
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Segreteria Direzione 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/437/2018 del  04/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/32816/2018 del  04/04/2018

Oggetto: Aggiudicazione definitiva, rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto e consegna ad urgenza
ai sensi dell’art. 32 commi 8 e 13 del D.Lgs 50/2016 alla Impresa GANOSIS CONSORZIO STABILE, con sede
in San Leucio del Sannio (BN) - CAP 82010 - in Via Cardoni n. 2, dell’appalto dei lavori relativi all'Accordo
Quadro (art. 54 del D. Lgs 50/2016) dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per lavori di manutenzione ordinaria e d’emergenza su
chiamata su edifici di proprietà o in uso di Roma Capitale – Municipio XIII Importo lavori complessivo
dell’appalto è pari a € 1.159.000,00 (IVA inclusa) 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: giuseppe.bucci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

che la scrivente Direzione Tecnica per i lavori di manutenzione ordinaria e d’emergenza su edifici di proprietà o in uso
di Roma Capitale nel territorio locale ha intenzione di predisporre un Accordo Quadro con durata nove mesi
(1/4/2018-31/12/2018), in attesa della messa a punto da parte del Dipartimento SIMU di un Accordo Quadro
organizzato centralmente;
che, per i lavori di manutenzione ordinaria dei Municipi, con deliberazione di G.C. n. 202/2015 del 23 giugno è stata
istituita la Centrale Unica Lavori Pubblici c/o il Dipartimento SIMU e pertanto tra i compiti della struttura rientrano gli
Accordi Quadro afferenti i lavori di manutenzione ordinaria degli edifici di Roma Capitale con esclusione di quelli
adibiti ad edilizia residenziale pubblica;  
che data la complessità delle procedure il Dipartimento SIMU non ha ancora potuto completare le procedure, tale
termine sembra slittare ulteriormente come da riunione tenutasi il giorno 12/02/2018 presso il Dipartimento SIMU; 
che la direttiva Giunta n. 7 del 23/01/2018 dispone di dare mandato alla Direzione Tecnica di provvedere all’indizione
gara dei nuovi fondi stanziati nel Bilancio 2018 per la manutenzione ordinaria entro dieci giorni considerando che
abbiamo necessità di assicurare la continuità manutentiva con i fondi residui del precedente accordo quadro;
che con prot. n. 11964 del 02/02/2018 è tata trasmessa l’informativa agli organi politici in ordine all’attivazione di
procedure all’Accordo Quadro tramite procedura negoziata senza pubblicazione del Bando di gara P.I. 2018 per euro
957.032,79 (iva inclusa) in conformità alla Direttiva di Giunta del 20/01/2015 in materia di appalti e contratti;
che la scrivente Direzione nella logica di una adeguata programmazione ha necessità di coprire anche i periodi
successivi e nello specifico dal 1 aprile al 31 dicembre 2018;
che con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 106 del 22/23 dicembre 2017 è stato approvato il Bilancio 2018;
che con DDD n. CS/228/2018 del 20/02/2018 è stata indetta la gara mediante Accordo Quadro (art. 54 D.Lgs 50/2016)
dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 per un nuovo appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a)
del D.Lgs 50/2016 – approvazione progetto esecutivo - per i lavori di manutenzione ordinaria e d’emergenza su
chiamata su edifici di proprietà o in uso di Roma Capitale - Municipio XIII;
che l’Accordo Quadro è da intendersi vincolante fra le parti solo per l’affidamento dei singoli contratti applicativi;
che, con lettera d’invito prot. CS/21715 del 5/03/2018, trasmessa via pec, sono state invitate a presentare offerta trenta
Imprese, estratte a sorteggio dalla piattaforma del Simu – Siproneg - in osservanza della Direttiva del 20 gennaio 2015
in materia di appalti e contratti e delle direttive del Segretariato e del Dipartimento SIMU in merito all’utilizzo
dell’Albo operatori economici gestiti centralmente;
che hanno risposto all’invito 17 operatori economici;

che a partire dal 27/03/2018 si è riunita in seduta pubblica la Commissione di gara, nominata con DDD n.  CS/384 del
22/03/2018, per l’esame delle offerte pervenute entro i termini, fissati alle ore 16:00 del giorno 20/03/2018;
che, come da verbale di gara prot. CS/32810 del 4/04/2018, conservato in atti, è risultata prima in graduatoria
l’impresa GANOSIS CONSORZIO STABILE, con sede in San Leucio del Sannio (BN) - CAP 82010 - in Via Cardoni
n. 2  che ha offerto un ribasso con il ribasso del 30,417 %;
che i lavori verranno consegnati d’urgenza sotto riserva di legge nelle more di tutte le verifiche che verranno  effettute
dal RUP in ordine ai requisiti soggettivi e di carattere generale tramite AVCPASS della prima e seconda classificata, in
considerazione dell’urgenza dell’affidamento dei lavori;
che l’impresa al momento della consegna produrrà autocertificazione antimafia di cui all'articolo 89 del D.Lgs
159/2011, sottoscritta con le modalità di cui all'articolo 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
che la comunicazione antimafia nei confronti  GANOSIS CONSORZIO STABILE verrà richiesta attraverso la Banca
Dati Nazionale Antimafia, per cui il presente provvedimento viene adottato in pendenza del controllo antimafia e sotto
la condizione risolutiva prevista dall’art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i.;
che per l'esecuzione dell'appalto sono stati previsti 275 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna d’urgenza
dei lavori e comunque non oltre la data del 31.12.2018;
che, pertanto, si può procedere all’aggiudicazione definitiva e al rilascio del nulla osta alla stipulazione nei confronti
dell’impresa l’impresa GANOSIS CONSORZIO STABILE, con sede in San Leucio del Sannio (BN) - CAP 82010 - in
Via Cardoni n. 2, che ha offerto un ribasso con il ribasso del 30,417%;
che la funzione di RUP è assolta dall’Ing. Giuseppe Bucci nominato con dd cs n. 105 del 29/01/2018;
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che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dalla stazione appaltante risulta regolare;
• Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, la Relazione Tecnica e gli Elaborati Progettuali;
• Visto il D.Lgs 50/2016
• Vista la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
• Visto il D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii.;
• Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
•  Visto il D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.;
• Visto lo statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 07/03/2013;
• Vista la Deliberazione di Giunta Capitolina n. 40 del 27.02.2015 e s.m.i. afferente l'approvazione del protocollo di
integrità di Roma Capitale, degli enti che fanno parte del gruppo di Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati;

• Visto l’art.32 c. 10 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. relativo allo stand still

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa: di aggiudicare in via definitiva e rilascio del nulla-osta alla stipulazione del contratto
alla Impresa GANOSIS CONSORZIO STABILE, con sede in San Leucio del Sannio (BN) - CAP 82010 - in Via
Cardoni n. 2d dell’appalto dei lavori relativo all'Accordo Quadro (art. 54 del D. Lgs 50/2016) dal 1 aprile 2018 al 31
dicembre 2018 mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
c) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per lavori di manutenzione
ordinaria e d’emergenza su chiamata su edifici di proprietà o in uso di Roma Capitale – Municipio XIII - Importo lavori
complessivo dell’appalto è pari a € 1.159.000,00 (IVA inclusa) di cui € 40.000,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta.);

tale aggiudicazione è comunque subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e ai controlli d’ufficio;
che si provvederà successivamente alla rimodulazione del quadro economico con conseguente riduzione degli impegni
assunti per effetto dell’applicazione del ribasso offerto del 30,417%;

si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013;

tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge.

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 

 
rif: 201800021968 Repertorio: CS /437/2018 del 04/04/2018 Pagina 4 di 4

 


