
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/287/2020 del  20/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/17180/2020 del  20/02/2020

Oggetto: Approvazione della graduatoria e Aggiudicazione dell’Appalto Lavori Manutenzione Straordinaria
strade e marciapiedi di viale Tor Marancia OP1906750001- CUP J87H19001610004 IBU 12562
con consultazione di ditte in possesso della Categoria OG 3 classifica III , CIG 8104384D3C 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Tania Guadagno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CM/2439/2019 del 11/12/2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c-bis del
D.Lgs. 50/2016,  è stata indetta una gara a procedura negoziata senza pubblicazione del bando, come prevista dall'art.
63 del medesimo Decreto, per l’affidamento appalto lavori Manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi  di  viale
Tor Marancia con consultazione degli operatori economici presenti sul MEPA  appartenenti alla categoria OG3
classifica III  con contratto da stipulare a misura e con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso
importo a base di gara, 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 la medesima Determinazione Dirigenziale Rep. n. CM/2439/2019 del 11/12/2019 sono stati prenotati i fondi sul
bilancio 2020  per un importo complessivo pari ad 730.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI COSTI
 Importo netto Importo I.V.A. (22%) Importo lordo
Importo lavori (soggetto a ribasso) 562.419,81 123.732,36 686.152,17
Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) 21.068,10 4.634,98 25.703,08
IMPORTO A BASE D'APPALTO (A) 583.487,91 128.367,34 711.855,25
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)  
Imprevisti   6.100,00
Incentivi (art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016)   11.669,76
Contributo ANAC   375,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)   730.000,00

si é proceduto sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ad individuare le
imprese accreditate per i lavori di cui trattasi con sede legale ed operativa nel Lazio e nelle Regioni limitrofe e con
autocertificazioni attive e sono stati estrapolati   dal sistema n. 15 operatori economici invitati con  Richiesta Di Offerta
di seguito elencate:

B.P.D. LAVORI SRL C.F. 08695361009
EDIL COSTRUZIONI ZENNA BENEVENTANA DEI F.LLI VALENTE M. & G. S.N.C
C.F. 00812500627
EDIL G.M. SRL C.F. 04828901001
GESTIONE INDUSTRIE VENDITTI S.R.L. C.F. 01495740621
IMPREDIL SRL C.F. 02062750613
IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L. C.F. 02092320643
IRPINIA SCAVI S.R.L. C.F. 01697870648
L.S.A. DI MASO COSTRUZIONI S.R.L. C.F. 06639000634
RCS LAVORI S.R.L. C.F. 03773700616
RECO APPALTI SRL C.F. 08408000589
ROMAR C.F. 02586310647
SANAMBIENTE SERVICE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ  LIMITATA C.F. 12429481000 
SCAGLIONE COSTRUZIONI GENERALI SRL C.F. 04298780653
SERRONI TERMOIDRAULICA EDILIZIA - SE.T.E. C.F. 03939920652
UBI MAIOR S.R.L. C.F. 04336150612

Dette imprese sono state invitate a presentare offerta con  RDO 2452869 il giorno 18/12/2019  entro il termine ultimo
del 28/01/2020

alla scadenza risulano aver presentato un offerta n.3  imprese come di seguito elencate:

     B.P.D LAVORI SRL                                    C.F. 08695361009
     EDIL G.M. SRL                                           C.F. 04828901001
     L.S.A. DI MASO COSTRUZIONI SRL        C.F. 06639000634
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CONSIDERATO CHE 
 

 

il R.U.P. in data 28/01/2020 alle ore 13.30, con il supporto dell’Ufficio Appalti, ha proceduto all’apertura della
documentazione amministrativa delle imprese partecipanti e riscontrata la completezza della stessa, tutte le imprese
partecipanti sono state ammesse alla successiva fase di gara.

il numero delle offerte presentate è inferiore a 5 non si è proceduto al sorteggio del criterio per il calcolo della soglia di
anomalia.

in data 04/02/2020 alle ore 09.30 , come da verbale CM/10884/2020, si è proceduto all’apertura delle offerte
economiche che sono risultate  tutte valide e vengono di seguito elencate:

B.P.D LAVORI SRL ha offerto un importo di € 374.054,17 con un ribasso pari al 33,49 %

EDIL G.M. SRL  ha offerto un importo di €397.338,35 con un ribasso pari al 29.35%

L.S.A DI MASO COSTRUZIONI ha offerto un importo di € 379.295,92 con un ribasso pari al 32,56 %

Pertanto, la graduatoria è la seguente:

B.P.D LAVORI SRL ha offerto un importo di € 374.054,17 con un ribasso pari al 33,49 %

 L.S.A DI MASO COSTRUZIONI ha offerto un importo di € 379.295,92  con un ribasso pari al 32,56 %

 EDIL G.M. SRL  ha offerto un importo di € 397.338,35 con un ribasso pari al 29.35%

Risulta quindi aggiudicataria l'impresa B.P.D. LAVORI SRL che ha offerto un importo netto di € 374.054,17 e il
R.U.P.  ha ritenuto l'offerta congrua, idonea e conveniente per l’ Amministrazione in relazione all’oggetto del
contratto e in linea con i ribassi aggiudicati nelle recenti gare espletate ed ha ritenuto di non dover chiedere
giustificativi.

Pertanto l'importo contrattuale risulta pari a complessivi € 395.122,27 di cui:
importo netto lavori €  374.054,17
oneri della sicurezza € 21.068,10 oltre IVA Al 22%

L’Impresa B.P.D LAVORI SRL ha dichiarato genericamente che in caso di aggiudicazione intende ricorrere al
Subappalto , opere di cui alla categoria prevalente OG3, nei limiti di legge. Pertanto , è stata  chiesta integrazione della
suddetta dichiarazione ,secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 4 lettera c) del D.lgs 50/2016 : “I soggetti
affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture
compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:…...all’atto dell’offerta siano stati
indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende
subappaltare”.

L' Impresa ha integrato la suddetta dichiarazione specificando le lavorazioni che intenderà subappaltrare: demolizione
pavimenti(manto di usura pavimenti), rimozione cigli stradali e successiva fornitura e posa in opera, scavi e
realizzazione di massetto di sottofondo per marciapiedi, realizzazione pavimentazioni marciapiedi in conglomerato
bituminoso, fornitura e posa in opera conglomerato bituminoso, fresatura pavimentazione stradale, segnaletica
stradale.

Visti
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e i.
Il D.lgs 50/2016 ~~e s.m.e i.
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lo Statuto di Roma Capitale

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 e
il rispetto delle disposizioni a tutela della privacy

  

 
DETERMINA 

 

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

 di  approvare  la seguente graduatoria:

    1. B.P.D LAVORI SRL ha offerto un importo di € 374.054,17 con un ribasso pari al 33,49 %
    2. L.S.A DI MASO COSTRUZIONI ha offerto un importo di € 379.295,92 con un ribasso pari al 32,56 %
    3. EDIL G.M. SRL  ha offerto un importo di € 397.338,35 con un ribasso pari al 29.35 %

di aggiudicare l'appalto lavori di manutenzione Straordinaria strade e marciapiedi  di  viale Tor Marancia del Municipio
VIII alla  ditta B.P.D LAVORI SRL con  sede legale in Roma via F.lli Ruspoli n. 8  , C.F. 08695361009 – Legale
Rappresentante Luca Bianchi che ha offerto un ribasso del 33,49% sull’importo lavori  per un corrispettivo contrattuale
che risulta pari a complessivi € 395.122,27 di cui importo netto lavori € 374.054,17, oneri della sicurezza € 21.068,10
oltre IVA 22% di €  86.926,89

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.

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
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CM20190132152_Esecutiva_Determina_CM_2439_2019.pdf 

check_list_dd_aggiudicazione_TOR_MARANCIA.odt 

regolarità_procedimento_TOR_MARANCIA.pdf 

Offerta Economica Lsa Di Maso Costruzioni Srl T2452869 L1.pdf.p7m 

Offerta Economica Edil Gm Srl T2452869 L1.pdf.p7m 

Offerta Economica Bpd Lavori Srl T2452869 L1.pdf.p7m 

RdO_2452869_RiepilogoPA.pdf 

CM20200010884-120294412.pdf 
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