
Municipio Roma X
Direzione Tecnica
SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI
Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/510/2020 del  21/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/23387/2020 del  21/02/2020

Oggetto: Approvazione del verbale e aggiudicazione definitiva dell'appalto dei "Lavori di manutenzione
straordinaria della segnaletica orizzontale per gli attraversamenti pedonali negli incroci pericolosi nel territorio
del Municipio X di Roma Capitale" P.I. 2019 OP1902170001- CUP J87H19003920004 - IBU: VBL9316,
VBL12171, VBL14151, VBL14245, VBL11295IBU - SMARTCIG Z412A8A2E5, all'impresa PLASTISIGNAL
SRL cod. cred. 58868, per l'importo di € 25.185,96 oltre IVA AL 22%. 

IL DIRETTORE

NICOLA DE BERNARDINI

Responsabile procedimento: Arch. Rossella Cergoli Serini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

NICOLA DE BERNARDINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

Il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di
partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma
Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente
all'erogazione di servizi alla collettività residente e non, operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla
gestione del territorio e del patrimonoi negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del
Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 281/1992;

inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del sopracitato Regolamento è attribuita al Municipio la competenza in materia di
manutenzione delle strade situate sul territorio municipale;

nel Piano Investimenti 2019, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 143 del 21.12.2018 è stata
inserita l'opera OP1902170001 relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale per gli
attraversamenti pedonali negli incroci pericolosi nel territorio del Municipio X di Roma Capitale” per un importo
complessivo pari ad € 50.000,00, finanziata con Fondi vincolati all’entrata EAVAIV00000FAAM C.d.R. 0RG, sul
capitolo/articolo 2201580/80872 Tit. U2.02.01.09.012.1MAC C.d.R. OMC;

con D.D. n. 2215 del 08.11.2019 sono stati impegnati i fondi, ed è stato approvato il progetto per dei "Lavori di
manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale per gli attraversamenti pedonali negli incroci pericolosi nel
territorio del Municipio X di Roma Capitale" P.I. 2019 OP1902170001- CUP J87H19003920004 - IBU: VBL9316,
VBL12171, VBL14151, VBL14245, VBL11295IBU - SMARTCIG Z412A8A2E5, e tutti gli elaborati tecnici, compreso
il Quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione Importo €
Importo lavori a misura   36.700,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     2.000,00
Importo totale a base d'asta   38.700,00
IVA 22%     8.514,00
Spese Coord. Sic. in Esec. (IVA e oneri prev. inclusi)     1.982,00
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016        774,00
Contributo ANAC          30,00
Totale Appalto   50.000,00

con lo stesso provvedimento è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
n.50/2016, con il criterio del minor prezzo così come previsto dall'art. 36 co. 9-bis) del medesimo decreto, con invito,
in applicazione del principio del "favor partecipationis", a n. 20 operatori economici tramite il M.E.P.A. (Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione), in possesso della Categ. OS10 "Segnaletica stradale non luminosa"
classifica I, abilitate al bando "Lavori di manutenzione" - sottocategoria "Opere specializzate" e l'aggiudicazione
avverrà con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte anomale calcolate così come previsto
dall'art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci;

in data 23.01.2020 con Lettera di Invito prot. CO/9461 di pari data, si è proceduto sul MEPA alla formulazione di
apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 2496611 ai seguenti 20 operatori economici sorteggiati tra quelli abilitati al
Bando "Lavori di manutenzione" – sotto categoria "Opere specializzate" con scadenza per la presentazione delle
offerte fissato per il 03.02.2020 ore 12:00:

 Ragione sociale Codice Fiscale
1 ALCA 11524521009
2 ALFA S.R.L. 13973621009
3 CARLINI SIGNAL SRL 3566020586
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4 CONSORZIO ALTUS 12458371007
5 CONSORZIO STABILE POLICOST SCARL 9099701006
6 DGM SRL 1311260499
7 EDITER S.R.L.S. 13275831009
8 EUROSCAVI DI FRILLICI LUCA & C. SAS 3744751003
9 GLOBAL SERVICE SRL 15319181002
10 L.A. ANTINCENDIO SRLS SOCIETÀ UNIPERSONALE 13462561005
11 OLIMPIA SEGNALETICA SRL 7872920587
12 PLASTISIGNAL S.R.L. 1023810623
13 PUBLISTAR S.R.L. UNIPERSONALE 8213290581
14 SDM 2130210566
15 SIBAR 296160609
16 SIGNAL CAR SRL 8275931007
17 SIME ROMA DI LATTANZI MASSIMO LTTMSM59T30H501D
18 TAMBURRINI ALESSANDRO SRL 5831720585
19 TECNO P DI PROIETTI PIETRO PRTPTR62L03H501Y
20 VIMA APPALTI S.R.L. 14851701004

 

CONSIDERATO CHE 
 

al termine ultimo di ricezione offerte, ossia al 03.02.2020 sono risultate pervenute n. 3 (tre) offerte da parte dei
seguenti operatori economici:

# Denominazione concorrente Data presentazione offerta
1 OLIMPIA SEGNALETICA SRL 31/01/2020 12:15:19
2 ALCA SRL 31/01/2020 15:32:42
3 PLASTISIGNAL S.R.L. 02/02/2020 15:38:52

in data 07.02.2020 si è proceduto all’esame delle offerte pervenute attivando il percorso informatico ed esaminando la
documentazione richiesta alle imprese concorrenti con l’apertura della “Busta Amministrativa”;

come da verbale di ammissione prot. CO/17876 del 11.02.2020, è stata controllata la documentazione amministrativa
delle ditte presentanti offerta per la gara di cui all'oggetto, e con Determinazione Dirigenziale rep. n. 360 del
11.02.2020 tutte le imprese partecipanti sono state ammesse alla fase successiva di apertura delle "Offerte
economiche";

come si evince dal Verbale di gara prot. n. CO/18043 del 11.02.2020, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa, si è proceduto alla
valutazione delle “Offerte Economiche”, e ai sensi dell’art. 97 co. 3-bis del D.Lgs. 50/2016, non è stato effettuato il
calcolo della soglia di anomalia essendo il numero delle offerte inferiore a cinque, ed è stata formulata la seguente
classifica, in base al criterio di aggiudicazione del minor prezzo come stabilito dagli atti di gara:
 

 impresa ribasso %
1 PLASTISIGNAL SRL 36,823

2 OLIMPIA SEGNALETICA SRL 33,333

3 ALCA SRL 32,230

da cui è risultata quale migliore offerta quella presentata dall’operatore PLASTISIGNAL SRL con il ribasso pari al
36,823 % (trentaseivirgola ottocentoventitrepercento) sull’importo a base di gara;

quindi, la Stazione Appaltante ha proceduto ad aggiudicare provvisoriamente nel sistema informatico l’appalto
relativo al “Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale per gli attraversamenti pedonali negli
incroci pericolosi nel territorio del Municipio X di Roma Capitale" P.I. 2019 OP1902170001 - CUP J87H19003920004,
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all’operatore PLASTISIGNAL SRL, con sede in Roma, Viale di Villa Massimo 37, C.F. 01023810623 e P.I.
05734641003, con il ribasso pari al 36,823% (trentaseivirgolaottocentoventitrepercento), sull’importo a base di gara;

il R.U.P. ritiene la suddetta offerta congrua esaustiva e compatibile con le prescrizioni stabilite dalla Stazione
Appaltante nella documentazione posta a base di gara;

nei confronti dei componenti dell'impresa aggiudicataria suddetta, sono state effettuate, con esito positivo, tutte le
verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

in data 11.02.2020, con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0053482, è stata effettuata, tramite la Banca Dati Nazionale
Antimafia del Ministero dell'Interno, richiesta di informazione antimafia ai sensi del D.Lgs.159/2011;

vista la necessità di affidare l'appalto nell'immediato, data l'urgenza di provvedere all'esecuzione dei lavori presso gli
incroci pericolosi sul territorio del Municipio X, a salvaguardia della sicurezza e incolumità pubblica, ai sensi del
comma 3 dell'art. 92 del D.Lgs 159/2011 sotto condizione risolutiva in caso di comunicazione interdittiva, anche in
assenza della stessa, si può procedere all'affidamento dell'appalto de quo;

la Stazione Appaltante, con prot. CO/18242 del 11.02.2020 ha richiesto al Dipartimento Organizzazione e Risorse
Umane, la verifica "antipantouflage" in base all'organigramma aggiornato dei dipendenti aventi funzioni negoziali e/o
poteri autoritativi, indicato dall'impresa, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001;

nelle more della trasmissione del relativo esito da parte del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, vista
l'urgenza di affidare i lavori si ritiene necessario procedere comunque con l'affidamento dell'appalto de quo, così come
indicato dalla Circolare del Segretariato Generale prot. RC20180039260 del 14.12.2018;

si può quindi procedere all'aggiudicazione definitiva del presente appalto all'impresa  PLASTISIGNAL SRL, con sede
in Roma Viale di Villa Massimo 37, C.F. 01023810623 e P.I. 05734641003, cod. cred. 58868, che ha offerto un ribasso
pari al 36,823 % (trentaseivirgolaottocentoventitrepercento) sull’importo a base di gara e approvare il nuovo il Quadro
Economico al netto di tale ribasso che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione Importo €
Importo lavori ribassato   23.185,96
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     2.000,00
Importo contrattuale netto   25.185,96
IVA 22%     5.540,91
Importo contrattuale lordo   30.726,87
Spese Coord. Sic. in Esec. (IVA e oneri prev. inclusi)     1.982,00
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016        774,00
Contributo ANAC          30,00
Totale Appalto   33.512,87
Economie da ribasso   16.487,13

è necessario provvedere all'affidamento dei fondi disponibili sul P.I. 2019, OP1902170001 per l'importo complessivo
lordo di € 30.726,87 all'impresa PLASTISIGNAL SRL codice creditore 58868,  sul capitolo/articolo 2201580/80872
impegno 2019/24557 C.d.R. OMC;

occorre procedere al sub impegno dei fondi per l'importo di € 30,00 dovuti per il contributo all'ANAC, sul
capitolo/articolo 2201580/80872 impegno 2019/24557 C.d.R. OMC cod. cred. 94236;

è necessario altresì, procedere al sub impegno dei fondi per gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 per l'importo di
€ 774,00, sul capitolo/articolo 2201580/80872 impegno 2019/24557 C.d.R. OMC cod. cred. 768;

inoltre, è necessario provvedere alla regolarizzazione dei fondi destinati agli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi
dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016, come di seguito:

accertamento in entrata sul capitolo/articolo 3500254/10232 C.d.R. OMC, per l'importo di € 774,00;
impegno fondi sul capitolo/articolo 1101855/10303 vincolati all'entrata E30599020010SPI  C.d.R. OMC, per lo
stesso importo;

valutata la congruità della spesa rispetto ai lavori ed ai tempi di esecuzione dello stesso;
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accertato che l'Impresa  ha sottoscritto in data 11.02.2020 la Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

in data 11.02.2020 l'Impresa ha sottoscritto la dichiarazione relativa alla clausola risolutiva espressa;

è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 26.02.2020;

l'istruttoria del presente provvedimento consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione
amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L.;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

visti gli elaborati tecnici e gli atti allegati;
visto il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;
visto il D.Lgs n.33/2013;
visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.. per la parte vigente;
vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretario Generale
prot. n. 16149 del 26.05.2017 e n. 19114 del 26.06.2017;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di approvare il verbale prot. CO/18043  del 11.02.2020 e di procedere con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei
“Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica orizzontale per gli attraversamenti pedonali negli incroci
pericolosi nel territorio del Municipio X di Roma Capitale" P.I. 2019 OP1902170001- CUP J87H19003920004,
SMARTCIG: Z412A8A2E5, all'impresa  PLASTISIGNAL SRL, con sede in Roma Viale di Villa Massimo 37, C.F.
01023810623 e P.I. 05734641003, cod. cred. 58868, che ha offerto un ribasso pari al 36,823 % (trentaseivirgola
ottocentoventitrepercento) sull’importo a base di gara e approvare il nuovo il Quadro Economico al netto di tale ribasso
che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO
Descrizione Importo €
Importo lavori ribassato   23.185,96
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     2.000,00
Importo contrattuale netto   25.185,96
IVA 22%     5.540,91
Importo contrattuale lordo   30.726,87
Spese Coord. Sic. in Esec. (IVA e oneri prev. inclusi)     1.982,00
Fondo incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016        774,00
Contributo ANAC          30,00
Totale Appalto   33.512,87
Economie da ribasso   16.487,13

- di provvedere all'affidamento dei fondi disponibili sul P.I. 2019, OP1902170001 per l'importo complessivo lordo di €
30.726,87 all'impresa PLASTISIGNAL SRL codice creditore 58868,  sul capitolo/articolo 2201580/80872 impegno
2019/24557 C.d.R. OMC;

- di procedere al sub impegno dei fondi per l'importo di € 30,00 dovuti per il contributo all'ANAC, sul capitolo/articolo
2201580/80872 impegno 2019/24557 C.d.R. OMC cod. cred. 94236;
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- di procedere al sub impegno dei fondi per gli incentivi ex art. 113 del D.Lgs 50/2016 per l'importo di € 774,00, sul
capitolo/articolo 2201580/80872 impegno 2019/24557 C.d.R. OMC cod. cred. 768;

- di procedere alla regolarizzazione dei fondi destinati agli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del
D.Lgs 50/2016, come di seguito:

accertamento in entrata sul capitolo/articolo 3500254/10232 C.d.R. OMC, per l'importo di € 774,00;
impegno fondi sul capitolo/articolo 1101855/10303 vincolati all'entrata E30599020010SPI  C.d.R. OMC, per lo
stesso importo.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo
Nuovo
Accertamento 2020 3500254 / 10232 RECUPERO SPESE PER INCENTIVAZIONI - OMC - INTERVENTI

RELATIVI ALLA MOBILITA' 3.05.99.02.001   774,00

 CIG  
 CUP  

Sub
impegno
Spesa

2020

2201580 / 80872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE
- OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM
0RG Impegno: 2019 / 24557 IMPEGNO FONDI PER "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE PER GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEGLI
INCROCI PERICOLOSI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X DI
ROMA CAPITALE € 50.000,00

OP1902170001

2.02.01.09.012 10
05

PLASTISIGNAL
SRL 30.726,87

 CIG Z412A8A2E5
 CUP J87H19003920004

Nuovo
impegno 2020

1101855 / 10303 INCENTIVI E SPESE PER LA PROGETTAZIONE PER IL
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO - OMC - INTERVENTI RELATIVI
ALLA MOBILITA' - E30599020010SPI OMC

1.01.01.02.999 10
05

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

774,00

 CIG Z412A8A2E5
 CUP  

Sub
impegno
Spesa

2020

2201580 / 80872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE -
OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM
0RG Impegno: 2019 / 24557 IMPEGNO FONDI PER "LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA
ORIZZONTALE PER GLI ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEGLI
INCROCI PERICOLOSI NEL TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X DI
ROMA CAPITALE € 50.000,00

OP1902170001

2.02.01.09.012 10
05

ANAC AUTORITA'
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

30,00

 CIG Z412A8A2E5
 CUP J87H19003920004

Sub
impegno
Spesa

2020

2201580 / 80872 DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE -
OMC - INTERVENTI RELATIVI ALLA MOBILITA' - EAVAIV00000FAAM 0RG
Impegno: 2019 / 24557 IMPEGNO FONDI PER "LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE PER GLI
ATTRAVERSAMENTI PEDONALI NEGLI INCROCI PERICOLOSI NEL
TERRITORIO DEL MUNICIPIO ROMA X DI ROMA CAPITALE € 50.000,00

OP1902170001

2.02.01.09.012 10
05

RUOLO
PERSONALE
CAPITOLINO

774,00

 CIG Z412A8A2E5
 CUP J87H19003920004

 

Il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con la disponibilità di cassa ai sensi dell'art.9 della Legge n.102/2009;

Il conto dedicato indicato dall'impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è il seguente:

Numero conto corrente: 100000001726
Istituto di Credito: BANCA INTESA
Agenzia: Filiale di Via Salaria Vecchia - Settebagni (RM)
IBAN: IT35X0306905131100000001726
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Si attesta che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l'assenza di  segnalazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., e degli
artt. 6, co. 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2013.

Tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla Legge.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

ACCERT. 2020/997 E IMPEGNO 2020/10104 PER INCENTIVI ART. 113
SUB IMPEGNI 2019/24557/2 LAVORI E ON. SICUREZZA; 2019/24557/3 ANAC; 2019/24557/4 INCENTIVI
REGOLARIZZAZIONE.  

 

IL DIRETTORE
 

 NICOLA DE BERNARDINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

GRIGLIA_13314.pdf 

dichiarazione_clausola_ex_art._1456.pdf 

Determina_2215.pdf 

SMART_CIG_Z412A8A2E5.pdf 

CO20200009461_lettera_d'invito.pdf 

RdO_2496611_RiepilogoPA.pdf 

Determina_360.pdf 

CO20200017876verbale_ammiss.pdf 

CO20200018043verbale_agg.pdf 

Offerta_Economica_Plastisignal_Srl_T2496611_L1.pdf 

RichiestaPG_PR_RMUTG_Ingresso_0053482_20200211_1581434575578_PLASTISIGNAL.pdf 

durc_plastisignal.pdf 

dichiarazione_tracciabilitÃ _flussi_finanziari.pdf 

CO20200018242_RICH_ANTIPANTOUFLAGE.pdf 

check___list_13314.pdf 
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