
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/930/2021 del  27/05/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CM/47980/2021 del  27/05/2021

Oggetto: Approvazione della graduatoria e Aggiudicazione dell’ Appalto DI acquisto di servizio per il verde ed
arredo urbano del municipio VIII, cig: 8670438fc5 _CUI: S02438750586202000452_ EDIL VERDE DI PIATTI
MAURIZIO 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: OLGA LOMONACO

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI
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PREMESSO CHE 
 

 

Con Determinazione Dirigenziale Rep. CM/592/2020 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 acquisto di servizi per
il verde ed arredo urbano del municipio VIII,  CIG: 8670438fc5 _CUI: S02438750586202000452  da aggiudicare con il
criterio del minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte anomale, per un 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/592/2020  sono stati prenotati i fondi sul bilancio 2021  per un
importo complessivo pari ad € 134.000,00  ripartito secondo il seguente quadro economico:

APPALTO DI ACQUISTO DI SERVIZIO PER IL VERDE ED ARREDO URBANO DEL MUNICIPIO ROMA VIII
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO IMPORTO IMPORTO I.V.A. (22%) TOTALE
Importo lavori (soggetti a ribasso) € 106.836,07 € 23.503,93 € 130.340,00
costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 3.000,00 € 660,00 € 3.660,00
IMPORTO A BASE DI APPALTO € 109.836,07 € 24.163,93 € 134.000,00

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 stata
preventivamente accertato  il possesso dei requisiti esplicitati nella Determinazione  Rep. CM/592/2020, i n.5
(CINQUE) operatori economici di seguito elencati

 RAGIONE SOCIALE C.F.
1 AM 22 S.R.L. 12512451001

2 AMBIENTE LAVORI SRL 13515181009

3 EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO PTTMRZ55D12H501C

4 GRUPPO STAZI MARIANO S.R.L. 05854460580

5 TRE EMME SERVICE SRL 06070461006

Dette imprese sono stati quindi invitate, con RDO Me.Pa. 2792567, a presentare l’offerta entro il termine perentorio
del 16/05/2021 ore 13.00:

Alla scadenza risultano pervenute n. 4 offerte economiche da parte dei seguenti operatori:
    • AM 22 S.R.L.
    • AMBIENTE LAVORI SRL
    • EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO
    • TRE EMME SERVICE SRL

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

Come da verbale protocollo CM/47521 del 26/05/2021 il giorno 17/05/2021 alle ore 11,30 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 25/05/2021 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:

    • AM 22 S.R.L. con un ribasso pari al 29,3999957%  importo offerto € 75.426,27
    • AMBIENTE LAVORI SRL con un ribasso pari al 34,14% importo offerto € 70.362,23
    • EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO con un ribasso pari al 34,7999978%  importo  offerto € 69.657,12
    • TRE EMME SERVICE SRL con un ribasso pari al 28,67 % importo offerto € 76.206,1687

Pertanto, la graduatoria è la seguente:

    1. EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO  importo offerto € 69.657,12
    2. AMBIENTE LAVORI SRL  importo offerto € 70.362,23
    3. AM 22 S.R.L.  importo offerto € 75.426,27
    4. TRE EMME SERVICE SRL  importo offerto € 76.206,1687

il R.U.P. ha ritenuto l'offerta presentata dalla EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO  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  dell’ impresa EDIL VERDE DI
PIATTI MAURIZIO  per un importo contrattuale  pari a complessivi € 72.657,12 di cui:
importo netto lavori €  € 69.657,12 oneri della sicurezza € 3.000,00 oltre IVA al 22%

L’Impresa  EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO ha dichiarato inoltre di voler ricorrere al subappalto indicando in
maniera generica: “tutte le lavorazioni previste nel CSA, nei termini e modalità previste dalla legge “.
Pertanto, si procederà con la richiesta di integrazione per la specifica delle lavorazioni che si intendono subappaltare

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. EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO  importo offerto € 69.657,12
    2. AMBIENTE LAVORI SRL  importo offerto € 70.362,23
    3. AM 22 S.R.L.  importo offerto € 75.426,27
    4. TRE EMME SERVICE SRL  importo offerto € 76.206,1687

    • di aggiudicare l’ Appalto di acquisto di servizio per il verde ed arredo urbano del municipio VIII  CIG: 8670438fc5
_CUI: S02438750586202000452  alla EDIL VERDE DI PIATTI MAURIZIO con  sede legale in Roma via Garessio n.
12, C.F. PTTMRZ55D12H501C Legale Rappresentante Maurizio Piatti nato  a Roma il 12/04/1955 che ha offerto un
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ribasso del 34,7999978% sull’importo lavori  per un corrispettivo contrattuale che risulta pari a complessivi € 72.657,12
di cui
importo netto lavori €  69.657,12
oneri della sicurezza € 3.000,00 oltre IVA 22% di €  15.984,56

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_URBANO_2021.doc 

regolarità_procedimento_e_assenza_conflitto_d'interesse.docx 

CM20210041864_Esecutiva_Determina_CM_592_2021.pdf 

CM20210047521__verbale_di_gara.pdf 

Offerta_Economica_Am22_Srl_T2792567_L1.pdf.p7m 

Offerta_Economica_Ambiente_Lavori_Srl_T2792567_L1.pdf.p7m 

Offerta_Economica_Edil_Verde_Di_Piatti_Maurizio_T2792567_L1.pdf.p7m 

Offerta_Economica_Tre_Emme_Service_Srl_T2792567_L1.pdf.p7m 

RdO_2792567_RiepilogoPA.pdf 
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