
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/304/2020 del  21/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/17585/2020 del  21/02/2020

Oggetto: Approvazione della graduatoria e Aggiudicazione dell’Appalto Lavori di manutenzione straordinaria
di strade e marciapiedi zona San Paolo – Viale Giustiniano Imperatore, con consultazione di ditte in possesso
della Cat. OG3 class. II, selezionate mediante ricorso al Mercato elettronico Me.PA –– CIG 8106128C6E -
OP1906780001- CUP J87H19001600004 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Arch. Tania Guadagno

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI
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PREMESSO CHE 
 

 

con Determinazione Dirigenziale Rep. n. CM/2437/2019 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 dell’appalto lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi
zona San Paolo – Viale Giustiniano Imperatore con consultazione degli operatori economici presenti sul MEPA
appartenenti alla categoria OG3 classifica II 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/2437/2019 del 11/12/2019 sono stati prenotati i fondi sul
bilancio 2020 per un importo complessivo pari ad 590.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI COSTI
 Importo netto Importo I.V.A. (22%) Importo lordo
Importo lavori (soggetto a ribasso) 451.690,10 99.371,82 551.061,92
Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) 19.015,55 4.183,42 23.198,97
IMPORTO A BASE D'APPALTO (A) 470.705,65 103.555,24 574.260,89
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)  
Imprevisti   6.100,00
Incentivi (art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016)   9.414,11
Contributo ANAC   225,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)   590.000,00

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:

 Ragione sociale C.F.
1 C.G.S. S.R.L. 04584310652
2 C.R.M. ESCAVAZIONI SRL 04116730484
3 CIEFFE LAVORI SRL 05720260651
4 COGETRA SRL 05516810651
5 COSTRUZIONI GENERALI MA.DO. FASOLINO SRL 04593850656
6 DUCA MARCO & C. S.N.C . 02346720424
7 EDILSERVICE DI PALANCA MARCO SAS 02400080418
8 FERRI SIMONE SRL 00921650578
9 GIU.VE.TER SNC DI ALESSANDRO & ENZO VERNA 01706690680
10 I.O.P.P.S. 999 SRL 01427880552
11 ML COSTRUZIONI SRL 03480490618
12 P.N.P. COSTRUZIONI 08011001214
13 PARRELLA GEOM. ANTONIO PRRNTN72L06G902I
14 SANTINI RICCARDO S.R.L. 01566710511
15 ZACCARIELLO VINCENZO ZCCVCN75A12I234T

 

Dette imprese sono state invitate a presentare offerta con RDO 2481147 il giorno 20/12/2019 entro il termine ultimo
28/01/2020,

alla scadenza é risultato che le imprese che hanno presentato offerta risultano 2 e sono le seguenti:
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Ferri Simone SRL

Zaccariello Vincenzo

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Come da verbale protocollo CM/10894 del 04/02/2020 il R.U.P., con il supporto dell’Ufficio Appalti, ha proceduto
all’apertura della buste delle imprese partecipanti e riscontrata la completezza della documentazione amministrativa,
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 si è proceduto all’apertura delle offerte economiche che sono risultate tutte valide e
vengono di seguito elencate:

Ferri Simone SRL ha offerto un importo di € 311.119,62 con un ribasso pari al 31,12%

Zaccariello Vincenzo ha offerto un importo di € 279.519,39 con un ribasso pari al 38,12%

Pertanto, la graduatoria è la seguente:

1. Zaccariello Vincenzo con un offerta di importo pari a € 279.519,39 con un ribasso pari al 38,12%

2. Ferri Simone SRL con un offerta di importo pari a € 311.119,62 con un ribasso pari al 31,12%

Risulta quindi aggiudicataria l'impresa Zaccariello Vincenzo che ha offerto un importo netto di € 279.519,39 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 € 298.534,94 di cui:

importo netto lavori € 279.519,39

oneri della sicurezza € 19.015,55 oltre IVA Al 22%

L’ Impresa Zaccariello Vincenzo ha dichiarato genericamente che in caso di aggiudicazione intende ricorrere al
Subappalto "nella misura non superiore al 30%, per le opere di cui alla categoria prevalente OG3, nei limiti di legge“.
Pertanto, ribadendo che relativamente al subappalto la percentuale di lavorazioni fissata dalla Stazione Appaltante è
nel limite del 40% , è stata anche chiesta integrazione della suddetta dichiarazione con la specifica delle lavorazioni
oggetto del subappalto secondo quanto previsto dall’articolo 105 comma 4 lettera c) del Dlgs 50/2016 .

Visti

Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.;

Il D.lgs 50/2016 e s.m.e.i.

lo Statuto di Roma Capitale

vista la dichiarazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento e
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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. Zaccariello Vincenzo con un offerta di importo pari ad € 279.519,39 con un ribasso pari al 38,12%

2. Ferri Simone SRL con un offerta di importo pari ad € 311.119,62 con un ribasso pari al 31,12%

di aggiudicare l'appalto di lavori di manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi zona San Paolo – Viale
Giustiniano Imperatore alla ditta Zaccariello Vincenzo con sede legale in Casal di Principe (CE) via Catania n.
32 , C.F. ZCCVCN75A12I234T – Legale Rappresentante Zaccariello Vincenzo che ha offerto un ribasso del
38,12% sull’importo lavori per un corrispettivo contrattuale che risulta pari a complessivi € 298.534,94 di cui
importo netto lavori € 279.519,39, oneri della sicurezza € 19.015,55 oltre IVA 22% di € 65.677,69

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

regolarità_procedimento_SAN_PAOLO.pdf 

check_list_dd_aggiudicazione_san_paolo.pdf 

CM20190132143_Esecutiva_Determina_CM_2437_2019.pdf 

Offerta Economica Zaccariello Vincenzo T2481147 L1.pdf 

Offerta Economica Ferri Simone Srl T2481147 L1.pdf 

RdO_2481147_RiepilogoPA.pdf 

CM20200010894-120294712.pdf 
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