
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/1354/2018 del  08/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/104041/2018 del  08/10/2018

Oggetto: Aggiudicazione e 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 all’Impresa Ceccaranelli Srl con domicilio in Roma - CAP 00157 -
in Via L. Lodi n. 50 dell’appalto a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi
dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4
lettera a) del D.Lgs 50/2016, per i lavori di intervento locale per il consolidamento della muratura portante sita
nella scuola “Tenuta San Mario” sita in Via Boccea 1395 – Municipio XIII – Roma Aurelio CIG: 75932758C0 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: rodolfo gaudio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
RODOLFO GAUDIO
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N.BUSTA OPERATORE ECONOMICO AMMESSO
4MASSICCI SRL
5SQUALO 7 SRL
6IMPRESA CECCARANELLI SRL
7EDIL-IN SRL
9SCHIAVI SRL

10NOMENTANA APPALTI SRL
11ITALPROIM SRL
17ADC 76 SRL
18SPL SRL UNIPERSONALE

  

  

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 l’opera n°OP1806550001 avente come declaratoria
“Intervento per il consolidamento della muratura portante sita nella Scuola ”Boccea 1935” per un importo
complessivo di €130.000,00 ;

con DDD n. CS/1082/2018 del 7/08/2018 è stato approvato il progetto esecutivo, sono stati impegnati i fondi ed è stata
indetta la gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs
50/2016, per i lavori di intervento locale per il consolidamento della muratura portante sita nella scuola “Tenuta San
Mario” sita in Via Boccea 1395 – Municipio XIII – Roma Aurelio;

in data 10/08/2018 sono stati sorteggiati, tramite il sistema informativo SIPRONEG, n. 20 operatori economici con
idonei requisiti;

con lettera d’invito prot. CS/85534 del 13/08/2018, trasmessa via pec, sono stati invitati a presentare offerta n. 20
operatori economici estratti;

hanno risposto all’invito n. 16 operatori economici;

a partire dal 03/09/2018 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con DDD n. CS/11158 del
03/09/2018, per l’esame delle offerte pervenute entro i termini, fissati alle ore 12:00 del giorno 29/08/2018;

con DDD n.CS/1231 del 17/09/2018 risultano ammesse n. 9 imprese, come di seguito riportate, stante la completezza
e la regolarità della documentazione amministrativa
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come da verbale di gara prot. CS/94145 del 17/09/2018, conservato in atti, è risultata prima in graduatoria l’Impresa
Ceccaranelli Srl con domicilio in Roma - CAP 00157 - in Via L. Lodi n. 50 che ha offerto un ribasso del 34,233%;

i lavori verrano consegnati d’urgenza con riserva di legge nelle more di tutte le verifiche che verranno effettute
dall’Ufficio Amministrativo di supporto al RUP in ordine ai requisiti soggettivi e di carattere generale tramite
AVCPASS della prima e seconda classificata, in considerazione dell’urgenza dell’affidamento dei lavori;

la durata di esecuzione dei lavori è prevista in 45 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori
medesimi;

pertanto, si può procedere all’aggiudicazione e al rilascio del nulla osta alla stipulazione del contratto nei confronti
dell’Impresa Ceccaranelli Srl con domicilio in Roma - CAP 00157 - in Via L. Lodi n. 50 che ha offerto un ribasso del
34,233%;

che in conseguenza della DDD CS818/2018 del 15/06/2018 allo stato attuale la funzione di RUP è assolta dall’Ing.
Rodolfo Gaudio;

che in data 05.10.2018 è pervenuto il Certificato Generale del Casellario Giudiziale, acquisito con Prot. CS/103397,
unitamente al Certificato della regolarità fiscale dell’Agenzia delle Entrate pervenuto in data 8/10/2018 con Prot.
CS/103661;

il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C) richiesto dalla stazione appaltante, risulta regolare;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

• Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Tecnica e gli Elaborati Progettuali;
• 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;

• Visto l’art.32 c. 10 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo allo stand still

 

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:
di aggiudicare  e rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto e consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 commi 8
e 13 del D.Lgs 50/2016 l’Impresa Ceccaranelli Srl con domicilio in Roma - CAP 00157 - in Via L. Lodi  n. 50
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dell’appalto a procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera
b) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, per i
lavori di intervento locale per il consolidamento della muratura portante sita nella scuola “Tenuta San Mario” sita in Via
Boccea 1395 – Municipio XIII – Roma Aurelio. Importo lavori complessivo dell’appalto è pari ad €130.000,00
(comprensive IVA, CNPAIA e ritenute di legge);
tale aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e ai controlli d’ufficio;

si provvederà successivamente alla rimodulazione del quadro economico con conseguente riduzione degli impegni
assunti per effetto dell’applicazione del ribasso offerto del 34,233%;

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  

 
rif: 201800063561 Repertorio: CS /1354/2018 del 08/10/2018 Pagina 4 di 5

 



    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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