
Municipio Roma IX
Direzione Tecnica
Settore attività amministrativa e appalti UOT
UFFICIO RECUPERO ENTRATE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/1045/2019 del  02/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/116731/2019 del  02/09/2019

Oggetto: Approvazione graduatoria e aggiudicazione definitiva dell’appalto " Interventi di manutenzione
straordinaria e di adeguamento normativo alle disposizioni legislative – scuola media via Camillo Sabatini” di
competenza del Municipio Roma IX Eur annualità 2018. OP1818680001 CIG 7711259C39 CUP
J82H18000570004 – IBU 2897 Importo a base di gara (iva compresa) € 500.000,00 Il Responsabile del
Procedimento: F.P.I. Fabio Massimo Rinaldi IMPRESA: Ebi srl con socio unico PI e CF 8674091007 

IL DIRETTORE

GIACOMO GUASTELLA

Responsabile procedimento: F.P.I. Fabio Massimo Rinaldi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIACOMO GUASTELLA
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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale rep. n. CN/1681/2018 del 30/11/2018 è stato approvato il progetto ed impegnati i
fondi per l’appalto " Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo alle disposizioni legislative
– scuola media via Camillo Sabatini” di competenza del Municipio Roma IX Eur annualità 2018. OP1818680001 per
un importo a base di gara pari a € 403.408,87 oltre IVA 22% , contributo Autorità pari ad € 225,00 e Incentivo
funzioni tecnico pari ad € 7.616,18 per una spesa complessiva di € 500.000,00 come di seguito specificato:

Quadro economico appalto Imponibile Iva Totale Spesa  
 

Importo lavori 380.808,87 83.777,95 464.586,82  
Costi della sicurezza 22.600,00 4972,00 27.572,00  
Totale Lavori 403.408,87 88.749,95 492.158,82  
Contributo Autorità 225,00 0,00 225,00  
Incentivo funzioni tecnico art.113 DLgs 50/16 7.616,18  7.618,18  
Totale Generale 411.250,05 88.749,95 500.000,00  

 

con la medesima Determinazione Dirigenziale, è stato deciso di affidare i lavori in oggetto con procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2 lettera c, del  D.Lgs 50/16 (d’ora innanzi “Codice”) mediante ricorso ad una richiesta di
offerta– RdO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – M.e.p.a - gestito da Consip S.p.a., con il
criterio del miglior prezzo ex art. 95, comma 4 lettera e, del Codice, per un importo a base di gara pari ad €
403.408,87 oltre IVA 22%;

 

nel rispetto delle regole del M.E.P.A., in data 27/12/2018 si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di
offerta, RdO n. . 2187735 e all’invito di n. 30 partecipanti, estratti a sorte automaticamente dal sistema tra i soggetti in
possesso della categoria OG1 classifica II;. (allegato n. 1), operanti nell’area Lazio – Roma oppure iscritti al registro
delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per categoria analoga, come di
seguito elencati:

    
    
 INVITATI P.IVA C.F.
1 ARRCO S.R.L. 8579141006 8579141006
2 C.E.M.S. COSTRUZIONI S.R.L. 4588750879 4588750879
3 C.S.A. SRL 2489020798 2489020798
4 CATUOGNO COSTRUZIONI SRL 4831080637 4831080637
5 CEDIL SOCIETA' COOPERATIVA 5329971211 5329971211
6 CIPRIANI LUCIANO 3882631009 CPRLCN59T12A449D
7 CO.REST. S.R.L. 2824660605 2824660605
8 CO.VE.MA SRL 3428670362 3428670362
9 D'AMELIO COSTRUZIONI S.R.L. 1206880690 1206880690
10 EBI S.R.L. CON UNICO SOCIO 8674091007 8674091007
11 EDIL COAN DI COSTAGLIOLA ANTONIO 6856730632 CSTNTN62S04A535O
12 EDIL FORTE S.R.L. 2689781215 4502070636
13 EREDI LUZI MARIO DI LUZI PIERO & C. SNC 1511420448 1511420448
14 FMB TUBESL SRL 1544860800 1544860800
15 FUTURA 88 SCRL 2438920650 2438920650
16 G.M.G. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. 8708671006 8708671006
17 IES DI CLAUDIO ZANONI SRL 2034350567 2034350567
18 IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO 3226110611 LTZBTL80S24I234J
19 IMPRESA GEOM. DIANA VINCENZO 2215590619 DNIVCN70L08H798O
20 LUISI GREGORIO & C. S.N.C. 2567730722 2567730722
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21 MADA COSTRUZIONI DI GIOVANNI MAFFIA & C. S.N.C. 4216950651 4216950651
22 MAROVAN 4005461217 4005461217
23 MICHETTI FILIPPO & FIGLI SRL 1170820441 1170820441
24 MILAZZO IMPIANTI SRL 2412150811 2412150811
25 NUOVA TRE ESSE S.R.L. 5267451002 5267451002
26 RE.CO. 5058000653 5058000653
27 RECCHIA COSTRUZIONI SRL 8932801007 8932801007
28 SO.ME.CO S.R.L. 2244080814 2244080814
29 SOCIETÀ ITALIANA IMPIANTI TECNOLOGICI 5749381215 5749381215
30 VIMAN 1526680853 1526680853

 

 

Quale termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato indicato il giorno 06/05/2019 12:00;

il giorno 07/05/2019, P.I Fabio Massimo Rinaldi, in qualità di R.U.P., ha avviato le operazioni per l’individuazione del
soggetto a cui affidare i lavori.

Effettuato l’accesso alla piattaforma informatica del M.E.P.A., il R.U.P.  prende atto che entro i termini di scadenza
sopra indicati per la partecipazione alla gara in oggetto sono pervenute le sottoelencate n. 5 offerte (allegato n. 2):

hanno risposto all’invito i seguenti n.4 operatori economici:

#ccConcorrente Forma di partcipazionefo Data presentazione
offertaDatadada offerta

1NUOVA TRE ESSE S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a) 02/05/2019 14:29

2IMPRESA EDILE LETIZIA
BARTOLOMEO

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a) 03/05/2019 16:12

3EDIL FORTE S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a) 06/05/2019 11:17

4EBI S.R.L. CON UNICO SOCIO Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a) 03/05/2019 14:32

5
CIPRIANI LUCIANO

 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

04/05/2019 14:17

 

 

Il R.U.P. dispone il sorteggio del metodo da applicare per la determinazione della soglia di anomalia, come previsto
dall’art. 97, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di aggiudicazione al prezzo più basso. Tramite piattaforma MEPA viene
sorteggiato il metodo indicato dall’art. 97, comma 2 alla lettera b).

eseguito l’esame della documentazione amministrativa ed il controllo della documentazione di abilitazione al
M.E.P.A. dei concorrenti, si rinviava la seduta pubblica di gara;

le operazioni di gara, ai fini dell’espletamento del soccorso istruttorio a norma dell’art. 83 c. 9 del D.Lgs. 50/2016 a
carico dei seguenti operatori NUOVA TRE ESSE S.R.L., IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO, EDIL
FORTE S.R.L., CIPRIANI LUCIANO, venivano riprese il 13 maggio 2019 alle ore 9:30;

alla ripresa delle operazioni, giusto verbale del 13/05/2019 prot. CN/69413/2019, si riscontrava che entro le ore 09:30
del giorno 13 maggio 2018, termine indicato per la produzione della documentazione mancante, non è pervenuta
alcuna risposta da parte dell’impresa EDIL FORTE SRL;

nel continuo dei lavori, verificata la regolarità amministrativa della documentazione integrativa prodotta dalle imprese
NUOVA TRE ESSE S.R.L., IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO, EDIL FORTE S.R.L., CIPRIANI
LUCIANO, quest’ultime venivano ammessa alla successiva fase di gara, mentre per i motivi suesposti veniva esclusa
la società EDIL FORTE SRL;
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procedendo all’apertura della busta economica sul sistema informatico ME.PA., dopo averne verificata la regolarità, le
offerte venivano validate dal R.U.P. ed ordinate in classifica dal sistema informatico come da prospetto riepilogativo
sotto riportato:

 CONCORRENTE
RIBASSO   %

OFFERTO
1 EBI S.R.L. CON UNICO SOCIO 33,33
2 CIPRIANI LUCIANO 33,28

3
NUOVA TRE ESSE S.R.L.

 
31,683

4 IMPRESA EDILE LETIZIA BARTOLOMEO 31,529

 

non ritenendo necessario sottoporre a verifica di congruità l’offerta economica presentata dal concorrente primo
classificato il RUP dichiara che la procedura di gara in oggetto è stata aggiudicata provvisoriamente a:

EBI S.R.L. CON UNICO SOCIO (P.IVA 8674091007), con sede in Roma, Via Atteone 97 – 00133. che ha offerto un
ribasso percentuale del 33,33% ( trentatrevirgolatrentatre%) sull’ importo a base di gara per un importo contrattuale di
€ 380.808,87 oltre IVA al 22%;

 

le operazioni di gara sono state annotate nei verbali prott. nn 66303/2019 e 69413/2019che si allegano al presente
provvedimento;

 

sono state eseguite, con esito positivo, tutte le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale di cui
all’art. 80 del Codice e di quelli di capacità economico – finanziaria e tecnico - organizzativa di cui all’art. 83 del
predetto Decreto Legislativo, dichiarati in sede di gara dall’operatore economico primo classificato;

 

 

ai sensi del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e
dell’Integrità per il triennio 2019-2020-2021 approvati con deliberazione di Giunta Capitolina n. 13 del 31 gennaio
2019 è stato verificato - in esito alla richiesta riservata della Direzione Territorio, Ambiente e Attività Produttive del
Municipio IX prot. CN/16167 del 05/02/2019 giusta nota riservata di risconto dell’19/02/2019 prot. n. GB/14615- del
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane che l’aggiudicatario non ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e comunque non ha attribuito incarichi ad “ex dipendenti” che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell’aggiudicatario medesimo per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.

 

ai sensi dell’art. 1 comma 9 della L. n. 190/2012, il concorrente primo classificato ha dichiarato che non sussistono
relazioni di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti
dell’aggiudicatario e i dirigenti e i “dipendenti” dell’amministrazione aggiudicatrice;

 

le note suindicate, essendo documentazione riservata, non possono essere allegate al presente provvedimento e
rimangono agli atti di questa Stazione Appaltante;
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pertanto, occorre procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto di cui in oggetto a favore dell’operatore
economico  EBI S.R.L. CON UNICO SOCIO (P.IVA 8674091007), con sede in Roma, Via Atteone 97 – 00133 che
ha offerto un ribasso percentuale del 33,33% ( trentatrevirgolatrentatre%) sull’ importo a base di gara per un importo
contrattuale di € 276.485,27oltre IVA al 22%;

ai sensi dell’ art. 37, comma 1, lett. b) del novellato D.lgs. n. 33/2013 - articoli 5, 21 e 29 del  Codice la stazione
appaltante procederà alla pubblicazione della presente Determina Dirigenziale presso il profilo di Roma Capitale Area
Trasparente;

CONSIDERATO CHE 
 

 

preso atto che non risultano pervenute comunicazioni di conflitto di interessi, per il presente provvedimento, da parte
del personale partecipante e del Responsabile del Procedimento, in attuazione dell’art. 6 bis della L.241/1990 e
dell’art. 6, comma 2, ed art. 7 del D.P.R. 62/2013 nonché del Codice di Comportamento di Roma Capitale; 

 

attestato che ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del T.U.EE.LL. di cui al D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., il
Responsabile del Procedimento ha effettuato una adeguata istruttoria ed il controllo della documentazione a corredo
al fine di garantire la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente provvedimento;

 

è stata redatta la check list di "autocontrollo" prevista dal Piano dettagliato del sistema dei controlli successivi di
regolarità amministrativa ex art. 147 bis del TUEL, allegata al presente provvedimento come da nota del Segretario
Generale prot. RC/15824/2018;

 

VISTO

il D. Lgs n. 50/2016;

 

il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.;

il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

lo Statuto del Comune di Roma, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7/3/2013;

il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato dall’Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 12 del
19/3/2013;

il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con Deliberazione della
Giunta Capitolina n. 222 del 09 Ottobre 2017;

la Direttiva del Segretario Generale prot. RC/2017/0016149 del 26.05.2017 e successiva nota prot.19114 del
26.06.2017, in materia di obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi e la normativa esterna ed interna di
riferimento;
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DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati,

 

Aggiudicare dell’appalto " Interventi di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo alle disposizioni
legislative – scuola imedia” di competenza del Municipio Roma IX Eur annualità 2018. OP1818700001 a favore
dell’operatore EBI S.R.L. CON UNICO SOCIO (P.IVA 8674091007), con sede in Roma, Via Atteone 97 – 00133
che ha offerto un ribasso percentuale del 33,33% ( trentatrevirgolatrentatre%) sull’ importo a base di gara per un
importo contrattuale di €  oltre IVA al 22%;

 

di rilasciare il relativo nulla-osta alla stipulazione del contratto con l’operatore economico EBI S.R.L. CON UNICO
SOCIO (P.IVA 8674091007  per un importo di €  276.485,27oltre IVA 22% per un totale complessivo di €
337.312,03come da quadro economico sotto riportato:

 

RIBASSO
RIBASSO 33,330% Iva Totale Spesa
Importo lavori 253.885,27 55.854,76 309.740,03
Costi della sicurezza 22.600,00 4.972,00 27.572,00
Totale Lavori 276.485,27 60.826,76 337.312,03
Contributo Autorità 225,00 0,00 225,00
Economie ribasso asta 126.923,60 27.923,19 154.846,79
Totale Generale 403.633,87 88.749,95 492.383,82

 

 

il contratto avrà durata 365 gg. dalla data di consegna prolungabile fino all’esaurimento fondi;
i rapporti contrattuali con l’Impresa appaltatrice in merito alla durata e all’esecuzione dei lavori, sono regolamentati,
oltre dai Capitolati tecnici e dalle Condizione Generali di contratto predisposti da CONSIP, dalla Relazione tecnica
illustrativa e dalle Condizioni particolari di contratto approvati con Determinazione Dirigenziale n. CN/1681/2018
del 30/11/2018, che il rappresentante dell’Impresa sottoscriverà alla consegna dell’appalto e riceverà in copia;
Il contratto verrà stipulato decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del presente
provvedimento di aggiudicazione;
ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs 50/16 al fine di consentire l’eventuale proposizione di ricorso, ai sensi dell’art.
120 del Codice del processo Amministrativo, la presente determina dirigenziale verrà pubblicata sul sito di Roma
Capitale sez. Amministrazione Trasparente;
 ai sensi dell’art. 76 comma 3 del D.Lgs 50/16 contestualmente alla pubblicazione prevista dall’art 29 comma 1 del
medesimo D.Lgs 50/2016 sarà dato avviso della pubblicazione della presente determinazione dirigenziale, attraverso
il sistema Mepa ed il sito internet del Municipio Roma IX Eur;
di dare atto che la presente determinazione va impugnata nel termine di 30 giorni decorrenti dalla sua pubblicazione
sul profilo del committente della stazione appaltante ai sensi dell’art 29 comma 1 DLgs 50/2016;
di dare atto che l’ufficio presso il quale sono disponibili tutti gli atti di gara è il Municipio Roma IX Eur – Direzione
Tecnica, V.le Ignazio Silone n. 100 primo piano (ROMA);
di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto di
dall’art. 147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
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di attestare l’insussistenza di proprie ed altrui situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi per il presente
procedimento e di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali insorgenze di cause di incompatibilità o di
conflitto di interessi;

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIACOMO GUASTELLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_1681_2018_IMPEGNO_E_INDIZIONE_GARA.pdf 

DD_1337_2018_NOMINA_RUP.pdf 

DD_512_2019_Sostituzione_Direttore_Lavori.pdf 

RdO_2187735_RiepilogoPA.pdf 

CHECK_LIST_51687.pdf 

CN20190066303_CN20190066303_107538529.pdf 

CN20190069413_CN20190069413_107782012.pdf 
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