
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/1826/2019 del  17/09/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/100867/2019 del  17/09/2019

Oggetto: Affidamento dell’appalto di Manutenzione Ordinaria del Verde degli Edifici Scolastici Statali e
Comunali CIG 7880264791 – CIA 00372 ad Alma Zeta Verde Società Agricola Srl. – Importo contrattuale €
93.984,56 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Tania Guadagno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione   Dirigenziale 1219 Prot.CM65725 del 30.05.19   è stata indetta  una gara, ai sensi dell'art. 36,
comma 2  del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, con selezione degli
operatori in possesso della cat. OS24 cl. I tramite MEPA, per l’affidamento dell’appalto di Manutenzione Ordinaria
del Verde degli Edifici Scolastici Statali e Comunali CIG 7880264791 – CIA 00372,   con il criterio del minor prezzo e
con esclusione automatica delle offerte anomale,   secondo quanto previsto dall'art. 97 comma 8 del medesimo
decreto, per  l’importo di € 148.734,68 a base di appalto (di cui € 1.200 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta) oltre IVA al 22%;
con la medesima Determinazione Dirigenziale sono stati prenotati i fondi in bilancio per un importo complessivo pari
ad € 183.523,71, ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IMPORTO IVA 22% TOTALE
    
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 147.534,68 € 32.457,63 € 179.992,31
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.200,00 € 264,00 € 1.464,00
Importo a base di appalto € 148.734,68 € 32.721,63 € 181.456,31
Lavori in economia € 1.670,00 € 367,40 € 2.037,40
Contributo ANAC € 30,00  € 30,00
Totale      € 150.434,68    € 33.089,03 € 183.523,71

la gara è stata espletata tramite ME.PA come dettagliatamente riportato nelle   Determinazioni  Dirigenziali di
esclusione dalla gare ed ammissione all’apertura delle offerte economiche   Repertorio  1632 prot. CM89273 del
31.07.19 e di aggiudicazione   Repertorio 1659   Prot. CM90810   del 6.08.19, che si richiamano integralmente e si
allegano al presente atto, facendone parte integrale e sostanziale;
in particolare,   a fronte delle 15 imprese selezionate ed invitate  a partecipare con RDO 2333723  solo tre ditte  hanno
inviato l’offerta e precisamente:

•  ALMA ZETA VERDE SOCIETA’ AGRICOLA SRL – C.F. 02130790567
•  CO.GE.CO COSTRUZIONI E APPALTI SRL – C.F.02820000608
•  EDIL TECNICA SRL - C.F. 01217430691

Le ditte   Edil Tecnica s.r.l. e   CO.GE.CO. Costruzioni e Appalti S.r.l.   non sono risultate in possesso del requisito ex
art. 12 c. 2 Legge 154/2016  e, conseguentemente, sono state escluse dalla gara con la D.D. 1632 prot. CM89273 del
31.07.19, come sopra riportata;
in data  05/08/2019 alle ore 11:00   si è proceduto all’apertura dell’unica offerta   economica ammessa, che è risultata
valida, della società Alma Zeta Verde Società Agricola Srl,,  che ha offerto  un importo  di  € 92.784,56 con un ribasso
del 37,11%.

Il R.U.P., come da verbale prot. CM90667/2019 ha valutato l’offerta dell’impresa Alma Zeta Verde Società Agricola
Srl, congrua e idonea in relazione all’oggetto del contratto e in linea con la media dei ribassi offerti in appalti analoghi
ed ha ritenuto di non dover chiedere giustificativi;
pertanto, con D.D. 1659/19 l’appalto è stato aggiudicato all’Impresa Alma Zeta Verde Società Agricola Srl   con il
ribasso del 37,11%, per un importo contrattuale di  € 93.984,56 di cui € 92.784,56 per lavori ed  € 1.200,00 per oneri
della sicurezza oltre IVA al 22%

 

CONSIDERATO CHE 
 

il RUP ha verificato la correttezza del procedimento ed ha ritenuto l’offerta dell’impresa Alma Zeta Verde Società
Agricola Srl congrua e idonea in relazione all’oggetto del contratto;
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nella determina a contrarre repertorio 1219 prot.CM65725 del 30.05.19 è stata inserita la   riserva di   procedere
all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
la Determinazione Dirigenziale 1659 Prot. CM90810   del 6.08.19, è diventata efficace con l’acquisizione dei
sottoelencati esiti delle verifiche effettuate tramite il sistema AVCpass in ordine al possesso dei requisiti soggettivi ed
oggettivi dichiarati in sede di gara e conservati in atti:

• Casellario Giudiziale
• Registro delle Imprese
• Regolarità fiscale
• Sanzioni interdittive
• Annotazioni riservate

è stata verificata altresì la regolarità contributiva della Alma Zeta Verde Società Agricola Srl come da DURC allegato
al presente atto;
è stata richiesta la verifica antimafia in data 16/07/2019 protocollo BDNA PR_VTUTG_Ingresso_0053137_20190716
e, trascorsi 30 giorni, è stata acquisita l’autocertificazione, prevista dall’art. 89 del D. Lgs. 159/11, per cui si procede ai
sensi dell’art. 88 c. 4 bis del medesimo decreto, fatto salvo il recesso previsto dall’art. 88 c. 4 ter del D. Lgs. 159/11
qualora le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 siano accertate successivamente alla stipula
del contratto;

sono state effettuate tutte le comunicazioni previste dall'art. 76 del D.L. 50/2016;

ai sensi dell'art. 1, comma 9 della L. n. 190/2012 - giusta nota riservata del 05/09/2019 prot GB/71517/2019 del
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane - è stata acquisita la verifica antipantouflage conservata in atti;

 l'impresa in sede di gara ha dichiarato di non avvalersi del subappalto;

in data 14.05.19 con nota prot. CM57485 è stato chiesto al Dipartimento Razionalizzazione della Spesa l’inserimento
dell’iniziativa Manutenzione Ordinaria del Verde degli Edifici Scolastici Statali e Comunali nel programma biennale
delle forniture dei beni e servizi   e con email del 16/05/2019   è stato assegnato dal Dipartimento il CIA 00372;

la richiesta di variazione è stata inserita con nota prot. CM77475 del 27/06/19 nella proposta di aggiornamento del PB
2019-2020 ,  ma a tutt’oggi il CUI non risulta assegnato;

per   le vie brevi il Dipartimento Razionalizzazione della Spesa ha suggerito di procedere con l’affidamento;

vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e
all’ assenza di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse

VISTI
D. Lgs. 267/2000 e s.m.;
D. Lgs. 50/2016 e s.m. ;
Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
 la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari
 la regolarità contributiva attestata dal DURC Protocollo INPS_14993496
l’Atto di Impegno prot. CM 97611 del 05/09/2019

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
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DETERMINA 

 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati, di affidare l'appalto di Manutenzione
Ordinaria del Verde degli Edifici Scolastici Statali e Comunali alla ditta Alma Zeta Verde Società Agricola Srl (cod.
Cred.1019405) con sede legale in San Lorenzo Nuovo (VT) località Ponticello s.n.c., C.F. 02130790567 – Legale
Rappresentante Alessandro Zannoni --  che ha presentato un'offerta di  € 92.784,56, con un ribasso del 37,11%.%
sull’importo lavori, per un corrispettivo contrattuale che risulta pari a complessivi € 93.984,56, di cui importo oneri della
sicurezza € 1200,00, oltre IVA 22% di € 20.676,60.

Pertanto,   il quadro economico di spesa risulta rideterminato come  di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IMPORTO IVA 22% TOTALE
importo lavori €  92.784,56 €  20.412,60 € 113.197.16
costi della sicurezza €    1.200,00 €       264,00 €     1.464,00
Importo complessivo appalto €  93.984,56  €  20.676,60 € 114.661,16
Lavori in economia €    1.670,00 €       367,40 €     2.037,40
Contributo ANAC € 30,00  €          30,00
Totale €  95,684,56  €   21,044,00 € 116.728,56

L’appalto ha la durata di 240 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dell’appalto e può  essere prorogato ai sensi
dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs 50/2016.
L’appalto  è disciplinato dal contratto, di cui fanno parte integrante il capitolato ed il computo metrico,  che verrà
stipulato nella forma prevista dall’art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016.

Le opere saranno contabilizzate secondo l’effettivo Stato avanzamento lavori, in base al ribasso percentuale offerto
dall’impresa. 

Sono state effettuate tutte le comunicazioni di legge ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016.

La spesa grava il Bilancio 2019 come segue:

 

Movimenti contabili: DDTH/2019/56919
Tipo
Movimento EsercizioCapitolo Articolo Piano

Finanziario
Missione
ProgrammaSoggetto Importo

 Sub
impegno
Spesa 

2019

1309363    / 1708   ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE
SCOLASTICO - MVP - VERDE PUBBLICO Impegno: 2019 /
15922  Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del
combinato disposto degli art. 32 C. 2 del D.lgs. 50/2016 e 192
del D. Lgs. 267/2000 per l’appalto di Manutenzione Ordinaria
del Verde degli Edifici Scolastici Statali e Comunali con
consultazione di ditte specializzate nel Settore, selezionate
mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA Annualità’
2019 CIG 7880264791 - € 183.523,71 (IVA compresa) – CIA
00372,

1.03.02.99.00909 02

ALMAZETA
VERDE
SOC. AGR.
SRL

53.869,70

 Approvazione del progetto e del Capitolato Speciale
 CIG 7880264791
       

 Sub
impegno
Spesa 

2019

1309363    / 11708   ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE
SCOLASTICO - MVP - VERDE PUBBLICO -
E40501010013A17 6GT Impegno: 2019 / 15923  Procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara -
Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato
disposto degli art. 32 C. 2 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.
Lgs. 267/2000 per l’appalto di Manutenzione Ordinaria del
Verde degli Edifici Scolastici Statali e Comunali con
consultazione di ditte specializzate nel Settore, selezionate
mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA Annualità’

1.03.02.99.00909 02  62.828,86
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2019 CIG 7880264791 - € 183.523,71 (IVA compresa) – CIA
00372,
 Approvazione del progetto e del Capitolato Speciale

 CIG 7880264791
       

 Varia
Impegno in
Diminuzione 

2019

1309363    / 1708   ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE
SCOLASTICO - MVP - VERDE PUBBLICO Impegno: 2019 /
15922  Procedura negoziata senza pubblicazione del bando di
gara - Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del
combinato disposto degli art. 32 C. 2 del D.lgs. 50/2016 e 192
del D. Lgs. 267/2000 per l’appalto di Manutenzione Ordinaria
del Verde degli Edifici Scolastici Statali e Comunali con
consultazione di ditte specializzate nel Settore, selezionate
mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA Annualità’
2019 CIG 7880264791 - € 183.523,71 (IVA compresa) – CIA
00372,

1.03.02.99.00909 02  30.833,58

 Approvazione del progetto e del Capitolato Speciale
 CIG 7880264791
       

 Varia
Impegno in
Diminuzione 

2019

1309363    / 11708   ACQUISTO DI SERVIZI PER VERDE
SCOLASTICO - MVP - VERDE PUBBLICO -
E40501010013A17 6GT Impegno: 2019 / 15923  Procedura
negoziata senza pubblicazione del bando di gara -
Determinazione Dirigenziale a contrarre ai sensi del combinato
disposto degli art. 32 C. 2 del D.lgs. 50/2016 e 192 del D.
Lgs. 267/2000 per l’appalto di Manutenzione Ordinaria del
Verde degli Edifici Scolastici Statali e Comunali con
consultazione di ditte specializzate nel Settore, selezionate
mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA Annualità’
2019 CIG 7880264791 - € 183.523,71 (IVA compresa) – CIA
00372,

1.03.02.99.00909 02  35.961,57

 Approvazione del progetto e del Capitolato Speciale
 CIG 7880264791

 

 

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 sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 33/2013 e s.m.

Il responsabile del procedimento è l'arch. Tania Guadagno.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

REGISTRATO SUB IMP 2019/15922/1 - 2019/15923/1
REGISTRATE RIDUZIONI 

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CIG_verde_scolastico.pdf 

RdO_2333723_RiepilogoPA.pdf 

Tracciabilit_Flussi_Finanziari.pdf.p7m 

DURC__INPS_14993496.pdf 

CM20190090667-114813426.pdf 

Offerta Economica Alma Zeta Verde Soc Agr Srl T2333723 L1.pdf.p7m 

DD 1632 esclusione dalla gara.pdf 

CM20190090810_Esecutiva_Determina_CM_1659_2019.pdf 

CM20190074904_Esecutiva_Determina_CM_1219_2019.pdf 

CM20190057485_Scheda+modifica+del+PB+degli+acquisti+di+beni+e+servizi+2019+_+2020_signed_firmato.pdf 

atto d\'impegno.pdf.p7m 

Allegato6 Patto Di Integrita.pdf.p7m 

nota trax-signed_firmato.pdf 

AllegatoProvvedimento_DDTH_2019_56919.rtf 

CM20190098841_https___webmail.comune.roma.pdf 

check_list.pdf 

CM20190097611_ATTO_D'IMPEGNO_a.pdf 
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