
Municipio Roma VIII
Direzione Tecnica
P.O. Posizione amministrativa per il coordinamento delle attività amministrative degli Uffici della Direzione Tecnica 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CM/892/2021 del  20/05/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/45863/2021 del  20/05/2021

Oggetto: Approvazione della graduatoria e Aggiudicazione dell’Appalto di manutenzione ordinaria del verde
delle scuole del Municipio VIII _CIG 86784302FE_ CUI S02438750586202000453_ Global Ambiente Service
Srl 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Olga Lo Monaco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Determinazione Dirigenziale Rep. CM/593/2020 è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione di
bando, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett.b) della L.120/2020, per l’ affidamento dell’Appalto di manutenzione ordinaria
del verde delle scuole del Municipio VIII - cig: 86784302FE  da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e con
esclusione automatica delle offerte anomale, per l'importo di  €  85.139,11 a base di appalto (di cui € 2.887,60 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA al 22%;

con la medesima Determinazione Dirigenziale Rep. CM/593/2020  sono stati prenotati i fondi sul bilancio 2021  per un
importo complessivo pari ad € 103.869,70 ripartito secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IMPORTO IMPORTO I.V.A. (22%) TOTALE
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 82.251,51 € 18.095,32 € 100.346,83
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 2.887,60 € 635,27 € 3.522,87
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 85.139,11 € 18.730,59 € 103.869,70

sono stati selezionati, nel rispetto dei principi di rotazione non discriminazione e trasparenza, tra gli iscritti agli elenchi
del Mercato elettronico Me.PA. nella categoria “Servizi di manutenzione del verde pubblico” e dei quali è stato
preventivamente accertato  il possesso dei requisiti esplicitati nella Determinazione  Rep. CM/593/2020, i n.5
(CINQUE) operatori economici di seguito elencati:

 RAGIONE SOCIALE C.F.
1 ALFA SERVIZI SRL 02184620546

2 GLOBAL SERVICE AMBIENTE 05618001001

3 MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO & ALONGI MARIA CRISTINA S.A.S. 05896561007

4 PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L. 06349511003

5 SIA GARDEN S.R.L. 07556170582

Dette imprese sono stati quindi invitate, con RDO Me.Pa. 2791184, a presentare l’offerta entro il termine perentorio
del 09/05/2021 ore 13.00

Alla scadenza risultano pervenute n. 4 offerte economiche da parte dei seguenti operatori:

GLOBAL SERVICE AMBIENTE S.R.L.

MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO & ALONGI MARIA CRISTINA S.A.S.

PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L.

SIA GARDEN S.R.L.

 

CONSIDERATO CHE 
 

Come da verbale protocollo CM/44113 del 17/05/2021 il R.U.P., il giorno 10/05/2021 alle ore 10,30 il R.U.P. con il
supporto dell’Ufficio Appalti, ha proceduto all’apertura della documentazione amministrativa  e riscontrata la
completezza della stessa ammetteva tutte le imprese partecipanti  alla successiva fase di gara

il numero delle offerte presentate è inferiore a 5 non si è proceduto al calcolo della soglia di anomalia

In data 14/05/2021 alle ore 11.00, come da preventiva comunicazione effettuata nell’apposita area del portale Me.PA.,
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si è proceduto all’ apertura delle offerte economiche come di seguito esplicitate:

    • GLOBAL SERVICE AMBIENTE srl  importo offerto 55.527,99, ribasso pari al 32,49% 
    • MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO & ALONGI MARIA CRISTINA S.A.S. importo offerto €
63.169,16, ribasso pari al 23,19%
    • PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L. importo  offerto € 69.790,41, ribasso pari al 15,15% 
    • SIA GARDEN S.R.L. importo offerto € 58.660,85,  ribasso pari al 28,68 %

Pertanto, la graduatoria è la seguente:

    1. GLOBAL SERVICE AMBIENTE  importo offerto € 55.527,99
    2. SIA GARDEN S.R.L.  importo offerto € 58.660,85
    3. MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO & ALONGI MARIA CRISTINA S.A.S.  importo offerto €
63.169,16
    4. PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L.  importo offerto €69.790,41

il R.U.P. ha ritenuto l'offerta presentata dalla GLOBAL SERVICE AMBIENTE  SRL 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.

Occorre quindi procedere a formalizzare la proposta di aggiudicazione nei confronti  della GLOBAL SERVICE
AMBIENTE  SRL per un importo contrattuale  pari a complessivi € 58.415,59 di cui:
importo netto lavori €  € 55.527,99 oneri della sicurezza € 2.887,60 oltre IVA al 22%

L’Impresa GLOBAL SERVICE AMBIENTE ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto

Visti
Il D.Lgs. 267/2000 e s.m.e.i.;
Il D.lgs 50/2016
lo Statuto di Roma Capitale
l’art.1, comma 2 lett.b) della L.120/2020

Vista l'attestazione del Responsabile del Procedimento in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente
provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, al rispetto della normativa sulla privacy nonché all'assenza
di segnalazioni di situazioni di conflitto di interesse

 

  

 
DETERMINA 

 

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

    • di  approvare  la seguente graduatoria:
    1. GLOBAL SERVICE AMBIENTE s.r.l.  importo offerto € 55.527,99
    2. SIA GARDEN S.R.L.  importo offerto € 58.660,85
    3. MYOPORUM DI MICHELANGELI STEFANO & ALONGI MARIA CRISTINA S.A.S.  importo offerto €
63.169,16
    4. PROFESSIONISTI DEL PAESAGGIO S.R.L.  importo offerto €69.790,41

    • di aggiudicare l’ Appalto di manutenzione ordinaria del verde delle scuole del Municipio VIII - cig: 86784302FE  –
CUI S02438750586202000453 alla GLOBAL SERVICE AMBIENTE Srl con  sede legale in Roma via delle Capannelle
n.95  , C.F. 05618001001 – Legale Rappresentante Michele Villani nato a Roma il  25/03/1967 che ha offerto un ribasso
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del 32,49% sull’importo lavori  per un corrispettivo contrattuale che risulta pari a complessivi € 58.415,59 di cui:
importo netto lavori €  55.527,99 oneri della sicurezza €  2.887,60 oltre IVA 22% di €  12.851,429

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.

Per il presente provvedimento è stata redatta apposita check-list, qui allegata, al fine del controllo successivo di
regolarità amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

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

CHECK_LIST_VERDE_scolastico_2021.doc 

CIG_Appalto_di_manutenzione_ordinaria_del_verde_nelle_scuole.pdf 

CM20210041863_Esecutiva_Determina_CM_593_2021.pdf 

CM20210044113_verbale_di_gara.pdf 

RdO_2791184_RiepilogoPA.pdf 

Offerta_Economica_Global_Service_Ambiente_T2791184_L1.pdf.p7m 

Offerta_Economica_Myoporum_Di_Michelangeli_Stefano_Alongi_Maria_Cristina_Sas_T2791184_L11.pdf.p7m 

Offerta_Economica_Professionisti_Del_Paesaggio_Srl_T2791184_L1.pdf.p7m 

Offerta_Economica_Sia_Garden_Srl_T2791184_L1.pdf.p7m 

regolarità_procedimento_e_assenza_conflitto_d'interesse.docx 
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