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Oggetto: Approvazione graduatoria ed aggiudicazione della procedura aperta dell’Accordo quadro con unico
operatore economico, ai sensi dell’art. 54, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR.
Durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori - Gara n. 7445611 - CIG 7920389FC1. 
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PREMESSO CHE 
 

con Determinazione Dirigenziale n. 635 del 28.05.2019 (prot. CN/78572 del 28,05,2019) si è proceduto
all’approvazione del progetto esecutivo ed all’indizione di una gara a procedura aperta di cui agli artt. 59 e 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata alla conclusione di un “Accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi
dell’art. 54, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis
del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla
rete stradale di competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori” - CIG 
7920389FC1 – per un importo a base di gara pari a € 3.532.225,66 oltre IVA 22% ed una spesa complessiva di €
4.380.559,82 come da quadro economico sottoriportato:

 

Quadro economico appalto Imponibile Iva Totale Spesa
Importo lavori (pronto intervento e Manutenzione Ordinaria) 2.755.440,99 606.197,02 3.361.638,01

Sorveglianza e monitoraggio 662.107,51 145.663,65 807.771,16

Costi sicurezza previsti da PSC 114.677,16 25.228,98 139.906,14

Totale lavori e servizio 3.532.225,66 777.089,65 4.309.315,31
Contributo Autorità 600,00 0,00 600,00

BASE GARA 70.644,51 0,00 70.644,51

Totale Generale 3.603.470,17 777.089,65 4.380.559,82

con la sopracitata Determinazione Dirigenziale rep. n. 635/2019 sono stati definiti i requisiti necessari per la
partecipazione alla gara ed i criteri di aggiudicazione, stabilendo altresì:

di svolgere la procedura attraverso l’utilizzo della Piattaforma telematica di e-procurement di proprietà di Studio
Amica, denominata “TuttoGare”;

di individuare la soglia di anomalia ai sensi dell’art.97, commi 2, 2-bis, procedendo al calcolo qualora le offerte
ammesse siano almeno pari a 5 (cinque);

di applicare l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia qualora le offerte ammesse siano
almeno pari a 10 (dieci);

di individuare il primo migliore offerente, qualora si possa applicare l’esclusione automatica, in coincidenza con
l’operatore economico la cui offerta presenti un ribasso immediatamente inferiore alla soglia di anomalia;

di verificare la documentazione relativa ai requisiti del migliore offerente, dei concorrenti secondo e terzo
classificati e di un ulteriore concorrente estratto a sorte dalla graduatoria;

di effettuare la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico – finanziaria e tecnico –
organizzativa attraverso il sistema AVCpass reso disponibile dall’A.N.A.C.;

di procedere all’eventuale ricalcolo della soglia di anomalia in caso di mancata dimostrazione dei requisiti come
previsto dall’art. 36 comma 5 del Codice;

di procedere eventualmente alla verifica di congruità delle offerte anomale qualora non fosse applicabile
l’esclusione automatica delle stesse;

il relativo bando di gara è stato pubblicato per estratto sulla G.U.R.I. n. 67 del 10/06/2019 nonché al M.I.T., su un
quotidiano a diffusione nazionale e su uno a diffusione locale, mentre la documentazione di gara completa è stata
pubblicata, rep. SC/2019/0494220 del 23/07/2019, sull’Albo Pretorio online di Roma Capitale e quindi sul sito web del
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Municipio Roma IX Eur;

alla procedura è applicato l’art. 36 c. 5 del Codice dei Contratti Pubblici nella versione modificata dal Decreto n.
32/2019 (c.d. "Sblocca Cantieri"), vigente in regime provvisorio al momento della pubblicazione, che prevedeva la
possibilità di invertire la scansione procedimentale di gara e, quindi, di esaminare le offerte economiche prima della
verifica dei requisiti di ammissione;

il termine di ricezione delle offerte è stato fissato, a pena di esclusione, alle ore 18:00 del giorno 19.07.2019;

come meglio riportato nel verbale di gara prot. CN/104042/2019, il R.U.P., nominato con Determinazione Dirigenziale
n. 1682 del 30.11.2018 (prot. CN/164199), il giorno 22/07/2011 in prima seduta pubblica ha accertato che sulla
Piattaforma telematica di e-procurement denominata “TuttoGare”, per la partecipazione alla gara in oggetto sono
pervenute, entro i termini sopra specificati, le seguenti n. 17 (diciassette) offerte:

 P.IVA Ragione Sociale Ruolo

1 8246581212 EMPIRE SRL  

2 7139071000 DO.VE. SRL MANDATARIA

 10108971002 ALTERNATIVIA SRL MANDANTE

3 8591751006 SAS LAVORI S.R.L. MANDATARIA

 847450152 S.I.N.A. S.P.A. MANDANTE

4 7936561005 SABINA APPALTI SRL MANDATARIA 

 12738281000 GEO S.R.L. MANDANTE

5 787010586 AVR SPA  

6 2344400649 CONSORZIO CONCORDIA MANDATARIA

 7395161008 TERRITORIA SRL MANDANTE

7 10955511000 GAMMA SRL UNIPERSONALE !!SRL MANDATARIA 

 2010330583 ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI S.R.L. MANDANTE

 5531981008 MARZIALI AUGUSTO S.R.L. MANDANTE

8 6463771003 SIMONEDIL S.R.L. MANDATARIA

 2294050691 SEGNALETICA PER L'ITALIA SRL MANDANTE

9 10882151003 2P ASFALTI S.R.L  

10 14387151005 La Fenice srl  

11 13493141009 PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.  

12 12543711001 grandi lavori s.r.l. MANDATARIA 

 6519281007 MA.B. MmaULTIAPPALTI SRL U.S. MANDANTE

 9799811006 MA.GI.B. SRL MANDANTE

13 5198561006 EDILITALIA SRL- unipersonale MANDATARIA

 5382170651 INTELLIGENCE SECURITY SRLS MANDANTE

14 13974831003 SQUALO 7 S.R.L.  

15 9149201007 S.M. EDILIZIA SRL CON SOCIO UNICO MANDATARIA 

 08396531009 NOMENTANA APPALTI S.R.L. MANDANTE

16 1204190662 CODISAB SRL  

17 5320721003 CO.GE.PRE. SRL MANDATARIA
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 2138650599 EURO SCAVI 2003 SRL MANDANTE

 2164140598 DE ANGELIS S.R.L. MANDANTE

 3105100543 SIMOS SERVICE SRL MANDANTE

successivamente, preso atto che con nota prot. n. CN/103600/19 pervenuta all’Ufficio Protocollo del Municipio IX
alle ore 11:26 l’operatore economico CO.GE.PRE. SRL ha comunicato la propria rinuncia alla gara, il R.U.P. ha
provveduto alla sua esclusione dalla procedura;

come da citato verbale di gara prot. CN/104042/2019, il R.U.P. ha quindi proceduto all'apertura della busta B “Offerta
economica” degli operatori economici concorrenti e, letti i ribassi percentuali offerti, ha eseguito il calcolo della soglia
di anomalia applicando la procedura di calcolo di cui all’art. 97 comma 2 D.lgs. 50/2016 che è risultata pari al 37,204%
(trentasettevirgoladuecentoquattropercento) definendo così la seguente graduatoria provvisoria:

Concorrente Ribasso % Risultato

R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l. 41,003 ANOMALA

RTI - Dove s-r-l. - Alternativia s.r.l. 39,995 ANOMALA

Squalo 7 s.r.l. 39,024 ANOMALA

RTI EdilItalia s.r.l. - Intelligence Security s.r.l.s 37,980 ANOMALA

RTI Simonedil s.r.l. - Segnaletica per l'Italia s.r.l. 37,523 ANOMALA

Codisab s.r.l. 36,416 VALIDA

RTI S.M. Edilizia s.r.l. - Nomentana Appalti s.r.l. 35,755 VALIDA

La Fenice s.r.l. 35,559 VALIDA

AVR s.p.a. 35,500 VALIDA

RTI Grandi Lavori s.r.l. - MAB multiappalti s.r.l. - Magib s.r.l. 35,012 VALIDA

RTI Gamma - Esgra escavazione granulati - Marziali Augusto 34,734 VALIDA

PE' General contractor 34,513 VALIDA

RTI Consorzio Concordia - Territoria s.r.l. 33,499 VALIDA

2P Asfalti s.r.l. 32,712 VALIDA

RTI SAS Lavori s.r.l. - Sina s.p.a. 30,180 VALIDA

Empire s.r.l. 19,742 VALIDA

come previsto nel disciplinare di gara, il R.U.P. ha verificato la documentazione amministrativa dei concorrenti
CODISAB S.r.l., RTI S.M. Edilizia s.r.l. - Nomentana Appalti S.r.l., La Fenice S.r.l., classificatisi rispettivamente
primo, secondo e terzo in graduatoria, e del concorrente RTI Consorzio Concordia - Territoria s.r.l., estratto a sorte;

riscontrate irregolarità nella documentazione presentata da tutti i suddetti n. 4 operatori economici, nei loro confronti è
stata avviata la procedura dei soccorsi istruttori, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.lgs 50/2016, assegnando come termine
perentorio le ore 09:00 del 31 luglio 2019 per la presentazione della documentazione integrativa;

a seguito di avviso pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web di Roma Capitale e sulla piattaforma informatica
“TuttoGare”, il giorno 31 luglio 2019 in seconda seduta pubblica, in esito alla valutazione della documentazione
integrativa pervenuta entro i termini stabiliti, il R.U.P. ha ammesso alla successiva fase di gara i concorrenti RTI S.M.
Edilizia s.r.l. - Nomentana Appalti S.r.l. e La Fenice S.r.l., escludendo il concorrente Codisab s.r.l. che fornito solo un
parziale riscontro al soccorso istruttorio ed il concorrente RTI Consorzio Concordia - Territoria s.r.l. che non ha
fornito alcun riscontro.

 

conseguentemente alle suddette esclusioni, come riportato nel verbale di gara prot. CN/109908/2019, gli operatori
ammessi sono i seguenti:

1. EMPIRE SRL
 

rif: 201900081014 Repertorio: CN /1661/2019 del 03/12/2019 Pagina 4 di 12
 



 2. RTI - DO.VE. SRL - ALTERNATIVIA SRL

3. RTI - SAS LAVORI S.R.L. - S.I.N.A. S.P.A.

4. RTI - SABINA APPALTI SRL - GEO S.R.L.

5. AVR SPA

6. RTI- GAMMA SRL UNIPERSONALE SRL - ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI S.R.L.- MARZIALI
AUGUSTO S.R.L.

7. RTI - SIMONEDIL S.R.L. - SEGNALETICA PER L'ITALIA SRL

8. 2P ASFALTI S.R.L

9. La Fenice srl

10. PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.

11. RTI - Grandi lavori s.r.l. - MA.B. Multiappalti SRL U.S.- MA.GI.B. SRL

12. RTI - EDILITALIA SRL- unipersonale - INTELLIGENCE SECURITY SRLS

13. SQUALO 7 S.R.L.

14. RTI -S.M. EDILIZIA SRL CON SOCIO UNICO - NOMENTANA APPALTI S.R.L. ;

essendo il numero delle offerte ammesse superiore a cinque ed inferiore a quindici, ai fini della valutazione delle
congruità delle offerte, il R.U.P., in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 vigente
all’atto di pubblicazione del bando, ha proceduto nuovamente al calcolo della soglia anomalia applicando il metodo
indicato all’art. 97 c. 2-bis del D.Lgs. 50/2016. La nuova soglia di anomalia è risultata pari al 42,997%
(quarantaduevirgolanovecentonovantasettepercento) e, pertanto, è stata definita la seguente graduatoria provvisoria:

Concorrente Ribasso % Risultato

R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l. 41,003 VALIDA

RTI - Dove s-r-l. - Alternativia s.r.l. 39,995 VALIDA

Squalo 7 s.r.l. 39,024 VALIDA

RTI EdilItalia s.r.l. - Intelligence Security s.r.l.s 37,980 VALIDA

RTI Simonedil s.r.l. - Segnaletica per l'Italia s.r.l. 37,523 VALIDA

RTI S.M. Edilizia s.r.l. - Nomentana Appalti s.r.l. 35,755 VALIDA

La Fenice s.r.l. 35,559 VALIDA

AVR s.p.a. 35,500 VALIDA

RTI Grandi Lavori s.r.l. - MAB multiappalti s.r.l. - Magib s.r.l. 35,012 VALIDA

RTI Gamma - Esgra escavazione granulati - Marziali Augusto 34,734 VALIDA

PE' General contractor 34,513 VALIDA

2P Asfalti s.r.l. 32,712 VALIDA

RTI SAS Lavori s.r.l. - Sina s.p.a. 30,180 VALIDA

Empire s.r.l. 19,742 VALIDA

come previsto dal disciplinare di gara, il R.U.P. ha verificato la documentazione amministrativa dei concorrenti R.T.I.
Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l., RTI - Dove s-r-l. - Alternativia s.r.l. e Squalo 7 s.r.l., classificatisi rispettivamente
primo, secondo e terzo in graduatoria e del RTI - SAS LAVORI S.R.L. - S.I.N.A. S.P.A., estratto a sorte tra gli
operatori in graduatoria, riscontrando carenze da parte di tutti i n. 4 suddetti operatori economici i quali, in
applicazione dell’art. 83, c. 9 del D.Lgs. n. 50/2016, sono stati invitati a regolarizzare la documentazione di gara entro
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il giorno 13 Agosto 2019 alle ore 09:00 a pena di esclusione;

come da avviso pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web di Roma Capitale e sulla piattaforma informatica
“TuttoGare”, il giorno 22 agosto 2019 in terza seduta pubblica, valutata la documentazione pervenuta entro i termini
stabiliti per il soccorso istruttorio come da verbale di gara prot. n. CN/114064/2019, il R.U.P. ha ammesso alla
successiva fase di gara gli operatori economici RTI - SABINA APPALTI S.R.L. - GEO S.R.L., SQUALO 7 S.R.L. (in
avvalimento con FABIANA COSTRUZIONI) e RTI – S.A.S. LAVORI S.R.L. - S.I.N.A. S.P.A..

L’operatore economico RTI - DO.VE. S.R.L. - ALTERNATIVIA S.R.L. è stato escluso per non aver fornito alcun
riscontro al soccorso istruttorio.

all’esito della esclusione dell’operatore economico RTI - DO.VE. S.R.L. - ALTERNATIVIA S.R.L., i concorrenti
ammessi sono:

1. EMPIRE SRL

2. RTI - SAS LAVORI S.R.L. - S.I.N.A. S.P.A.

3. RTI - SABINA APPALTI SRL - GEO S.R.L.

4. AVR SPA

5. RTI- GAMMA SRL UNIPERSONALE SRL - ESGRA ESCAVAZIONI GRANULATI S.R.L.- MARZIALI
AUGUSTO S.R.L.

6. RTI - SIMONEDIL S.R.L. - SEGNALETICA PER L'ITALIA SRL

7. 2P ASFALTI S.R.L

8. La Fenice srl

9. PE' GENERAL CONTRACTOR S.R.L.

10. RTI - Grandi lavori s.r.l. - MA.B. Multiappalti SRL U.S.- MA.GI.B. SRL

11. RTI - EDILITALIA SRL- unipersonale - INTELLIGENCE SECURITY SRLS

12. SQUALO 7 S.R.L.

13. RTI -S.M. EDILIZIA SRL CON SOCIO UNICO - NOMENTANA APPALTI S.R.L.;

ai fini della valutazione delle congruità delle offerte, il R.U.P. ha eseguito nuovamente il calcolo della soglia di
anomalia applicando il metodo indicato all’art. 97 c. 2-bis del D.Lgs. 50/2016 che risulta pari al 42,572%
(quarantaduevirgolacinquecentosettantaduepercento) dando luogo alla seguente graduatoria provvisoria:

Concorrente Ribasso % Risultato

R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l. 41,003 VALIDA

Squalo 7 s.r.l. 39,024 VALIDA

RTI EdilItalia s.r.l. - Intelligence Security s.r.l.s 37,980 VALIDA

RTI Simonedil s.r.l. - Segnaletica per l'Italia s.r.l. 37,523 VALIDA

RTI S.M. Edilizia s.r.l. - Nomentana Appalti s.r.l. 35,755 VALIDA

La Fenice s.r.l. 35,559 VALIDA

AVR s.p.a. 35,500 VALIDA

RTI Grandi Lavori s.r.l. - MAB multiappalti s.r.l. - Magib s.r.l. 35,012 VALIDA

RTI Gamma - Esgra escavazione granulati - Marziali Augusto 34,734 VALIDA

PE' General contractor 34,513 VALIDA
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2P Asfalti s.r.l. 32,712 VALIDA

RTI SAS Lavori s.r.l. - Sina s.p.a. 30,180 VALIDA

Empire s.r.l. 19,742 VALIDA

poiché la documentazione amministrativa fornita dai concorrenti primi due classificati, rispettivamente R.T.I.
SABINA APPALTI S.r.l./GEO S.r.l. e SQUALO 7 S.r.l., è già stata esaminata e valutata regolare nel corso delle
precedenti sedute pubbliche, il R.U.P. ha proceduto alla verifica della documentazione amministrativa prodotta dal
concorrente terzo qualificato R.T.I. EDILITALIA S.r.l. Unipersonale/INTELLIGENCE SECURITY SRLS in
avvalimento con il CONSORZIO STABILE ARTEMIDE e dal concorrente RTI Gamma - Esgra escavazione granulati
- Marziali Augusto, estratto a sorte. All’esito della valutazione della documentazione amministrativa il RUP ha
giudicato regolare quella presentata dal R.T.I. Edilitalia s.r.l. unipersonale/Intelligence Security mentre ha accertato
della irregolarità nei confronti del concorrente RTI Gamma - Esgra escavazione granulati - Marziali Augusto per il
quale viene avviato il soccorso istruttorio stabilendo come termine ultimo per la regolarizzazione della
documentazione di gara le ore 09:00 del giorno 29 Agosto 2019;

come da avviso pubblicato all’Albo Pretorio, sul sito web di Roma Capitale e sulla piattaforma informatica
“TuttoGare”, il giorno 29 agosto 2019 in quarta seduta pubblica, il R.U.P. ha ripreso le operazioni di gara per l’esame
del soccorso istruttorio nei confronti del concorrente RTI Gamma - Esgra escavazione granulati - Marziali Augusto
che, accertata la regolarità della documentazione integrativa prodotta, è stato ammesso alla successiva fase di gara;

per quanto sopra rappresentato, non essendo necessario procedere ad un nuovo calcolo della soglia di anomalia (pari
al 42,572%), è stata definita la seguente graduatoria provvisoria:

 Concorrente Ribasso % Risultato

1 R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l. 41,003 VALIDA

2 Squalo 7 s.r.l. 39,024 VALIDA

3 RTI EdilItalia s.r.l. - Intelligence Security s.r.l.s 37,980 VALIDA

4 RTI Simonedil s.r.l. - Segnaletica per l'Italia s.r.l. 37,523 VALIDA

5 RTI S.M. Edilizia s.r.l. - Nomentana Appalti s.r.l. 35,755 VALIDA

6 La Fenice s.r.l. 35,559 VALIDA

7 AVR s.p.a. 35,500 VALIDA

8 RTI Grandi Lavori s.r.l. - MAB multiappalti s.r.l. - Magib s.r.l. 35,012 VALIDA

9 RTI Gamma - Esgra escavazione granulati - Marziali Augusto 34,734 VALIDA

10 PE' General contractor 34,513 VALIDA

11 2P Asfalti s.r.l. 32,712 VALIDA

12 RTI SAS Lavori s.r.l. - Sina s.p.a. 30,180 VALIDA

13 Empire s.r.l. 19,742 VALIDA

poiché la documentazione amministrativa fornita dai concorrenti primi tre classificati era già stata esaminata e valutata
regolare nel corso delle precedenti sedute pubbliche, il R.U.P. con verbale di gara prot. CN116149 del 29/08/2019, ha
dichiarato l’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara in esame al concorrente primo classificato RTI –
composto dall’Impresa Mandataria SABINA APPALTI SRL – C.F./P.IVA 07936561005 – con sede in 00031 Artena
(RM) Via Trieste n. 5 – e dall’Impresa Mandante GEO S.R.L. – C.F./P.IVA 12738281000 – con sede in 00034
Colleferro (RM) Loc. Piombinara s.n.c. che ha offerto un ribasso del 41,003% ed indicato € 11.000,00 quali costi per
la sicurezza aziendale interni ed € 600.000,00 quali costi per la manodopera;

 

CONSIDERATO CHE 
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nessun operatore economico riportato in graduatoria provvisoria ha presentato una offerta risultata anomala, il RUP,
ai sensi di quanto disposto dall’art. 95 comma 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., ha richiesto la verifica dei soli costi della
manodopera agli operatori economici R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l. e SQUALO7 s.r.l.., inviando le seguenti
richieste:

- prot. CN126759 del 27/09/2019 e CN137124 del 21/10/2019 all’operatore R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l. che
ha fornito riscontro con note acquisite, rispettivamente, al prot. CN134140 del 11/10/2019 e al prot. CN 139472 del
25/10/2019;

- prot. CN136155 del 17/10/2019 all’operatore SQUALO7 s.r.l.. che ha fornito riscontro con nota acquisita al prot.
CN141475 del 31/10/2019;

dall’analisi della documentazione a sostegno della congruità della sola manodopera presentata dagli operatori
economici R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l. e SQUALO7 s.r.l.., sono emerse delle incertezze tali da rendere
l’offerta economica presentata da entrambi i suddetti operatori economici sospetta di anomalia;

le suddette incertezze non possono essere risolte con la sola analisi dei costi della manodopera, il RUP, al fine di
eliminare ogni dubbio sulla reale affidabilità delle offerte economiche presentate, ha ritenuto necessario avviare, nei
confronti degli operatori economici R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l. e SQUALO7 s.r.l., il sub-procedimento di
verifica di congruità previsto dall’art. 97 comma 6 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., inviando le seguenti
richieste:

- note prot. CN139933 del 28/10/2019 e CN148143 del 18/11/2019 all’operatore R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l.
che ha fornito riscontro con note acquisite, rispettivamente, al prot. CN145435 del 12/11/2019 e prot. CN150840 del
22/11/2019;

- note prot. CN142760 del 05/11/2019 e CN151262 del 22/11/2019 all’operatore SQUALO7 s.r.l.. che ha fornito
riscontro con note acquisite, rispettivamente, al prot. CN149758 del 20/11/2019 e prot. CN152890 del 27/11/2019;

all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia il RUP, con note prot. CN 153251 del 27/11/2019 e prot.
CN153865 del 28/11/2019, ha accertato la congruità delle offerte economiche presentate, rispettivamente, dagli
operatori economici R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l. e SQUALO7 s.r.l.;

in capo al concorrente primo classificato sono state verificate attraverso il sistema AVCpass sul sito informatico
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, l’insussistenza di cause ostative alla stipulazione del contratto di cui all’art. 80
del citato D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la validità dell’attestazione SOA, attestante la qualificazione per la categoria e
la classifica di lavori richiesta negli atti di gara, nonché il regolare possesso dei requisiti di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale afferenti il servizio di sorveglianza e monitoraggio;

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 alle richieste della Direzione Tecnica del Municipio IX prot. CN/125551 e CN/125544
del 25/09/2019 giuste note riservate di risconto del 04/10/2019 prot. nn. GB/81633 e GB/81630 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;

il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Antimafia con nota prot. n.
PR_RMUTG_Ingresso_0332923_20190905 del 06/09/2019 ha comunicato, ai sensi dell’art. 87 del D.Lgs. 159/2011,
che a carico di GEO S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non sussistono le cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lgs. 159/2011;
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relativamente a SABINA APPALTI S.r.l. in data 05/09/2019 tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia è stata
inoltrata la richiesta per verificare, nei confronti dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011, l’insussistenza delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del D.Lgs. 159/2011 alla quale, trascorsi oltre 30 giorni,
non si è avuto riscontro;

le imprese SABINA APPALTI S.r.l. e GEO S.r.l. risultano in regola con gli adempimenti contributivi risultanti dai
D.U.R.C. allegati al presente provvedimento;

i rapporti contrattuali con l’Impresa appaltatrice in merito alla durata e all’esecuzione dei lavori sono regolamentati
dalla Relazione tecnica illustrativa e dalle Condizioni particolari di contratto approvati con Determinazione
Dirigenziale n. 635 del 28.05.2019, che il rappresentante dell’Impresa sottoscriverà alla stipula del contratto;

per quanto sopra esposto, si può procedere all’approvazione della graduatoria, all’aggiudicazione definitiva della
procedura di gara in oggetto ed al rilascio del nulla osta alla stipulazione a favore del R.T.I. composto dalle imprese
SABINA APPALTI S.r.l. e GEO S.r.l.;

l’accordo quadro avrà durata biennale dalla data di sottoscrizione del relativo contratto o comunque sino
all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo al netto del ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario;

l’Aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare i lavori ed i servizi, previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli
contratti applicativi, con le caratteristiche, i limiti economici, temporali e contrattuali previsti dallo Schema di
contratto;

in base alle disponibilità annuali in bilancio si procederà con apposite Determinazioni Dirigenziali all’impegno della
spesa, e comunque fino alla concorrenza di €2.130.928,25 IVA esclusa, alla stipulazione dei contratti applicativi;

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;

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;

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;

VISTI

il D. Lgs n. 50/2016 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. 33/2013 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 Decentramento Amministrativo, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del
08/02/1999 e ss.mm.ii.;

il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, adottato dal Commissario Straordinario con i poteri dell’Assemblea
Capitolina con Deliberazione n. 37 del 06/05/2016;

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

 

 
rif: 201900081014 Repertorio: CN /1661/2019 del 03/12/2019 Pagina 9 di 12

 



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;

i Verbali di gara prot. CN/104042/2019, CN/109908/2019, CN/114064/2019 e CN/116149/2019;

la Determinazione Dirigenziale CN/635/2019 del 28.05.2019 del Municipio Roma IX Eur;

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa, relativamente all’“Accordo quadro con unico operatore economico, ai sensi dell’art.
54, c. 3 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D. Lgs.
n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria, sorveglianza e pronto intervento sulla rete stradale di
competenza del Municipio Roma IX EUR. Durata 24 mesi dalla data di consegna dei lavori” - Gara n. 7445611 - CIG
7920389FC1:

- di prendere atto ed approvare il contenuto dei verbali di gara citati in premessa prot. CN/104042/2019,
CN/109908/2019, CN/114064/2019 e CN/116149/2019, allegati al presente provvedimento, e la graduatoria sotto
riportata:

 Concorrente

1 R.T.I. Sabina Appalti s.r.l. - GEO s.r.l.

2 Squalo 7 s.r.l.

3 RTI EdilItalia s.r.l. - Intelligence Security s.r.l.s

4 RTI Simonedil s.r.l. - Segnaletica per l'Italia s.r.l.

5 RTI S.M. Edilizia s.r.l. - Nomentana Appalti s.r.l.

6 La Fenice s.r.l.

7 AVR s.p.a.

8 RTI Grandi Lavori s.r.l. - MAB multiappalti s.r.l. - Magib s.r.l.

9 RTI Gamma - Esgra escavazione granulati - Marziali Augusto

10 PE' General contractor

11 2P Asfalti s.r.l.

12 RTI SAS Lavori s.r.l. - Sina s.p.a.

13 Empire s.r.l.

- di procedere, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., all’aggiudicazione della gara a favore del RTI
– composto dall’Impresa Mandataria SABINA APPALTI SRL – C.F./P.IVA 07936561005 – con sede in 00031 Artena
(RM) Via Trieste n. 5 – e dall’Impresa Mandante GEO S.R.L. – C.F./P.IVA 12738281000 – con sede in 00034
Colleferro (RM) Loc. Piombinara s.n.c. che ha offerto sull’importo a base di gara un ribasso del 41,003% ed indicato in
€ 11.000,00 gli oneri per la sicurezza aziendale interni ed in € 600.000,00 i costi per la manodopera, per un importo
contrattuale di € 2.130.928,25 oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 2.599.732,46;

- di rilasciare il nulla osta alla stipula del contratto di accordo quadro per un importo di € 2.599.732,46 come da quadro
economico sotto riportato:

RIBASSO 41,003% Importo Iva Totale
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Importo lavori 1.625.627,52 357.638,05 1.983.265,58

Sorveglianza pronto intervento 390.623,57 85.937,18 476.560,75

Costi della sicurezza previsti da PSC 114.677,16 25.228,98 139.906,14

Totale Lavori 2.130.928,25 468.804,21 2.599.732,46
Contributo Autorità 600,00 0,00 600,00

Incentivo per funzioni tecniche 70.644,51  70.644,51

Economie ribasso asta 1.401.297,41 308.285,43 1.709.582,84

Totale Generale 3.603.470,17 777.089,65 4.380.559,82

- di dare atto che tutti gli atti di gara sono disponibili presso il Municipio Roma IX Eur – Direzione Tecnica, Roma -
V.le Ignazio Silone n. 100 primo piano;

- di procedere all’impegno della spesa con provvedimenti successivi distinti per ciascun contratto applicativo
dell’Accordo Quadro;

- di procedere alla consegna ad urgenza stante la necessità di garantire la continuità del servizio di sorveglianza e pronto
intervento di imminente scadenza;

- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 comma 1 D.Lgs 50/16 e del D. Lgs. n.
33/2016 e ss.mm.ii.;

- di disporre la pubblicazione di apposito avviso di aggiudicazione sulla G.U.R.I., sul M.I.T. e su due quotidiani (a
diffusione locale e nazionale);

- di attestare la regolarità tecnica e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
147 bis del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;

- di dare atto che, ai sensi dell’art. 120, comma 5, c.p.a., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel
termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 76, D.Lgs. 50/2016;

- 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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DESCRIZIONE

01_Verbale_conclusione_congr._CN153251.pdf 

01a_Verbale_di_gara_del_31.7.2019_CN109908_05_08_2019.pdf 

01a_VERBALE_GARA_A.Q._del_22_07_2019_CN104042.pdf 

04_Verbale_chiusura_congr._Squalo7_CN153865_28_11_2019.pdf 

ANTIMAFIA_GEO.pdf 

certificato_INAIL_19157801_NUOVO.pdf 

certificato_INPS_18131432_NUOVO.pdf 

CIG_A.Q._7920389FC1_PERFEZIONATO.pdf 

CN114064_2019_Verbale_20.8.19.PDF 

CN116149_2019_Verbale_29.8.19.PDF 

DD_635_2019_INDIZIONE_GARA.pdf 

Esito_Istanza_4731_SABINA.pdf 

Esito_Istanza_4732_GEO.pdf 

RICHIESTA_ANTIMAFIA_SABINA.pdf 

CHECK_LIST_DD_81014_2019.PDF 
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