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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/813/2019 del  18/04/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CO/65519/2019 del  18/04/2019

Oggetto: Impegno fondi, affidamento diretto per i "Lavori di demolizione delle strutture lignee e manutenzione
locali per servizi igienici realizzati sull'arenile in Roma, località Ostia - Bilancio 2019", all'IMPRESA
COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL , tramite RdO n. 2263969 su sistema MEPA
(Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. Nomina RUP. Costituzione del Gruppo di Lavoro. Importo contrattuale del servizio € 39.655,34,
comprensivo di Iva al 22% . Lotto unico SmartCIG n ZAC27C6FB6 - CRPD2019002243 (LAVORI) 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Dott. Ing. Marco Simoncini

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI

(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 operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione
del territorio e del patrimonio 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;

ai sensi dell'art. 13 del sopracitato Regolamento è attribuito al Municipio Roma X la competenza in materia di
Litorale; in particolare, "è attributo l'esercizio di tutte le funzioni amministrative inerenti il demanio marittimo, ivi
compresi i poteri di vigilanza e di polizia amministrativa-demaniale, ad eccezione di quanto di competenza
statale, secondo le direttive stabilite dalla Giunta Municipale. (omissis) il Municipio, infine, assicura la
salvaguardia e la tutela del paesaggio e della salubrità ambientale della zona del litorale di propria competenza";

rientra, pertanto, tra le competenze del Municipio Roma X, in qualità di Ente Gestore, assicurare sui tratti di arenile di
libera e gratuita fruibilità del Lido di Ostia, le attività relative a:
assistenza alla balneazione;
pulizia degli arenili;
pulizia e manutenzione dei servizi igienici;

nel corso della stagione balneare, il Litorale del Lido di Ostia è investito da considerevoli flussi, anche giornalieri, di
utenza che si riversano presso tutte le strutture turistico ricreative, le spiagge libere e le spiagge con servizi ricadenti
nel territorio di competenza municipale;
è intendimento dell'Amministrazione Municipale rendere fruibili all'utenza tutti i tratti di spiagge libere del Lido di
Ostia, offrendo, oltre ai principali servizi sopra elencati, un servizio il più completo e sicuro possibile attraverso
interventi di demolizione delle strutture lignee e la manutenzione dei locali per servizi igienici;

con D.D. 2392 del 16.11.2018 sono stati affidati all'Impresa New Verde SRL  i lavori di demolizione dei chioschi
denominati Ex Med, Ex Faber Beach, Ex Happy Surf ed Ex Spiaggetta da effettuarsi entro il 17.04.2019;

nel corso dell'esecuzione sono emersi degli imprevisti dovuti sia alla presenza di rifiuti speciali che di ulteriori materiali
da conferire a discarica non rilevabili in fase di progetto e sopralluogo e pertanto i fondi impegnati con D.D. 1432 del
06.07.2018, sono stati utilizzati per la demolizione dei soli chioschi Ex Med, Ex Faber Beach, Ex Happy Surf e non
sono stati sufficienti per la demolizione della Spiaggetta;

pertanto in merito a quanto sopra si è reso necessario procedere ad una nuova procedura di appalto per l'affidamento
dei lavori di demolizione della Ex Spiaggetta da effettuarsi a partire dal mese di Maggio 2019;

a tale scopo in data 27.03.2019 è stata redatta la progettazione dei "Lavori di demolizione delle strutture lignee e
manutenzione locali per servizi igienici realizzati sull'arenile in Roma, località Ostia", in particolare perripristinare lo
stato dei luoghi nella struttura precedentemente adibita a stabilimento balneare denominata "La Spiaggetta", costituita
dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa prot. CO49755 del 27.03.2019;
Quadro Economico prot. CO49755 del 27.03.2019;
Computo Metrico Estimativo prot. CO49755 del 27.03.2019;

il Quadro Economico che si è previsto per i lavori in oggetto, viene di seguito riportato:
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DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO €

IVA
%

IMPORTO
IVA €

IMPORTO
LORDO €

Lavori di demolizione delle strutture lignee e manutenzione locali per servizi igienici
realizzati sull'arenile in Roma, località Ostia     37.172,40    

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta          2.021,15           
TOTALE A BASE D'ASTA  39.193,55 22 8.622,58 47.816,13
imprevisti compresa IVA al 22%      3.900,00
Incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i     783,87
contributo ANAC             0,00 
TOTALE    52.500,00

in data 28.03.2019, con lettera di invito prot. CO51060 del 28.03.2019, si è proceduto alla formulazione sul Mercato
della Pubblica Amministrazione (MEPA) di apposita richiesta di Offerta (R.d.O. n. 2263969) invitando n.5 operatori
economici tra quelli che hanno già operato su precedenti appalti e iscritti al Bando "Lavori di manutenzione - edili"
categoria OG1 "Lavori di manutenzione" con la pubblicazione degli elaborati tecnici relativi alla progettazione dei
"Lavori di demolizione delle strutture lignee e manutenzione locali per servizi igienici realizzati sull'arenile in Roma,
località Ostia - Bilancio 2019”;

alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 08.04.2019 ore 12:00, sono pervenute n. 3
(tre) offerte da parte degli operatori economici di seguito elencati:

1.  IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL;
2. AMORE LEGNAMI SRL;
3. CO.TRAC. S.R.L.

 

CONSIDERATO CHE 
 

in data 08.04.2019, 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”, procedendo in
ordine di arrivo sul sistema;

al termine della verifica della documentazione amministrativa sono state ammesse senza riserve alla fase successiva di
valutazione delle “Offerte Economiche” le imprese di seguito elencate:

1. IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL;

2.AMORE LEGNAMI SRL;

3.CO.TRAC. S.R.L.;

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. 743 dell'11.04.2019 prot. CO60739/2019 la Direzione del Municipio Roma X
ha disposto l’ammissione, in esito all'esame della documentazione amministrativa relativa alla procedura indetta
tramite MEPA finalizzata all'affidamento dei "Lavori di demolizione delle strutture lignee e manutenzione locali per
servizi igienici realizzati sull'arenile in Roma, località Ostia", di tutte e 3 (tre) le imprese concorrenti, alla fase
successiva di valutazione delle Offerte Economiche, stante la completezza e regolarità della relativa documentazione
amministrativa;

in pari data, la Stazione Appaltante ha provveduto alla pubblicazione del provvedimento di ammissione/esclusione
sopra citato, sul sito istituzionale del Municipio Roma X e, tramite portale Acquisti in Rete – Comunicazione ai
fornitori, è stata data debita notifica alle imprese concorrenti;

in data 12.04.2019, conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa, avendo ammesso n. 3 (tre)
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operatori concorrenti alla fase successiva di valutazione delle “Offerte Economiche”, si è proceduto all'apertura delle
Buste Economiche

a seguito di detta attività, è stata formulata la seguente classifica sulla base del ribasso offerto e del criterio di
aggiudicazione del minor prezzo come stabilito dagli atti di gara:

concorrente offerta economica sconto % dell'offerta Baste d'Asta

IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL
17,995

Punti percentuale
17,995%

AMORE LEGNAMI SRL;
15,00

Punti percentuale
15,00%

CO.TRAC. S.R.L.
13,50

Punti percentuale
13,50%

 

da cui è risultata, quale migliore offerta, quella presentata dall’IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI
LORETO SRL con il ribasso pari al 17,995% (diciassettevirgolanovecentonovantacinque) sull’importo a base di gara,
come da Verbale di Gara del'15.04.2019 prot. CO62552;

la Stazione Appaltante ha provveduto quindi ad aggiudicare provvisoriamente nel sistema informatico
l’appalto relativo ai "Lavori di demolizione delle strutture lignee e manutenzione locali per servizi igienici realizzati
sull'arenile in Roma, località Ostia", all’IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL che ha
presentato un’offerta con ribasso pari al 17,995% (diciassettevirgolanovecentonovantacinque) sull’importo a base di
gara;

in data 05.11.2018, con prot. PR_FRUTG_0027912 è stata inserita presso la Banca Dati Nazionale Antimafia della
Prefettura di Roma la richiesta di Informazione Antimafia ai sensi degli art. 91 e 100 del D.Lgs 159/2011;

trascorsi i termini previsti  per il rilascio  dell'informazioni di cui all'art.92,c.2,del D.Lgs 159/2011, anche in assenza
della stessa, si può procedere all'affidamento  dei "Lavori di demolizione delle strutture lignee e manutenzione locali
per servizi igienici realizzati sull'arenile in Roma, località Ostia - Fondi annualità 2019" all’IMPRESA COSTRUZIONI
GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL;

il 15.04.2019 la Stazione Appaltante con prot.CO62561 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;

il Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, con prot. GB33620 del 18.04.2019, ha comunicato che, ai sensi del
D.Lgs. 165/2001, non sono emersi elementi di contrasto con quanto previsto all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs.
163/2001;

accertato che l’IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL ha sottoscritto in data
18.04.2019 la Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

risulta pertanto aggiudicataria l’IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL con sede
in Via Santa Lucia n. 41 - 03039 Sora  (FR) P.Iva e C.F. 02229290602 (cod.Creditore 95546) che ha offerto un ribasso
del 17,995% (diciassettevirgolanovecentonovantacinque) sull’importo a base di gara;

è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 21.04.2019;

è, pertanto, necessario,  nominare il Responsabile Unico del Procedimento e costituire il Gruppo di Lavoro come
segue:

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco Simoncini;
Direttore dei Lavori: I.S.T. Geom. Andrea Longo;
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Direttore Operativo: O.S.T. Tullio Cantini;
Progettista: Ing. Giuseppe Bombardiere;
Supporto Amm.vo al RUP: F.A. Lucia Cecere,  I.A. Daniela Biancafarina, I.A. Angela Andreoli;

 

a seguito del ribasso presentato dall'IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL, il Quadro
Economico netto, dove sono state distinte le somme relative ai due tipi di lavorazioni,  è il seguente:

DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO €

IVA
%

IMPORTO
IVA €

IMPORTO
LORDO €

Lavori di demolizione delle strutture lignee realizzate sull'arenile in Roma,
località Ostia  28.023,08    

Manutenzione locali per servizi igienici realizzati sull'arenile in Roma,
località Ostia 2.460,15                    

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2.021,15     
TOTALE CONTRATTUALE    32.504,38 22 7.150,96 39.655,34 
imprevisti compresa IVA al 22%       3.900,00
Incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i           783,87
contributo ANAC     0,00
TOTALE    44.339,21

l'importo complessivo di € 44.339,21 è comprensivo della voce imprevisti e dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. e dell'IVA al 22%;

con successivo provvedimento si provvederà all'impegno della somma relativa al fondo incentivante pari ad  € 783,87
previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

occorre, pertanto, disporre l'impegno fondi di € 43.555,34 disponibili sul Bilancio 2019, C.d.R. OSL Tit.
U1030299999OSDM;

è stato inserito il seguente Cronoprogramma:
CRPD2019002243 (LAVORI)

l’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di
importo inferiore a 40.000,00;

ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità del presente provvedimento
attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa

dal sito dell'ANAC è stato generato il seguente numero di SmartCIG: ZAC27C6FB6;

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

visti gli elaborati 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. 267/2000 e ss.mm.ii.;

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;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

- di nominare il Responsabile Unico del Procedimento e costituire il Gruppo di Lavoro come segue:

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Marco Simoncini;

Direttore dei Lavori: I.S.T. Geom. Andrea Longo;

Direttore Operativo: O.S.T. Tullio Cantini;

Progettista: Ing. Giuseppe Bombardiere;

Supporto Amm.vo al RUP: F.A. Lucia Cecere,  I.A. Daniela Biancafarina, I.A. Angela Andreoli;

- di approvare la progettazione dei "Lavori di demolizione delle strutture lignee e manutenzione locali per servizi igienici
realizzati sull'arenile in Roma, località Ostia", allo scopo di ripristinare lo stato dei luoghi nella struttura
precedentemente adibita a stabilimento balneare denominato "La Spiaggetta", costituita dai seguenti elaborati:

Relazione tecnica illustrativa prot. CO49755 del 27.03.2019;
Quadro Economico prot. CO49755 del 27.03.2019;
Computo Metrico Estimativo prot. CO49755 del 27.03.2019;

- di aggiudicare in via definitiva l’appalto relativo ai “Lavori di demolizione delle strutture lignee e manutenzione locali
per servizi igienici realizzati sull'arenile in Roma, località Ostia" all'IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA
NICOLETTI LORETO SRL con sede in Via Santa Lucia n. 41 - 03039 Sora  (FR) P.Iva e C.F. 02229290602
(cod.Creditore 95546) che ha offerto un ribasso del 17,995% (diciassettevirgolanovecentonovantacinque) sull’importo
a base di gara;

- di affidare all'IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL i lavori per l'importo
complessivo di € 39.655,34 comprensivo di IVA al 22%;

- di approvare il  Quadro Economico rimodulato in base al ribasso offerto del 17,995%
(diciassettevirgolanovecentonovantacinque), dove sono state distinte le somme relative ai due tipi di lavorazioni,  è il
seguente: 

DESCRIZIONE IMPORTO
NETTO €

IVA
%

IMPORTO
IVA €

IMPORTO
LORDO €

Lavori di demolizione delle strutture lignee realizzate sull'arenile in Roma,
località Ostia  28.023,08    

Manutenzione locali per servizi igienici realizzati sull'arenile in Roma, località
Ostia 2.460,15                    

Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 2.021,15     
TOTALE CONTRATTUALE    32.504,38 22 7.150,96 39.655,34 
imprevisti compresa IVA al 22%       3.900,00
Incentivi per funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i           783,87
contributo ANAC     0,00
TOTALE    44.339,21

 

l'importo complessivo di € 44.339,21 è comprensivo degli imprevisti, dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n.
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50/2016 e s.m.i. e dell'IVA al 22%;

con successivo provvedimento si provvederà all'impegno della somma relativa al fondo incentivante pari ad € 783,87
previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

- di impegnare la somma di € 39.655,34 necessaria per il servizio di cui all'oggetto, in favore dell'IMPRESA
COSTRUZIONI GEOMETRA NICOLETTI LORETO SRL con sede in Via Santa Lucia n. 41 - 03039 Sora  (FR) P.Iva
e C.F. 02229290602 (cod.Creditore 95546) - sul Bilancio 2019 C.d.R. OSL Tit. U10302999990SDM;

- di impegnare,  la somma di € 3.900,00 relativa agli imprevisti sul codice creditore 7683;

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: CC1070015955
Istituto di Credito: Banca Popolare del Frosinate
Agenzia: 107 Iaola del Liri
IBAN: IT96K0529774470CC1070015955
BIC: BPFRIT3FXXX

nonostante l'impegno di spesa gravi sul Titolo 1 e su intervento tra lo 02 e lo 05, NON è necessaria alcuna indicazione di
suddivisione dello stesso, perché il C.d.C. OSL non si articola in ulteriori attività.

 Si attesta che nei confronti del RUP e di tutti gli altri soggetti cinvolti nel presente procedimento è stata accertata
l'assenza di segnalazioni di conflitti di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e degli
artit. 6, co. 2, e 7 del D.P.R. n. 62/2016.

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

 

IMP.COSTR.GEOM.NICOLETTI LORETO SRL C.F. 02229290602 P.Iva 02229290602 cod. Soggetto 0000095546
Codice C.I.G. ZAC27C6FB6 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SDM  OSL   

 Affidamento dei "Lavori di demolizione delle
strutture lignee e manutenzione locali per servizi
igienici realizzati sull'arenile in Roma, località
Ostia - Bilancio 2019" all'IMPRESA
COSTRUZIONI GEOM. NICOLETTI LORETO
SRL

39.655,34 € 3190014997 

CREDITORI DIVERSI PER IMPEGNI FRAZIONATI C.F. 99999999999 P.Iva 99999999999 cod. Soggetto
0000007683
Codice C.I.G. ZAC27C6FB6 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U10302999990SDM  OSL    Imprevisti 3.900,00 € 3190014998 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

si ricorda che i lavori dovranno cominciare DOPO l'esecutività dell'atto di impegno
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ALLEGATI NON LEGGIBILI
TRANNE LE DDD 1432 E 2392/2018, GLI ALTRI ALLEGATI SONO SEMPRE IN FORMATO ILLEGGIBILE  

 

IL DIRETTORE
 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

D.D._1432_del_2018.pdf 

D.D._2392_del_2018.pdf 

lettera_d'invito___prot._51060_del_28.03.2019.pdf 

Prot._GB33620_del_2019.pdf 

PR_FRUTG_0027912_del_05.11.2018.pdf 

Verbale_di_Gara___Prot._CO62552_del_2019.pdf 

Prot._CO62561_del_2019.pdf 

Durc_INAIL_14524350_.pdf 

Dichiarazione__Sostitutiva_Atto_di_Notorietà_Impresa_Nicoletti_Loreto_srl.pdf 

CRPD2019002243.pdf 

Progetto_Esecutivo___Computo_Metrico_Estimativo.pdf 

Progetto_Esecutivo___Quadro_Economico.pdf 

Progetto_Esecutivo___Relazione_Tecnica_Illustrativa.pdf 

RdO_2263969_RiepilogoPA_(1).pdf 

D.D._743_del_2019.pdf 

check_list.pdf 

Smart_CIG_ZAC27C6FB6.pdf 
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