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

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CN/1451/2019 del  20/11/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CN/150048/2019 del  20/11/2019

Oggetto: Approvazione graduatoria e aggiudicazione definitiva dell’appalto “Interventi di manutenzione
straordinaria di aree a verde all’interno delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari ricadenti nel
territorio del Municipio Roma IX Eur annualità 2018”, attraverso procedura negoziata a mezzo di Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs 50/2016. Scuole Dell'infanzia
OP180322000, Scuole Elementari OP1806080001 - CIG 77201640E0 - CUP J85B18003810004 Spesa
complessiva di € 373.418,00 comprensiva del contributo Anac e Incentivo funzioni tecniche, ai sensi art.113 del
D.Lgs. n. 50/2016. 

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/1738/2018 del 13/12/2018 prot.n. CN/170510/2018 è stato approvato il
progetto, impegnati i fondi ed avviata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, a mezzo di
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - gestito da Consip S.p.a. -, ai sensi del disposto dell’art. 36
comma 2 del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento dell’appalto “Interventi di manutenzione straordinaria di aree a verde
all’interno delle scuole dell’infanzia e delle scuole elementari ricadenti nel territorio del Municipio Roma IX Eur
annualità 2018”, suddiviso in: Scuole Dell'infanzia OP1803220001, il cui importo della Spesa totale si quantifica in €
250.000,00 Iva compresa, e Scuole Elementari OP1806080001, il cui importo della Spesa Totale si quantifica in €
123.418,00 Iva compresa, per un ammontare generale - comprensivo del contributo Anac e Incentivo per funzioni
tecniche, ai sensi art.113 del Codice - quantificata in  E 373.418,00, CIG 77201640E0 per un Importo a base di gara
complessivo di € 300.962,10 oltre IVA 22%, pari  66.211,66 E, come di seguito specificato e suddiviso:

 

OP1803220001 SCUOLE DELL'INFANZIA BASE GARA
Quadro economico appalto Imponibile Iva Totale Spesa
Importo lavori 194.622,44 42.816,94 237.439,38
Costi della sicurezza 6.809,01 1.497,98 8.306,99
Totale Lavori 201.431,45 44.314,92 245.746,37
Contributo Autorità 225,00 0,00 225,00
Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/16 4.028,63 0,00 4.028,63
Totale Generale 205.685,08 44.314,92 250.000,00
 

 
OP1806080001 SCUOLE ELEMENTARI BASE GARA
Quadro economico appalto Imponibile Iva Totale Spesa
Importo lavori 95.312,85 20.968,82 116.281,67
Costi della sicurezza 4.217,80 927,92 5.145,72
Totale Lavori 99.530,65 21.896,74 121.427,39
Contributo Autorità 0,00 0,00 0,00 
Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/16 1.990,61 0,00 1.990,61
Totale generale 101.521,26 21.896,74 123.418,00

 

 

Quadro economico appalto           OP1803220001-OP1806080001
BASE GARA  

Imponibile Iva Totale Spesa  
 

Importo lavori 289.935,29 63.785,76 353.721,05  
Costi della sicurezza 11.026,81 2.425,90 13.452,71  
Totale Lavori 300.962,10 66.211,66 367.173,76  
Contributo Autorità 225,00 0,00 225,00  
Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/16 6.019,24  6.019,24  
Totale Generale 307.206,34 66.211,66 373.418,00  

 

  

 

il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico (CUP), è stato richiesto al Comitato Interministeriale per la
Programmazione economica come previsto dalla Legge n. 136/2010, CUP assegnato al progetto n. J85B18003810004
 - CRPD 2018008070;

con la medesima Determina Dirigenziale, è stato disposto di attivare procedura negoziata ai sensi del richiamato art.
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36, 2 comma, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da espletare mediante ricorso di una richiesta di offerta – Rdo,
aperta a n. 30 operatori economici sorteggiati tramite algoritmo tra le imprese presenti nel sistema, utilizzando il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma, 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016,
con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del suddetto Codice.

nel rispetto delle regole del MePA, in data 27/12/2018 si è proceduto alla formulazione di apposita richiesta di offerta,
RdO n. 2187427, invitando a partecipare n. 30 fornitori estratti nel sistema tra quelli in possesso di certificazione SOA
OS24 Classifica I ( categoria prevalente) OG 1 (categoria scorporabile) 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:

 

 Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale
1 ANDRESINI GIOVANNI BENITO 458810728 NDRGNN50M07G787K
2 CHIMENTO ANTONIO 1671730784 CHMNTN69A10D086U

3 CONSORZIO COOP. MIGLIORAMENTO FONDIARIO E SVILUPPO ZOOTECNICO ALTA
VALLE STURLA 2232760104 2232760104

4 COST.EL.SRL 4136341213 4136341213
5 COVECO SRL UNIPERSONALE 1913020432 1913020432
6 DAP COSTRUZIONI GENERALI SRL UNIPERSONALE 6302801219 6302801219
7 DAPAM SRL 1760180982 1760180982
8 EDIL L.C. 3428670651 3428670651
9 EUROCOSTRUZIONI S.R.L. 2170020644 2170020644
10FIGECO SRL 4842650873 4842650873
11FRATELLI STANGHERLIN SRL 3174590269 3174590269
12GIAMPETRUZZI S.R.L. 4531840728 4531840728
13I.CO.SER. S.R.L. 5840560824 5840560824
14IL BOZZOLO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 2066990272 2066990272
15IMMOBILIARE COSTRUZIONI DE MARCO SRL 2445820786 2445820786
16IMPREGETAL SRL 1121060100811210601008
17IMPRESA CATALANO GIUSEPPE 3633850825 CTLGPP67L02G273E
18IMPRESA ZAMPIERI SRL 2942170230 2942170230
19ISOLTECNO DI DI MARINO BRUNO 5810681212 DMRBRN70R10F839U
20M.G. SOCIETA' COSTRUZIONI SAS DEL GEOM. MOTTI & C. 9047751210 9047751210
21MANFRICA SERVICE S.R.L. 1782170433 1782170433
22N.C.N. S.R.L. 2202370819 2202370819
23S.E.L. SOCIETÀ EDILE LEONTINA DI GORRIERI ALVARO & C. S.N.C. 643460413 643460413
24SO.GE.MAR. COSTRUZIONI S.R.L. 2493870840 2493870840
25SOREM FORNITURE S.R.L. 5113710650 5113710650
26TECNOB SRL 4261740619 4261740619
27TECNOLOGIE INNOVATIVE SRL 9022061007 9022061007
28TRE EMME SERVICE SRL 6070461006 6070461006
29VARIA COSTRUZIONI S.R.L. 1335160469 1335160469
30VIVAI SCACCHI GIUSEPPE 6902811006 SCCGPP66M15D561O

 

quale termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato indicato il giorno 10/06/2019 ore 12:00 e la prima seduta
pubblica presieduta dal Responsabile del Procedimento, nominato con Determinazione Dirigenziale rep. n.
CN/822/2018 del 12/06/2018, successivamente modificata con Determinazione Dirigenziale n. CN/514/2019 del
06/05/2019, è stata fissata per il giorno 04/09/2019, presso gli uffici del Municipio IX Eur ubicato in Viale Ignazio
Silone n. 100, ed in tal sede sono state avviate le operazioni per l’individuazione del soggetto a cui affidare i lavori.

effettuato l’accesso alla piattaforma informatica del MePA, il R.u.p. F.P.I. Fabio Massimo Rinaldi  ha preso atto che,
entro i termini di scadenza sovraindicati per la partecipazione alla gara in oggetto, ha risposto all’invito il seguente
operatore economico (allegato n.  ):
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 Denominazione concorrente Forme di partecipazione Data presentazione
offerta

1ISOLTECNO DI DI MARINO
BRUNO

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2,
lett. a) 10/06/2019 11:53

 

ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis del D.Lgs. n. 50/2016, il R.u.p. non ha disposto il sorteggio del metodo da applicare
per la determinazione della soglia di anomalia, in quanto il numero di offerte pervenute ed ammesse alla gara è minore
di cinque.

successivamente in seduta pubblica ha proceduto con l’esame della documentazione amministrativa ed il controllo
della documentazione di abilitazione al M.E.P.A. del concorrente ISOLTECNO DI MARINO BRUNO S.r.l.

 

Dopo averne accertata la regolarità, l’offerta è stata validata dal R.u.p. ed ordinata in classifica dal sistema informatico
“acquistinretepa.it” come sotto riportato:

 Denominazione concorrente Forme di partecipazione RIBASSO OFFERTO
1ISOLTECNO DI MARINO BRUNO Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 27,976 %

 

Il R.u.p. non valutando necessario sottoporre a verifica di congruità l’offerta economica presentata dal concorrente
primo classificato, ha dichiarato che la procedura di gara in oggetto fosse aggiudicata provvisoriamente a:
ISOLTECNO DI DI MARINO BRUNO S.r.l.  P.IVA 5810681212, con sede legale in GIUGLIANO, Via della
TORRE, n. 40, la quale ha offerto un ribasso percentuale del 27,976% (ventisettevirgolanovecentosettantasei %) 
sull’importo a base di gara.

Le operazioni di gara sono state annotate nei verbali identificati con prott. nn  CN/2019/117764 e  CN/2019/120814
che si allegano al presente provvedimento, nonché sono state eseguite con esito positivo tutte le verifiche sul sistema
Avcpass  relative ai requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici, e quelli inerenti le
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art 83 del suddetto D.lgs. n. 50/2016, dichiarati in
sede di gara dall’operatore economico succitato.

Ai sensi della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante “ 1° Rimodulazione del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione” e 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 134420 del 14/10/2019 giusta nota riservata di riscontro del
18/11/2019 prot. n. GB/98468 - dal Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane che l’aggiudicatario non abbia
concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non abbia 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 suddetto ha dichiarato che non sussistano relazioni di
parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i “dipendenti” degli stessi soggetti dell’aggiudicatario ed i
dirigenti e i “dipendenti” dell’amministrazione aggiudicatrice;

tali noti sono allegate al presente provvedimento e rimangono agli atti di questa Stazione Appaltante.

Dunque, alla luce di quanto sovraillustrato, si pone necessario procedere all'aggiudicazione definitiva dell'appalto de
quo a favore dell’operatore economico ISOLTECNO DI DI MARINO BRUNO S.r.l.  P.IVA 5810681212, con
sede legale in GIUGLIANO, Via della TORRE, n. 40, che ha offerto un ribasso percentuale del 27,976%
(ventisettevirgolanovecentosettantasei %)  sull’importo a base di gara.

 
rif: 201900077187 Repertorio: CN /1451/2019 del 20/11/2019 Pagina 4 di 8

 



CONSIDERATO 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.L. n. 32/2019, come convertito in L. n. 55/2019 e ss.mm.ii;

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;

il Regolamento del Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
08/02/1999 così come modificato dalla Delibera dell'Assemblea Capitolina n. 5 del 05/02/2015;

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;

 

 

  

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

Di aggiudicare l’appalto  “Interventi di manutenzione straordinaria di aree a verde all’interno delle scuole
dell’infanzia e delle scuole elementari ricadenti nel territorio del Municipio Roma IX Eur annualità 2018”, attraverso
procedura negoziata a mezzo di Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs
50/2016, alla Società a Responsabilità Limitata ISOLTECNO DI MARINO BRUNO con sede legale in
GIUGLIANO, Via della TORRE, n. 40 che ha offerto un ribasso percentuale del 27,976%
(ventisettevirgolanovecentosettantasei %) sull’importo a base di gara per un contrattuale complessivo di €
268.216,76, comprensivo di iva;
di rilasciare il relativo nulla-osta alla stipulazione del contratto con l’operatore economico  ISOLTECNO  DI
MARINO BRUNO S.r.l. per un importo di €  219.849,80 oltre IVA 22%, pari a  €  48.366,96, per un totale
complessivo di €  274.461,00 come da quadro economico sotto riportato:

    

Quadro economico appalto RIBASSO
Imponibile Ribasso Iva Totale SpesaOP1803220001 27,976%

Importo lavori 140.174,87 30.838,47 171.013,34
costi della sicurezza 6.809,01 1.497,98 8.306,99
Totali Lavori 146.983,88 32.336,45 179.320,33
Contributo Autorità 225,00 0,00 225,00
Incentivo funzioni tecnico art.113 D.Lgs. 50/16 4.028,63 0,00 4.028,63
Totale Generale 146.983,88 32.336,45 183.573,96
ribasso 54.447,57 11.978,48 66.426,05
Totale Generale con economie da ribasso 201.431,45 44.314,93 250.000,01

 

 

 

Quadro economico appalto RIBASSO
Imponibile Ribasso Iva Totale SpesaOP1806080001 27,976%

Importo lavori 68.648,13 15.102,59 83.750,72
costi della sicurezza 4.217,80 927,92 5.145,72
Totale Lavori 72.865,93 16.030,50 88.896,43
Contributo Autorità 0,00 0,00 0,00
Incentivo funzioni tecnico art.113 DLgs 50/16 1.990,61 0,00 1.990,61
Totale Generale 72.865,93 16.030,50 90.887,04
ribasso 26.664,72 5.866,24 32.530,96
Totale Generale con economie da ribasso 99.530,65 21.896,74 123.418,00

 

 

 

Quadro economico appalto           OP1803220001-OP1806080001
RIBASSO
Imponibile Ribasso Iva Totale Spesa27,976%

Importo lavori 208.822,99 45.941,06 254.764,05
Costi della sicurezza 11.026,81 2.425,90 13.452,71
Totale Lavori 219.849,80 48.366,96 268.216,76
Contributo Autorità 225,00 0,00 225,00
Incentivo funzioni tecnico art.113 DLgs 50/16 6.019,24 0,00 6.019,24
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Totale Generale 219.849,80 48.366,96 274.461,00

 

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 rep. n.
CN/1738/2018 del 13/12/2018  che il rappresentante dell’Impresa sottoscriverà alla consegna dell’appalto e riceverà
in copia;
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 il termine decadenziale per l’impugnazione della presente determinazione è di 30 giorni decorrente
dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 D.lgs. n. 163/2006 (oggi disciplinata dall’art. 76, d.lgs. 50/2016)
come disciplinato dall’art. 120, 5 comma, Codice Processo Amministrativo;
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;
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;
Che ai sensi dell’ art. 37, comma 1, lett. b) del novellato D.lgs. n. 33/2013 e D. Lgs. 190/2012 la stazione appaltante
procederà alla pubblicazione della presente Determina Dirigenziale sul sito web di Roma Capitale nella sezione
“Amministrazione Trasparente".

 

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIACOMO GUASTELLA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CHECKLIST_77187.pdf 

DD_822_2018_NOMINA_RUP.pdf 

DD_514_2019_sostituzione_Coordinatore_Sicurezza.pdf 

cup.pdf 

CIG_77201640E0.pdf 

CUP_J85B18003810004.pdf 

DD_1738_2018_IMPEGNO_E_INDIZIONE_GARA.pdf 

ESITO_POSITIVO_ANTIPANTOUFLAGE_CN20190134420_CN20190134420_117295223.pdf 

verbale_CN20190117764_116142016.pdf 

RdO_2187427_RiepilogoPA.pdf 

CN20190120814_CN20190120814_116365753.pdf 
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