
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistica e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi, sismica e barriere
architettoniche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/868/2019 del  18/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/65603/2019 del  18/06/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva, rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto e consegna ad urgenza
ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 per i lavori di “manutenzione straordinaria del verde e
arredo del territorio del municipio XIII – Roma Aurelio – OP01803530001” Importo a base d’asta soggetto a
ribasso pari a € 125.321,24 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.010,37 (oltre iva). CIG:
7743681FB3 CUP: J82B18000440004 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Fabrizio Lispi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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 OPERATORE ECONOMICO INVITATO OFFERTE PERVENUTE NEI TERMINI
1IMPRENDO ITALIA SRL CS/24769 del 07/03/2019

  

  

PREMESSO CHE 
 

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106/2017 è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2018-
2020 e Piano degli investimenti 2018-2020 in cui è stata inserita le opere n° OP1803530001 avente come declaratoria
“Manutenzione straordinaria del verde e arredi territorio municipio XIII” per un importo complessivo di € 180.000,00;

 

con Direttiva di Giunta Municipale n. 56 del 28.08.2018 è stato disposto di dare mandato alla Direzione Tecnica di
acquisire le aree verdi relative all’elenco della nota Prot. CS 43501/2018, precisamente

- Giardino della Cellulosa in Via della Cellulosa ang. V. Santa Seconda

- Giardino Paparelli in Via Cornelia 75

- Giardino Mario Moderni in Via DELLA Cava Aurelia

- Area verde di San Silverio

e di progettare e realizzare la riqualificazione delle stesse con un impegno di fondi di € 180.000,00 stanziata in fase di
assestamento di bilancio, Titolo II v.e. SVP U2.02.0.109.014 6MDF opera OP 1803530001

 

Con nota prot. 70065 del 28.09.2018 il Dip.to Tutela Ambientale informa codesta Direzione Tecnica, dell’avvenuto
decentramento di due delle quattro aree sopracitate, nello specifico dell’area denominata Parco Paparelli e dell’area in
Via della Cellulosa (denominato parchetto della cellulosa).

 

con DDD n. CS/1332/2018 del 2/10/2018 numero protocollo CS/101612/2018 del 2/10/2018 è stato nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, progettista, Direttore Lavori e
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione il l’ing. Fabrizio Lispi;

 

con Determina Dirigenziale CS/1861/2018 del 19/12/2018 è stata indetta gara mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 per appalto dei lavori di “manutenzione
straordinaria del verde e arredo del territorio del municipio XIII – Roma Aurelio – OP01803530001”;

 

in data 20/02/2019 sono stati invitati n. 20 (venti) operatori economici mediante Pec con Prot. CS/18358/2019;

 

nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 07/03/201 alle ore 12.00, sono pervenute n.11
(undici) offerte e n. 1(una) rinuncia da parte degli operatori economici indicati nell'elenco sotto riportato:
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2DO.VE. SRL CS/24124 del 06/03/2019
3FAREVERDE SRL CS/24683 del 07/03/2019
5BIAGIOLI SRL CS/24631 del 07/03/2019
6EDIL NIC S.R.L. CS/24696 del 07/03/2019
8EDILIZIA BACCARI S.R.L. CS/24201 del 06/03/2019
9IMPRESA CECCARANELLI SRL CS/24834 del 07/03/2019

10DIEMME DUEMILA S.R.L. Rinuncia CS/23342 del 04/03/2019
14SABINA CONGLOMERATI S.R.L. CS/24196 del 06/03/2019
15COSAR SRL CS/24838 del 07/03/2019
18SOC. FIORANO A R.L. CS/24248 del 06/03/2019
20C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. CS/24622 del 07/03/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a partire dal 12/03/2019 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con DD n. CS/376 del
8/03/2019, per l’esame delle offerte pervenute entro i termini, fissati alle ore 12:00 del giorno 07/03/2019;

come da verbale di gara prot. CS/48046 del 6/05/2019, conservato in atti, è risultato primo in graduatoria l’impresa
IMPRENDO ITALIA SRL con sede legale in Roma - CAP 00144 – in Viale dell’Esperanto n. 71 – C.F. e P.IVA
11213441006, avendo offerto un ribasso del 31,15% sull’importo a base d’asta;
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il RUP, in data 08/05/2019 ha effettuato le opportune verifiche sulle dichiarazioni presentate dal primo e dal secondo
classificato con esito positivo e che sinteticamente di seguito si specificano:

· tramite il portale dell’ANAC, con il codice PassOE fornito dall’Impresa medesima in sede di gara;

· tramite portale INPS - DURC on line per la regolarità negli adempimenti di legge in materia contributiva;

· tramite il Dipartimento del Personale di Roma Capitale per il controllo “anti pantouflage”;

il professionista al momento della consegna produrrà autocertificazione antimafia di cui all'articolo 89 del D.Lgs
159/2011, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

l'Appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere di entrambi i lotti, appaltate entro il termine di giorni 60 (diconsi
sessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale diconsegna;

pertanto, trascorso il tempo previsto dalla normativa vigente, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al
rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei confronti l’impresa IMPRENDO ITALIA SRL con sede legale
in Roma - CAP 00144 – in Viale dell’Esperanto n. 71 – C.F. e P.IVA 11213441006, che ha offerto un ribasso del
31,15% sull’importo a base d’asta;

 

• Visto l’esito positivo delle verifiche effettuate dal RUP, come si evince della proposta di aggiudicazione prot n.
CS/62963 del 10/06/2019;

Visto il D.Lgs 50/2016
Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
Visto lo statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;
Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.02.2015 e s.m.i. afferente l'approvazione del protocollo di
integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi
partecipati;

 

  

 
DETERMINA 

 

~~per i motivi espressi in narrativa:
di aggiudicare in via definitiva, rilasciare il nulla-osta alla stipulazione del contratto e consegnare ad urgenza ai sensi
dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016  dell’appalto “per i lavori di manutenzione straordinaria del verde e arredo
del territorio del municipio XIII – Roma Aurelio –  OP01803530001”  Importo a base d’asta soggetto a ribasso pari a €
125.321,24 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.010,37 (oltre iva), all’impresa IMPRENDO ITALIA
SRL con sede legale in Roma - CAP 00144 – in Viale dell’Esperanto n. 71 – C.F. e P.IVA 11213441006;

che si provvederà successivamente alla rimodulazione del quadro economico con conseguente riduzione degli impegni
assunti per effetto dell’applicazione del ribasso offerto del 31,15%;
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si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

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

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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