
22/05/2019 come da verbale di gara cp/75911/2019 del 28/05/2019 e successiva rettifica prot. cp/76796/2019 del
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29/05/2019 per l’apertura della busta amministrativa; in tale seduta la Commissione procede all’esclusione degli
operatori economici Segnal System Srl e ALFA Srl;

- la Commissione si è riunita presso la sede della Direzione Tecnica del Municipio Roma XI in seduta pubblica il
giorno 5/06/2019 come da verbale di gara cp/83551/2019 dell’11/06/2019 per l’apertura della busta tecnica; in tale
seduta la Commissione procede all’esclusione degli operatori economici Carlini Signal Srl e AGV Appalti Srl;

- la Commissione si è riunita presso la sede della Direzione Tecnica del Municipio Roma XI in seduta riservata il
giorno 5/06/2019 come da verbale di gara cp/83562/2019 dell’11/06/2019 per l’attribuzione dei punteggi alle
offerte tecniche ed economiche;

- in data 12/06/2019 Commissione si è riunita in seduta pubblica, procedendo all’ ultimazione della procedura di
gara, stilando specifica graduatoria finale, come risulta dal verbale di seduta prot. cp/88023/2019 del 20/06/2019,
trasmesso agli operatori economici sulla piattaforma MEPA;

- nelle more dei successivi atti della S.A., sono pervenute tre osservazioni da parte di altrettanti operatori
economici che, invitati, erano stati esclusi dalla graduatoria finale secondo disposizione della Commissione;

- all’osservazione proposta da parte della ditta Carlini Signal Srl con prot. cp/83252/2019, inerente il mancato
soccorso istruttorio da parte della commissione è stata data risposta con prot. cp/83598/2019;

- all’osservazione proposta da parte della ditta AGV Appalti Srl con prot. cp/86586/2019, inerente l’asserito
malfunzionamento della piattaforma MEPA, con conseguente esclusione da parte della Commissione, è stata
data risposta con prot. cp/87953/2019;

- all’osservazione proposta da parte della ASSISTAL in rappresentanza dei propri associati con prot.
cp/92090/2019, inerente l’asserito malfunzionamento della piattaforma MEPA, è stata data risposta con prot.
cp/96161/2019 dell’11/07/2019, indirizzata anche all’ANAC in quanto interpellata da parte della ASSISTAL,
previa acquisizione di specifica nota da parte del Presidente di Commissione cp/93147/2019;

- nel verbale della seduta di gara del 12/06/2019, nella quale si è proceduto all’aggiudicazione in favore
dell’offerta che ha presentato il massimo punteggio complessivo, la Commissione di Gara ha evidenziato come le
offerte presentate dalle ditte tre prime classificate, siano risultate anomale ai sensi dell’art.97 comma 3 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., invitando altresì il RUP della procedura di gara a richiedere giustificativi sull’offerta
presentata ai primi tre in graduatoria;

- in adempimento alla richiesta della Commissione di Gara, è stata inviata richiesta di giustificativo alla ditta
prima classificata Road 95 & Srl US con prot. cp/91944/2019 dell’1/07/2019, riscontrata da parte dell’operatore
economico con risposta pervenuta a mezzo pec e registrata con prot. cp/96727/2019 del 15/07/2019;

- in adempimento alla richiesta della Commissione di Gara, è stata inviata richiesta di giustificativo alla ditta
seconda classificata MA.B. Multiappalti Srl con prot. cp/91889/2019 dell’1/07/2019, senza riscontro nei termini
temporali stabiliti;

- in adempimento alla richiesta della Commissione di Gara, è stata inviata richiesta di giustificativo alla ditta terza
classificata Olimpia Segnaletica Srl con prot. cp/91913/2019 dell’1/07/2019, riscontrata da parte dell’operatore
economico con risposta pervenuta a mezzo pec e registrata con prot. cp/97242/2019 del 16/07/2019;

 

CONSIDERATO CHE 
 

con nota prot.cp/110397/2019 del 2/09/2019 il RUP in fase di progettazione ha comunicato alla ditta Road 95 &
Srl US – prima classificata - l’esclusione dalla procedura di affidamento in quanto i giustificativi presentati
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sono stati considerati incongrui e inadeguati a giustificare l’offerta formulata;

con nota prot.cp/110955/2019 il RUP in fase di progettazione ha comunicato alla ditta MA.B. Multiappalti Srl –
seconda classificata - l’esclusione dalla procedura di affidamento in quanto non ha presentato i giustificativi
richiesti;

a seguito delle suddette esclusioni, con nota prot.cp/110954/2019 il RUP in fase di progettazione, avendo
ritenuto congrui e adeguati i giustificativi presentati, ha richiesto alla ditta Olimpia Segnaletica Srl – terza
classificata – la conferma dell’offerta, essendo scaduto il termine di validità previsto nel bando;

con comunicazione a mezzo pec in data 5/09/2019, acquisita al protocollo del Municipio XI con prot.
cp/111420/2019 la ditta Olimpia Segnaletica Srl ha confermato la validità dell’offerta presentata;

con nota prot. cp/113702/2019 del 13/09/2019 il punto istruttore della gara sul M.E.P.A., nonché capogruppo
della progettazione, F.P.I. Antonio Baldarelli ha proposto al RUP in fase di progettazione la riapertura della
procedura di gara e l’aggiudicazione in favore della ditta terza classificata Olimpia Segnaletica Srl;

 

VISTO CHE

- la ditta in origine già prima classificata Road 95 & Srl US, che nel frattempo ha mutato denominazione sociale
in Man & C. Srl, ha presentato al T.A.R. Lazio Ricorso ex art. 120 c.p.a. con domanda cautelare per
l’annullamento del provvedimento prot.cp/110397/2019 del 2/09/2019, comunicato al Municipio XI da parte
dell’Avvocatura Capitolina con nota prot. RF/92448 del 9/10/2019;

- il T.AR. Lazio ha emesso ordinanza n.6893/2019, con la quale ha respinto l’istanza cautelare della ditta Man &
C. Srl (già Road 95 & Srl US), fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica alla data del
3/06/2020, come comunicato al Municipio XI da parte dell’Avvocatura Capitolina con nota prot. RF/99868 del
25/10/2019;

- la ditta Man & C. Srl (già Road 95 & Srl US) ha presentato appello cautelare ex artt.62 e 120 c.p.a. con
domanda di sospensione al Consiglio di Stato, per la riforma in appello dell’ordinanza del T.A.R. Lazio
n.6893/2019, come comunicato al Municipio XI da parte dell’Avvocatura Capitolina con nota prot. RF/104599
dell’ 8/11/2019;

- il Consiglio di Stato ha emesso ordinanza n.8772/2019, con la quale ha respinto l’appello della ditta Man & C.
Srl (già Road 95 & Srl US) avverso l’ordinanza del T.A.R. Lazio n.6893/2019, come comunicato al Municipio
XI da parte dell’Avvocatura Capitolina con nota prot. RF/119582 del 12/12/2019;

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, CONSIDERATO E VISTO

- il Punto Ordinante ha conseguentemente proceduto all’aggiudicazione provvisoria sul M.E.P.A., in favore della ditta
OLIMPIA SEGNALETICA S.R.L.;

- sono stati eseguiti i controlli previsti per legge, ottenendo il seguente riscontro:

 

all.1A) controllo dichiarazione sostitutiva inerente il certificato del casellario giudiziale relativo ai titolari o ex titolari di
cariche dichiarati in sede di presentazione dell’offerta: è stato acquisito tramite procedura CERPA Certificato del
Casellario Giudiziale n. 4457641/2019/R del 18/09/2019 riferito a Annunziata Felice Paolino, nato a Roma il
3/11/1947, dal quale risulta a carico “NULLA”;

all.1B) controllo dichiarazione sostitutiva inerente il certificato del casellario giudiziale relativo ai titolari o ex titolari di
cariche dichiarati in sede di presentazione dell’offerta: è stato acquisito tramite procedura CERPA Certificato del
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Casellario Giudiziale n. 4457642/2019/R del 18/09/2019 riferito a Carletti Mario, nato a Sigillo (PG) il 5/03/1949, dal
quale risulta a carico “NULLA”;

all.1C) controllo dichiarazione sostitutiva inerente il certificato del casellario giudiziale relativo ai titolari o ex titolari di
cariche dichiarati in sede di presentazione dell’offerta: è stato acquisito tramite procedura CERPA Certificato del
Casellario Giudiziale n. 4457643/2019/R del 18/09/2019 riferito a Scarafoni Maria Gabriella, nato a Roma il
16/09/1942, dal quale risulta a carico “NULLA”;

all.2) controllo dichiarazione sostitutiva inerente il certificato del casellario relativo alle sanzioni amministrative
dipendenti da reato: è stato acquisito tramite procedura CERPA Certificato del Casellario Giudiziale n.
4457549/2019/R del 18/09/2019 riferito alla ditta OLIMPIA SEGNALETICA Srl ;

all.3) controllo possesso e validità SOA: è stata acquisita l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori
pubblici ai sensi del DPR 207/2010 – codice identificativo 07679410634 Attestazione n.5455/63/01, data di scadenza
validità quinquennale 27/03/2023;

all.4) controllo sulla dichiarazione sostitutiva inerente la regolarità contributiva: è stato acquisito Durc On Line datato
28/10/2019 prot. INAIL 18796674 con scadenza 25/02/2020;

all.5) controllo sulla dichiarazione sostitutiva inerente l’iscrizione alla CCIAA: tramite ANAC è stata acquisita la
certificazione di informazioni societarie Infocamere-Registro Imprese attestante anche il requisito in ordine al non
trovarsi in stato di fallimento, liquidazione o concordato;

all.6) controllo dichiarazioni sostitutive sulle annotazioni iscritte nel Casellario delle Imprese: è stato acquisito tramite
ANAC l’elenco per estratto delle annotazioni iscritte nel Casellario di cui all’art.7 del Dlvo 163/2006, a seguito di
richiesta del 18/09/2019;

all.7A) la certificazione antimafia è stata richiesta alla B.D.N.A. tramite ANAC con protocollo di ingresso
PR_RMUTG_0347325 del 18/09/2019 ed, essendo trascorsi oltre 30 giorni senza comunicazione interdittiva è
possibile procedere all’aggiudicazione; la ditta risulta inoltre inserita nell’elenco delle imprese incluse nella “white list”
della Prefettura di Roma ex D.P.C.M. 18/04/2013 (all. 7B);

all.8) Certificato dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato: è stato acquisito certificato da
parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma – Ufficio Locale del Casellario Giudiziale
da cui risulta “nulla” a carico della ditta Olimpia Segnaletica Srl, in data 17/10/2019;

all.9) antipantouflage (art.53 co.16 ter del D.Lgs.165/2001) e verifiche relative alle clausole sul conflitto di interessi
(art.1 co.9 lett.e) legge 190/2012): è stata acquisita da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane
l’attestazione prot. GB/81694/2019 del 4/10/2019, in risposta a istanza prot.cp/117471/2019 del 24/09/2019;

all.10) regolarità fiscale ai sensi dell’art.38 comma 1 lett. g) del D.Lgs.163/2006: tramite ANAC è stato acquisito l’esito
della verifica in data 19/09/2019, a seguito di richiesta n.4041852 del 18/09/2019.

 

Per quanto attiene il controllo inerente la dichiarazione sostitutiva sugli obblighi in merito alle assunzioni obbligatorie
di lavoratori disabili risulta acquisita agli atti in fase di gara la dichiarazione dell’operatore sulla non assoggettabilità
agli obblighi di assunzioni obbligatorie ai sensi della legge 68/1999 (art. 80 comma 5 lett. i) come da dichiarazione resa
in sede di presentazione dell’offerta;

 

Vista la D.D. rep 253/2019;

Visti i verbali di gara cp/75911 cp/76796 cp/83551 cp/83562 cp/88023 del 2019;

Vista la proposta di riapertura gara cp/113702/19
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Visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000, ss.mm.ii.;

Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con Deliberazione A.C. n. 8 del 7 marzo 2013;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e successiva Legge 55/2019;

Vista la linea guida n 4 dell’Anac per la parte applicabile;

Vista l’attestazione di avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione
dell’art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

 

  

 
DETERMINA 

 

- di prendere atto delle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento;

- di prendere atto che la Ditta aggiudicataria definitiva dell’

“Accordo quadro triennale per lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale nel territorio del Municipio
Roma XI, con onere di pronto intervento. Triennio 2019/2021, durata massima 36 mesi”. dalla sottoscrizione (stipula)
del contratto di accordo quadro è la società

 

OLIMPIA SEGNALETICA S.R.L. P.IVA 01894261005 C.F. 07872920587, con sede in via Collevecchio n.10 –
Roma che ha offerto un ribasso d’asta del 44,969% (quarantaquattrovirgolanovecentosessantanovepercento) per un
importo complessivo lavori € 511.788,30 al netto del ribasso del 44,969% oltre ad € 37.200,00 per oneri di sicurezza
sui lavori, oltre IVA di legge;

- di approvare il Quadro Economico al netto del ribasso d’asta del 44,969 %:

 

Q.E. TRIENNALE
DESCRIZIONE IMPORTI NETTI IVA TOTALE
Lavori € 930.000,00 22% € 204.600,00 € 1.134.600,00
Oneri della sicurezza sui lavori € 37.200,00 22% € 8.184,00 € 45.384,00
Sommano lavori € 967.200,00 22% € 212.784,00 € 1.179.984,00
Opere in economia € 18.000,00 22% € 3.960,00 € 21.960,00
Prestazioni extracontrattuali € 7.377,05 22% € 1.622,95 € 9.000,00
Totale € 992.577,05 22% € 218.366,95 € 1.210.944,00
Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 15.855,74 22% € 3.488,26 € 19.344,00
Totale € 1.008.432,79  € 221.855,21 € 1.230.288,00
Contributo AVCP € 375,00   € 375,00
Totale € 1.008.807,79  € 221.855,21 € 1.230.663,00
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- di pubblicare il presente atto sul sito del Municipio XI ai sensi del D.lgs 33/2013.

 

L’operatività avverrà successivamente mediante l’affidamento all’operatore economico selezionato di appositi contratti
applicativi sulla base delle disponibilità economiche effettive.

 

Si attesta la regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto ai sensi e per
gli effetti del disposto di cui all’art. n. 147 bis del D.lvo n 267/2000

 

L’accordo quadro è da intendersi non vincolante e privo di rilevanza contabile.

 

Avranno rilevanza contabile e natura vincolante fra le parti le Determinazioni Dirigenziali di affidamento dei singoli
contratti applicativi.

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  

 
rif: 202000002073 Repertorio: CP /44/2020 del 15/01/2020 Pagina 8 di 11

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

all.2_CP131160_casellario_I.pdf 

all._10.pdf 

all._9.pdf 

all._8.pdf 

all._7a.pdf 

all._6.pdf 

all._5.pdf 

all._4.pdf 

all._3.pdf 

all._1c.pdf 

all._2.pdf 

all._1b.pdf 

all._1a.pdf 

CP20190149646_respinto_appello_ORDINANZAf381338.pdf 

cp_avv.rf119582.pdf 

cp_avvoc.99868_ord_6893.pdf 
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cp_92448.pdf 
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