
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
Attività Amministrativa e Appalti - Gestione Entrate di competenza
UFFICIO AMMINISTRATIVO APPALTI, BANDI DI GARA E CONTRATTI, CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/1645/2019 del  02/08/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/89949/2019 del  02/08/2019

Oggetto: Approvazione della graduatoria e Aggiudicazione dell’appalto di lavori di manutenzione ordinaria e
pronto intervento degli asili nido di competenza del Municipio Roma VIII - anno 2019 - CIG 7918368BFA 

IL DIRETTORE

STEFANO CARLIZZA

Responsabile procedimento: Arch. Tania Guadagno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 
STEFANO CARLIZZA
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. 1309   prot. CM75263  del 20.06.19, come rettificata con D.D. 1494 Prot.
CM85050 del 18.07.19, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D. Lgs. 50/2016,  è stata indetta una procedura
negoziata senza pubblicazione del bando, come prevista dall'art. 63 del medesimo Decreto, con consultazione degli
operatori economici presenti sul MEPA  appartenenti alla categoria OG 1 classifica I,  con contratto da stipulare a
misura e con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso importo a base di gara di € 199.680,00, di cui €
7680,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, 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 il medesimo provvedimento sono stati prenotati   i fondi   sul bilancio 2019 secondo il seguente quadro
economico:

QUADRO ECONOMICO  
LAVORI € 192.000,00
SICUREZZA € 7.680,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 199.680,00
IVA 22% € 43.929,60
Somme a Disposizione € 16.390,40
TOTALE € 260.000,00
Incentivi per figure tecniche € 3.993,60
ANAC € 225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO € 264.218,60

 

Sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa) sono state individuate le imprese
accreditate per i lavori in questione, con sede legale ed operativa nel Lazio e nelle Regioni limitrofe e con
autocertificazioni attive e, successivamente,   sono stati estrapolati   n.  20 operatori economici di seguito elencati:

 Ragione sociale C.F.
1 A.T.L. COSTRUZIONI & RESTAURI S.R.L. 06615181218
2 ABC ELETTROIMPIANTI SRL 01884010495
3 CAJATI ANDREA CJTNDR57P20Z315H
4 CALDERINI FRANCESCO & FIGLI S.N.C. 01995250543
5 EDIL ROTONDI S.R.L. 02421880606
6 EDILTOP 99 SNC DI FENICCHIA LUCA E PORCARI LEOPOLDO LUCA 05644831009
7 ELECTRA IMPIANTI SRL 10540541009
8 EUREKA S.R.L. 01650260662
9 GIFUNI SABATO GFNSBT64B24I262B
10 ICET ITALIA SRL 04585531009
11 IMPRESA EDILE F.LLI D'ETTORRE SNC DI D'ETTORRE DANIELE &C. 02043770680
12 IMPRESA EDILE GRACIOTTI MAURO GRCMRA69E02G157T
13 IMPRESA EDILE MICHELE DI BUCCIO 03258040611
14 IMPRESA INDIVIDUALE VITIELLO MICHELE VTLMHL66B06H931K
15 INITIATIVE 2000 S.E.A. S.R.L. 01963610595
16 MAMELI MARIO MMLMRA58T03A977L
17 RAMB COSTRUZIONI S.A.S. DI RANALDI LINA & C. 02819761210
18 RAVEGGI S.R.L. 03391310483
19 RIMA S.R.L. 02705200612
20 ZILLI COSTRUZIONI SRLS 01922470677

 

Dette imprese, in data 26.06.19, con R.d.O.. numero 2283438,  sono state invitate a presentare l’offerta  entro il
termine perentorio del 17/07/2019 alle ore 13.00.
Alla scadenza sono pervenuti unicamente 2 preventivi e precisamente delle ditte:

Electra Impianti s.r.l. -  C.F. 10540541009
ICET Italia s.r.l. -  C.F.   04585531009

Come da verbale prot. CM  89307 dell’1.08.19, che si allega al presente atto facendone parte integrale sostanziale il
giorno 23.07.2019 ore 10,00 il R.U.P., con il supporto dell’Ufficio Appalti, ha proceduto all’apertura delle buste
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presentate e dopo aver  verificato la completezza della documentazione amministrativa ed aver avviato i controlli 
tramite AVCPASS,  ha fissato per il giorno  30.07.2019 alle ore 10.00. l’apertura delle offerte economiche.
Nella data prevista, 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 e è stata effettuata l’apertura delle offerte economiche, che sono risultate
entrambe valide,  e precisamente:
• Electra Impianti s.r.l. - codice univoco offerta   5625535  -  importo €   139.155,84 per un ribasso del 27,523%;
• I.C.E.T. Italia s.r.l. - codice univoco offerta 5615220 - importo €130.901,76 per un ribasso del 31,822%.
Il R.U.P. ha ritenuto l’offerta della I.C.E.T. Italia s.r.l., con un ribasso del 31,822 %., congrua in relazione all’oggetto
del contratto e in linea con la media dei ribassi offerti per appalti analoghi: pertanto, non ha reputato   di chiedere
giustificativi all’impresa.

La graduatoria, quindi, è la seguente:
1. I.C.E.T. Italia s.r.l.  - importo offerto 130.901,76 per un ribasso del 31,822 %
2. Electra Impianti s.r.l.  -   importo offerto 139.155,84 per un ribasso del 27,523%
e la società I.C.E.T. Italia s.r.l.  è aggiudicataria dell’appalto per un 'importo contrattuale di  € 138.581,76,  di cui
importo netto lavori € 130.901,76 ed oneri della sicurezza € 7680,00, oltre IVA Al 22%.

Visti
Il D. Lgs. 267/2000 e s.m.;
Il D.Lgs 50/2016;
lo Statuto di Roma Capitale;
il verbale prot. CM89307 dell’1.08.19;

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.
 
Attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000

 

 

  

 
DETERMINA 

 

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

- di   approvare   la seguente graduatoria:
1. I.C.E.T. Italia s.r.l.  - importo offerto 130.901,76 per un ribasso del 31,822 %.
2. Electra Impianti S s.r.l. -  importo offerto 139.155,84 per un ribasso del 27,523%.

- di aggiudicare l'appalto di lavori di  manutenzione ordinaria e pronto intervento degli asili nido   di competenza del
Municipio Roma VIII - anno 2019 -  CIG 7918368BFA  alla  ditta I.C.E.T. Italia s.r.l. con  sede legale in Fonte Nuova,
via Giuseppe Parini n. 32, C.F. 04585531009  – Legale Rappresentante Guidarelli Antonio che ha offerto un ribasso del
31,822 % sull’importo lavori  per un corrispettivo contrattuale di  € 138.581,76   di cui importo netto lavori € 130.901,76
e  oneri della sicurezza € 7680,00  oltre IVA 22% di € 30.487,9872.

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.
 

rif: 201900050486 Repertorio: CM /1645/2019 del 02/08/2019 Pagina 3 di 5
 



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
 

 STEFANO CARLIZZA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CM20190089307-114591864.pdf 

Offerta Economica Electra Impianti Srl T2283438 L1.pdf.p7m 

Offerta Economica Icet Italia Srl T2283438 L1.pdf.p7m 

RdO_2283438_RiepilogoPA.pdf 

regolarità_procedimento.pdf 

Esecutiva_Determina_CM_1309_2019.pdf 

DD_1494_rettifica_CIG.pdf 
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