
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/330/2020 del  24/02/2020
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/18158/2020 del  24/02/2020

Oggetto: Aggiudicazione dell’appalto di lavori dell’appalto di manutenzione straordinaria- bonifica area
mercato in sede impropria via Carlo Tommaso Odescalchi _CIG 810450511A - 

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. CM/2438/2019 del 11/12/2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b ) 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, con consultazione degli operatori economici presenti sul MEPA  appartenenti alla categoria
OG III classifica I  con contratto da stipulare a misura e con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso
importo a base di gara

con la medesima Determinazione Dirigenziale CM/2438/2019 del 11/12/2019 sono stati prenotati i fondi sul bilancio
2019  per un importo complessivo pari ad € 112.000,00 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI COSTI
 Importo netto Importo I.V.A. (22%) Importo lordo
Importo lavori (soggetto a ribasso) 73.512,30 16.172,71 89.685,01
Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso) 16.195,77 3.563,07 19.758,83
IMPORTO A BASE D'APPALTO (A) 89.708,07 19.735,77 109.443,84
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)  
Imprevisti   732,00
Incentivi (art.113 c.2 D.Lgs. 50/2016)   1.794,16
Contributo ANAC   30,00
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)   112.000,00

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

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 sorteggiati  dal sistema n. 3 operatori economici ,di seguito elencati, invitati con 
Richiesta Di Offerta n. 2452970 :

 1. CIORBA SRL  C.F. / P.IVA 02021780560
 2. ELP EUROPEA LAVORI PUBBLICI  C.F. / P.IVA 05095971007
 3. G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L.  C.F. / P.IVA 12990841004

Dette imprese sono state invitate a presentare offerta  entro il termine ultimo del  28/01/2020 ore 13:00

alla scadenza é risultato che una sola impresa ha presentato offerta e precisamente la G.INTECH INNOVATIONS &
TECHNOLOGIES S.R.L.

Il R.U.P, verificata la completezza della documentazione amministrativa, ha ammesso l’impresa concorrente  alla
successiva fase di gara

Come da verbale protocollo CM 10881/2020  in data  04/02/2020 si è proceduto all’ apertura dell’offerta economica
pervenuta che è risultata valida e il Rup 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

Risulta quindi aggiudicataria l'impresa G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L  che ha offerto un
importo netto di € 52.673,03 , con un ribasso pari al 28,35%
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Pertanto l'importo contrattuale risulta pari a complessivi € 68.868,8 di cui:
importo netto lavori € 52.673,03
oneri della sicurezza € 16,195,77  oltre IVA Al 22%

L’ Impresa G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L  ha dichiarato che in caso di aggiudicazione
intende ricorrere al Subappalto  per opere di cui alla categoria prevalente OG III , nella misura massima del 30% e
precisamente:

    • Abbattimento alberi
    • Scavi e riporti
    • Rimozione selciati
    • Trasporti a discarica
    • Opere in conglomerato bituminoso
    • Segnaletica stradale
     
Visti
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.;
Il D.lgs 50/2016
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 aggiudicare l'appalto di lavori  di manutenzione straordinaria - bonifica area mercato in sede impropria via Carlo
Tommaso Odescalchi _CIG 810450511A, alla  ditta  G.INTECH INNOVATIONS & TECHNOLOGIES S.R.L con 
sede legale in , Piazza dei Martiri di Belfiore 2 -  00195 RM , C.F./P.Iva 12990841004– Legale Rappresentante Mario
Ferranti che ha offerto un ribasso del 28,35 % sull’importo lavori  per un corrispettivo contrattuale che risulta pari a
complessivi € 68.868,8 di cui importo netto lavori € 52.673,03, oneri della sicurezza € 16.195,30 oltre IVA 22% di €
15.151,36

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.
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IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

check_list.pdf 

Esecutiva_Determina_CM_2438_2019.pdf 

regolarità_procedimento.pdf 

RdO_2452970_RiepilogoPA.pdf 

Offerta Economica Gintech Innovations Technologies Srl T2452970 L11.pdf.p7m 

CM20200010881-120294271.pdf 
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