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Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/1383/2018 del  31/10/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/209605/2018 del  31/10/2018

Oggetto: Appalto dei lavori complementari per la messa in esercizio dell’asilo nido di Casal Monastero in via
Poppea Sabina (OP1808490001 – CIG 750782987B – CUP J89H18000390002). Aggiudicazione alla PA.MO.
COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Via Aldo Moro n. 21, 80029 Sant’Antimo (NA), C.F. e P.IVA
06003341218 

IL DIRETTORE

GIANCARLO BABUSCI

Responsabile procedimento: arch. Marco Diaco

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIANCARLO BABUSCI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
 

 
rif: 201800067859 Repertorio: QN /1383/2018 del 31/10/2018 Pagina 1 di 8

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 19 aprile 2018 è stata inserita l’opera OP1808490001 recante
“Lavori complementari per la messa in esercizio dell’asilo nido di Casal Monastero in via Poppea Sabina” finanziata
con Avanzo di Amministrazione E.A.VA.IV.00.000.1ACR per una spesa complessiva di € 250.000,00 di cui €
10.000,00 per IPE (incarichi professionisti esterni) ed € 240.000,00 per lavori;

il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Marco Diaco nominato con determinazione dirigenziale n. 77 del 25
gennaio 2018;

l’intervento riguarda le opere complementari ai fini della messa in esercizio di un asilo nido per sessanta bambini
distribuiti in tre sezioni (lattanti – 12 bambini semi divezzi – 24 bambini divezzi – 24 bambini) nell’ambito del Piano
di Zona di Casal Monastero in via Poppea Sabina nel Municipio IV;

la costruzione dell’asilo nido è ormai ultimata da alcuni anni ed i lavori oggetto del presente intervento riguardano
opere di sistemazione delle aree esterne ed interventi interni di modesta entità necessari alla messa in esercizio
dell’edificio scolastico;

con determinazione dirigenziale rep. 867 del 22 giugno 2018 è stato approvato il progetto esecutivo e il quadro
economico, è stata individuata la modalità di scelta del contraente la procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando di gara ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, individuando gli operatori economici
da invitare a presentare offerta avvalendosi del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che con la predetta determinazione dirigenziale è stato approvato il disciplinare di gara ed impegnata la spesa di euro
204.144,47;

il quadro economico a base di gara era il seguente

VOCE
IMPORTO

 €
%

I.V.A.

€

IMPORTO
TOTALE

€
Importo lavori soggetti a ribasso d’asta 141.117,791014.111,78155.229,57
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 4.687,05 10468,71 5.155,76
TOTALE A 145.804,841014.580,48160.385,32
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
Opere in economia 10.000,00 101.000,00 11.000,00
     
Imprevisti    19.906,80
IPE per progetto prevenzione incendi e verifica sulla probabilità di fulminazione (CNPAIA
compresa) 8.196,72 221.803,28 10.000,00

Oneri art.92 D.Lgs.163/06 e s.m.i. 2.822,35   2.822,35
S.I.M.O.G. 30,00   30,00
TOTALE    204.144,47

è stata impegnata la spesa complessiva di € 204.144,47 sul Bilancio 2018 – OP1808490001 finanziata con Avanzo di
Amministrazione E.A.VA.IV.00.000.1ACR ed è stato rinviato a successivo atto l’impegno e l’accertamento sul Titolo
I del Bilancio della spesa per l’incentivo, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di € 2.822,35 nonché l’impegno della
residua parte dell’opera concernente l’acquisto della cucina per € 45.855,53 (inclusa IVA al 22%) a seguito di
variazione al Piano degli Investimenti;

i lavori sono compresi nella categoria OG1 di cui all’art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 201;

l’importo dei lavori è stato determinato in base alla vigente tariffa prezzi per le opere edili e per le opere impiantistiche
edizione 2012 approvata dalla Regione Lazio e adottata da Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n.
197 dell’8 maggio 2013;
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il contratto sarà stipulato a corpo;

ai sensi dell’art. 16 del Capitolato Speciale d’Appalto i lavori avranno inizio a partire dalla sottoscrizione del verbale di
consegna e per una durata di 90 giorni naturali e consecutivi;

il collaudo dei lavori avverrà mediante emissione del certificato di regolare esecuzione, così come previsto dall’art.
102, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50;

ai sensi dell’art. 153 comma 2, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la consegna dei lavori dovrà avvenire non oltre 45
giorni dalla data di stipula del contratto;

allo scopo di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione e trasparenza, si è stabilito di
procedere ad individuare gli operatori economici da invitare a presentare l’offerta avvalendosi del mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) mediante una richiesta di offerta (RdO) rivolta a trenta operatori economici
abilitati;

il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, tenuto conto
del parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 0084346 del 23 giugno 2017;

i dati identificativi dell’intervento sono i seguenti:

CIG 750782987B
CUP J89H18000390002;

sono state invitate a formulare la migliore offerta per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto le trenta imprese di
seguito elencate:

 IMPRESA
1 AF IMPIANTI S.R.L.
2 AGNELLO MARCO
3 AMC GROUP
4 AURORA S.R.L.
5 BRIGNOLA COSTRUZIONI S.R.L.
6 BUSI RECINZIONI
7 CE.AM SRL
8 CIFARELLI FRANCESCO PAOLO
9 CIPOLLARI COSTRUZIONI SNC DI CIPOLLARI PIERANGELO E FIGLI
10 CORDUA GIUSEPPE SRL
11 D&G SERVICE S.R.L.
12 DITTA ASUNI GIANCARLO
13 EDIL.CORES S.N.C. DI MASSIMO PICCHIO E CESARE FARINELLI
14 EUROIMPIANTI SRL
15 FC COSTRUZIONI SRL
16 G.B. COSTRUZIONI SOC.COOP.
17 GIOVANNI MARINO E GEOM STEFANO S.N.C.
18 I.KO.GEN. DI BARRETTA MARIA
19 IMPRESA INDIVIDUALE VITIELLO MICHELE
20 LATTONERIA MEDICINESE SNC DI TOSI CLAUDIO E C.
21 MANCINI SCAVI DI MANCINI FERNANDO
22 MAO ROBERTO
23 OLIVA COSTRUZIONI S.R.L.
24 OLIVIERI SRL
25 PA MO COSTRUZIONI SRL
26 RINALDI FRANCESCO
27 SILVA COSTRUZIONI SRL
28 TIMPANO FRANCESCO
29 UNIEDIL SRL
30 ZANOTTI SRL

alla scadenza dei termini, ore 9,00 del giorno 9 luglio 2018 sul portale www.acquistinretepa.it risultavano pervenute le
offerte delle imprese di seguito indicate:
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IMPRESA  

1 Timpano Francesco
2 I.KO.GEN di Barretta Maria
3 EUROIMPIANTI s.r.l.
4 PA.MO COSTRUZIONI s.r.l. 

con determinazione dirigenziale n. 948 dell’11 luglio 2018 è stato nominato il seggio di gara;

la suddetta commissione si è riunita in seduta pubblica l’11 luglio 2018 e il 24 luglio 2018 (verbali prot. QN/143286 del
17 luglio 2018 e prot. QN/152627 del 26 luglio 2018);

esaminata la documentazione amministrativa dal portale www.acquistinrete.it, verificate le criticità il seggio di gara ha
proceduto all’avvio dei soccorsi istruttori per le imprese: Timpano Francesco, I.KO.GEN di Barretta Maria ed
Euroimpianti S.r.l. mentre per Pamo Costruzioni S.r.l. è stata riscontrata la completezza della documentazione
richiesta ed è stato ammesso alla fase successiva della gara;

con pec prot. n. QN 143299 del 17 luglio 2018 è stato chiesto all’operatore Timpano Francesco di produrre il PASSOE
e la garanzia fideiussoria pari al 2 per cento del prezzo base;

con pec prot. QN 149183 del 19 luglio 2018 l’operatore Timpano Francesco ha inoltrato il PASSOE e la garanzia
fideiussoria della Italiana Assicurazioni. La commissione esaminati i documenti ha ammesso il concorrente alla fase
successiva della gara ed ha aggiornato il portale www.acquistinretepa.it;

con pec prot. n. 143304 del 17 luglio 2018 è stato chiesto all’operatore economico I.KO.GEN di Barretta Maria di
produrre il documento di riconoscimento della sig.ra Barretta Maria in corso di validità;

con pec. Prot. 148969 del 19 luglio 2018 la sig.ra Barretta Maria ha inviato copia della carta d’identità n. AX4092179
rilasciata dal Comune di Arzano con scadenza 26/02/2026. La commissione esaminato il documento ha ammesso il
concorrente alla fase successiva della gara ed ha aggiornato il portale www.acquistinretepa.it;

con pec prot. n. 143310 del 17 luglio 2018 è stata chiesta all’operatore economico Euroimpianti S.r.l. la seguente
documentazione: le dichiarazioni di cui ai punti J, K, L, M, del modello A, il modello B e il protocollo d’integrità di
Roma Capitale sottoscritto in tutte le pagine reso dall’impresa CO.ME.A. costruzioni meccaniche artigiane società
cooperativa a responsabilità limitata, con la quale intende avvalersi in caso di aggiudicazione dell’appalto;

con pec prot. n. 150897 del 20 luglio 2018 l’impresa Eurompianti S.r.l. ha inoltrato le dichiarazioni di CO.ME.A. di cui
ai punti J, K, L, M, del modello A, il modello B e il protocollo d’integrità di Roma Capitale sottoscritto in tutte le
pagine. La commissione esaminati i documenti ha ammesso il concorrente alla fase successiva della gara ed ha
aggiornato il portale www.acquistinretepa.it;

il seggio di gara, sempre tramite il portale www.acquisinretepa.it, ha provveduto all’apertura delle offerte economiche
ed è risultata la seguente classifica della gara (prezzo più basso):

Concorrente Valore complessivo dell’offerta
PA.MO COSTRUZIONI S.R.L. 98608,870
EUROIMPIANTI S.R.L. 98700,000
I.KO.GEN. DI BARRETTA MARIA 108975,390
TIMPANO FRANCESCO 124183,650

con nota prot. QN/193341 del 9 ottobre 2018 il responsabile unico del procedimento, ha comunicato di aver effettuato
verifiche tramite AVCPASS ed autorizzato l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto avendo proceduto con esito
positivo alla verifica dell’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
s.m.i., nei confronti dell’impresa PA.MO COSTRUZIONI S.r.l. 1^ classificata per € 98.608,87 per lavori oltre IVA,
oltre € 4.687,05 per oneri della sicurezza oltre IVA;

la PA.MO. COSTRUZIONI S.r.l. è risultata regolare ai fini contributivi come da dichiarazione prot. n. INPS_12109510
acquisita agli atti del Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana con prot. QN/188940 del 27
settembre 2018;
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VOCE IMPORTO % I.V.A. IMPORTO
TOTALE

Importo lavori assoggettati a ribasso d’asta  
98.608,87 10 

9.860,89  108.469,76

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    
4.687,05 10     

468,70     5.155,75

Totale A 103.295,921010.329,59113.625,51       
Somme a disposizione dell’Amministrazione     

Opere in economia  
10.000,00 1010.000,00  11.000,00

IPE per redazione progetto prevenzione incendi e verifica sulla probabilità di fulminazione
(CNPAIA compresa)

   
8.196,72 22 

1.803,28 10.000,00

Oneri art.92 D.Lgs n.163/06 e s.m.i.    
2.822,35       2.822,35

S.I.M.O.G.          
30,00             30,00

Imprevisti iva compresa         19.906,80
Somma derivante da ribasso d’asta a disposizione dell’appalto iva compresa         5.681,27
TOTALE B      49.440,42
TOTALE A+B    163.065,93
Somma a disposizione per acquisto arredi da impegnare con successivo atto  33.670,93 227.407,61    41.078,54
                                       TOTALE    204.144,47

per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto ai sensi dell’art. 3 della L. 13 agosto 2010,
n. 136, la PA.MO. COSTRUZIONI S.r.l. utilizza il conto corrente dedicato, acceso presso la Banca  CREDEM,
Agenzia 2 Filiale di Aversa, codice IBAN IT20U0303274791010000004673 come dichiarato con nota prot. n.
QN/195376 del 15 ottobre 2018;

il quadro economico dell’appalto, a seguito del ribasso offerto del 30,123% risulta il seguente:

 

pertanto, ai sensi dell’art. sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si può procedere
all’aggiudicazione dei lavori in oggetto indicati in favore della PA.MO. COSTRUZIONI S.r.l.  con sede legale in Via
Aldo Moro n. 21, 80029 Sant’Antimo (NA), C.F. e P.IVA 06003341218 – iscritta alla CCIAA di Napoli al n.  REA
NA - 788994;

il contratto avrà per oggetto I lavori complementari per la messa in esercizio dell’asilo nido di Casal Monastero in via
Poppea Sabina;

la durata dell’appalto è di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori;

l’appalto è dato a misura;

acquisiti in atti i verbali di gara prot. Dip.to S.I.M.U. QN/143286 del 17 luglio 2018 e prot. QN/152627 del 26 luglio
2018;

accertata la congruità della spesa;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7
marzo 2013;

Visto il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale approvato con deliberazione della
Giunta Capitolina n. 384 del 25/26 ottobre 2013 e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta Capitolina n.
222 del 9 ottobre 2017;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VOCE IMPORTO % I.V.A. IMPORTO
TOTALE

Importo lavori assoggettati a ribasso d’asta  
98.608,87 10 

9.860,89  108.469,76

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta    
4.687,05 10     

468,70     5.155,75

Totale A 103.295,921010.329,59113.625,51       
Somme a disposizione dell’Amministrazione     

Opere in economia  
10.000,00 1010.000,00  11.000,00

IPE per redazione progetto prevenzione incendi e verifica sulla probabilità di fulminazione
(CNPAIA compresa)

   
8.196,72 22 

1.803,28 10.000,00

Oneri art.92 D.Lgs n.163/06 e s.m.i.    
2.822,35       2.822,35

S.I.M.O.G.          
30,00             30,00

Imprevisti iva compresa         19.906,80
Somma derivante da ribasso d’asta a disposizione dell’appalto iva compresa         5.681,27
TOTALE B      49.440,42
TOTALE A+B    163.065,93
Somma a disposizione per acquisto arredi da impegnare con successivo atto  33.670,93 227.407,61    41.078,54
                                       TOTALE    204.144,47

 

  

 
DETERMINA 

 

Per quanto esposto in narrativa:

1. di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. i lavori complementari per la messa in
esercizio dell’asilo nido di Casal Monastero in via Poppea Sabina, all’impresa PA.MO. COSTRUZIONI S.r.l., con
sede legale in Via Aldo Moro 21, 80029 Sant’Antimo (NA), C.F. e P.IVA 06003341218 – iscritta alla CCIAA di
Napoli al n.  REA NA - 788994, per un importo lavori di € 98.608,87 oltre oneri di sicurezza ed IVA al 10%;

2. di dare atto che l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori complementari per la messa in esercizio dell’asilo
nido di Casal Monastero in via Poppea Sabina;

3. di dare atto che si procederà alla stipula di scrittura privata tra la stazione appaltante e la sopra citata impresa;
4. di dare atto che la durata del contratto è fissata in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna

lavori;
5. di approvare il nuovo quadro economico dell’opera a seguito del ribasso offerto del 30,123%:

la spesa complessiva di € 204.144,47 grava sul Bilancio 2018 – OP1808490001 finanziata con Avanzo di
Amministrazione E.A.VA.IV.00.000.1ACR ed è stato rinviato a successivo atto l’impegno e l’accertamento sul Titolo I
del Bilancio della spesa per l’incentivo, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 di € 2.822,35 nonché l’impegno della
residua parte dell’opera concernente l’acquisto della cucina per € 45.855,53 (inclusa IVA al 22%) a seguito di variazione
al Piano degli Investimenti;

per il presente provvedimento saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture di cui all’art. 37 del D.Lgs., 14 marzo 2013, n. 33;

la spesa di € 204.144,47 grava il Bilancio 2018 OP1808490001 Int. U.2.01.09.003.4PIF BENI IMMOBILI – Centro di
Responsabilità 98N– Imp. 3180022862 – 3180022863 ed è ripartita come segue:

€ 160.385,32 lavori, IVA, oneri di sicurezza
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€ 11.000,00 opere in economia

€ 19.906,80 imprevisti

€ 10.000.000 U.2.02.03.05.001.0IPE incarichi professionali

€ 30,00 SIMOG

€ 2.822,35 oneri incentivo

All’impegno e all’accertamento degli oneri di incentivo si provvederà con successivo atto.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6-bis
della L. 7 agosto 1990, n. 241, e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Tale accertamento è stato
effettuato sulla base di quanto riportato nella nota del Segretario Generale prot. n. RC/19114 del 26 giugno 2017,
avendo verificato l’assenza di segnalazioni di conflitto di interessi.                   

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
pt2018000349 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIANCARLO BABUSCI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

relazione_RUP.pdf 

CRPD.pdf 

DURC.pdf 

RDO.pdf 

verbali_di_gara.pdf 

Determina_a_contrarre_867_del_22_6_2018.pdf 

Check_list.pdf 

dichiarazione_tracciabilità_flussi_finanziari_e_mod__45.pdf 

LAVORI_COMPLEMENTARI_CASAL_MONASTERO_CRPD2018006375115001.pdf 
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