
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
P.O. Posizione amministrativa per il coordinamento delle attività amministrative degli Uffici della Direzione Tecnica 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/112/2020 del  17/01/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/4450/2020 del  17/01/2020

Oggetto: Approvazione della graduatoria e Aggiudicazione dell’Appalto Lavori di manutenzione straordinaria
“Riqualificazione dello spazio esterno del plesso scolastico Ferrari - Ranocchio Scarabocchio - Via Erminio
Spalla con consultazione di ditte in possesso della Cat. OS24 class. I, selezionate mediante ricorso al Mercato
elettronico Me.PA –– CIG 8030521392 - OP1906620001- CUP J85618004410004A - IBU 205000001227 – 2641 

IL DIRETTORE

LUCIANO SILVESTRI

Responsabile procedimento: olga Lo monaco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCIANO SILVESTRI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CM/2008/2019 del 15/10/2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a del
D.Lgs. 50/2016,  è stata indetta una gara a procedura negoziata senza pubblicazione del bando, come prevista dall'art.
63 del medesimo Decreto, per l’affidamento dell’appalto lavori di manutenzione straordinaria “Riqualificazione dello
spazio esterno del plesso scolastico Ferrari - Ranocchio Scarabocchio - Via Erminio Spalla con consultazione degli
operatori economici presenti sul MEPA  appartenenti alla categoria OS24 classifica I  con contratto da stipulare a
misura e con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso importo a base di gara, previo sorteggio del
metodo di calcolo della soglia di anomalia e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97 c.
2,2bis 2ter e  c. 8 del citato decreto;
con la medesima Determinazione Dirigenziale Rep. n. CM/2008/2019 del 15/10/2019 sono stati prenotati i fondi sul
bilancio 2020  per un importo complessivo pari ad 250.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO IMPORTO NETTO IMPORTO I.V.A. (22%) IMPORTO LORDO
LAVORI A BASE DI APPALTO  
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 194.279,93 € 42.741,58 € 237.021,51
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 4.410,29 € 970,26 € 5.380,55
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 198.690,22 € 43.711,84 € 242.402,06
Somme a disposizione Amministrazione  
Lavori in economia € 6.043,39 € 1.329,55 € 7.372,94
quota parte per contributo ANAC   € 225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 204.733,61 € 45.041,39 € 250.000,00

si é proceduto sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ad individuare le
imprese accreditate per i lavori di cui trattasi con sede legale ed operativa nel Lazio e nelle Regioni limitrofe e con
autocertificazioni attive e sono stati estrapolati   dal sistema n. 12 operatori economici invitati con  Richiesta Di Offerta
di seguito elencate

1 AGRICOLA GIOVANNI RINALDUCCI S.R.L. UNIPERSONALE 02277260549
2 AREA DELTA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA-FORESTALE 00902530674
3 CARDI COSTRUZIONI SRL 02197520592
4 DIMENSIONE VERDE UNO S.R.L. A SOCIO UNICO06716711004
5 GALLO GIOVANNI SRL 04678100654
6 MENS COSTRUZIONI SRL 05235681219
7 PRIMA COSTRUZIONI 07888531212
8 RECO APPALTI SRL 08408000589
9 SAVI S.A.S. DI SACCO VINCENZO 03862650656
10 TOSCA COSTRUZIONI SRL 06164060482
11 VALE'S ART DI CHERUBINI MASSIMO CHRMSM71E07L182U
12 VETROMECCANICA PLEXIGLASS DI RUSSO PATRIZIA RSSPRZ60C57F839U

Dette imprese sono state invitate a presentare offerta con  RDO 2430034 il giorno 04/11/2019  entro il termine ultimo
29/11/2019

alla scadenza é risultato che le imprese che hanno presentato offerta risultano 2  e sono le seguenti:
    • Cardi Costruzioni SRL
    • Dimensione Verde Uno SRL
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CONSIDERATO CHE 
 

 

con Determina esecutiva n° 2693 del 28/11/2019, protocollo GB111614 del 28/11/2019, Roma Capitale ha conferito le
Posizioni Organizzative dell’area Tecnico-Amministrativa nominando per il Municipio Rm VIII l’Arch.Olga Lo
Monaco Posizione Tecnica per la manutenzione del Patrimonio Edilizio.

Pertanto, per quanto sopra esposto si procede alla sostituzione del R.U.P. dell’appalto in oggetto conferendo detto
incarico alla nominata Posizone Tecnica per la manutenzione del Patrimonio Edilizio.

Come da verbale protocollo CM/2605 del 13/01/2020 il R.U.P., con il supporto dell’Ufficio Appalti, ha proceduto
all’apertura della documentazione amministrativa delle imprese partecipanti e riscontrata la completezza della
documentazione amministrativa, tutte le imprese partecipanti sono state ammesse alla successiva fase di gara. Poiché
il numero delle offerte presentate è inferiore a 5, non si è proceduto al sorteggio del criterio per il calcolo della soglia di
anomalia.

in data 10/01/2020 alle ore 9.00  si è proceduto all’apertura delle offerte economiche che sono risultate  tutte valide e
vengono di seguito elencate:
    • Cardi Costruzioni SRL ha offerto un importo di € 129.155,35 con un ribasso pari al 33,52%
    • Dimensione Verde Uno SRL ha offerto un importo di € 139.838,02  con un ribasso pari al 28,02%
Pertanto, la graduatoria è la seguente:

    1. Cardi Costruzioni SRL con un offerta di importo pari a € 129.155,35  con un ribasso pari al 33,52%
    2. Dimensione Verde Uno SRL con un offerta di importo pari a € 139.838,02  con un ribasso pari al 28,02%
Risulta quindi aggiudicataria l'impresa Cardi Costruzioni SRL che ha offerto un importo netto di € 129,155,35  e il
R.U.P.  ha ritenuto l'offerta congrua, idonea e conveniente per l’ Amministrazione in relazione all’oggetto del
contratto e in linea con i ribassi aggiudicati nelle recenti gare espletate ed ha ritenuto di non dover chiedere
giustificativi

Pertanto l'importo contrattuale risulta pari a complessivi € 133.565,64 di cui:
importo netto lavori € 129.155,35
oneri della sicurezza € 4.410,29 oltre IVA Al 22%

L’ Impresa Cardi Costruzioni SRL ha dichiarato genericamente che in caso di aggiudicazione intende ricorrere al
Subappalto “ nella misura non superiore al 40% , opere di cui alla categoria prevalente OS24, nei limiti di legge “ .
Pertanto , ribadendo  che relativamente al subappalto, la percentuale di lavorazioni fissata dalla Stazione Appaltante è
nel limite del 30% , è stata anche chiesta integrazione della suddetta dichiarazione con la specifica delle lavorazioni
oggetto del subappalto secondo quanto previsto dall’articolo 105 comma 4 lettera c) del Dlgs 50/2016 . L’impresa ha
dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni :

- Formazione tappeti erbosi
- Conglomerato bituminoso
- Sottofondi-massetti e pavimentazioni speciali per campi da gioco
- Opere in ferro e sistemazione aree a verde

Visti
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.;
Il D.lgs 50/2016
lo Statuto di Roma Capitale
vista la dichiarazione  del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnica del  presente provvedimento
e alla assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse
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Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000 e
il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy

  

 
DETERMINA 

 

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

    • di nominare R.U.P. dell’ appalto di lavori di manutenzione straordinaria “Riqualificazione dello spazio esterno del
plesso scolastico Ferrari - Ranocchio Scarabocchio - Via Erminio Spalla con consultazione degli operatori economici
presenti sul MEPA  appartenenti alla categoria OS24 classifica I , selezionate mediante ricorso al Mercato elettronico
Me.PA –  CIG 8030521392 - OP1906620001- CUP J85618004410004A - IBU 205000001227 – 2641, l’Arch Olga Lo
Monaco in sostituzione dell’ Arch Tania Guadagno.

    • di  approvare  la seguente graduatoria:
    1. Cardi Costruzioni SRL con un offerta di importo pari ad € 129,155,35 con un ribasso pari al 33,52%
    2. Dimensione Verde Uno SRL con un offerta di importo pari ad € 139.838,02  con un ribasso pari al 28,02%

    • di aggiudicare l'appalto di lavori di manutenzione straordinaria “Riqualificazione dello spazio esterno del plesso
scolastico Ferrari - Ranocchio Scarabocchio - Via Erminio Spalla alla  ditta Cardi Costruzioni SRL con  sede legale in
Itri (LT) via Don E. Iallonghi n. 10  , C.F.0219750592 – Legale Rappresentante Gianni Papa che ha offerto un ribasso
del 33,52% sull’importo lavori  per un corrispettivo contrattuale che risulta pari a complessivi € 133.565,64 di cui
importo netto lavori € 129,155,35, oneri della sicurezza € 4.410,29 oltre IVA 22% di € 29.384,44
Il presente provvedimento diventa efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti e dichiarati in sede di gara.

Divenuta efficace l’aggiudicazione, il contratto verrà stipulato nei successivi 60gg.

Si provvederà alle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D. Lgs. 50/16.

Si attesta che non sono giunte segnalazioni  di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs.50/2016,
in attuazione dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 commi 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013.
Il presente provvedimento non ha rilevanza contabile e  sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 33/2013.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Lazio entro 30 giorni dalla notifica.

 

 

IL DIRETTORE
 

 LUCIANO SILVESTRI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

regolarità_procedimento_ranocchio.pdf 

check_list.odt 

CM20200002605_verbale_di_gara.pdf 

CM20200002605_RdO_2430034_RiepilogoPA.pdf 

CM20200002605_Offerta_Economica_Dimensione_Verde_Uno_Srl_A_Socio_Unico_T2430034_L11.pdf.p7m 

CM20200002605_Offerta_Economica_Cardi_Costruzioni_Srl_T2430034_L1.pdf.p7m 
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