
Direzione Urbanizzazioni Primarie 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/1576/2019 del  19/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/243722/2019 del  19/12/2019

Oggetto: Aggiudicazione dei servizi di architettura e ingegneria per l’aggiornamento del progetto di fattibilità
tecnica ed economica e per la redazione del progetto definitivo in relazione ai lavori di manutenzione
straordinaria e risanamento strutturale del Ponte Flaminio – Municipio XV. Affidamento e nulla osta alla
stipula del contratto. - CIG: 7726282999 - CUP J87H18000520001 - IBU: VBL14776 -
_____________________________________ 

IL DIRETTORE

STEFANO SALARI

Responsabile procedimento: Ing. Innocenzo Bochicchio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

STEFANO SALARI
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PREMESSO CHE 
 

 

 

nell’ambito del territorio di Roma Capitale, sono presenti circa 450 opere d’arte stradali di rilievo;
la manutenzione e sorveglianza delle suddette opere, è di competenza del Dipartimento SIMU- Centrale Unica
Lavori Pubblici – Direzione Urbanizzazioni Primarie – UO OPERE STRADALI;
nel Piano degli Investimenti 2018-2020 sono state inserite le opere OP1800440001, OP1800530001 e
OP1800540001 denominate “Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale Ponte Flaminio”, per
una spesa di euro 300.000,00 per incarichi professionali esterni (IPE) nell’annualità 2018, euro 5.000.000,00 per
lavori nell’annualità 2019 ed euro 5.000.000,00 per lavori nell’annualità 2020;
con Determinazione Dirigenziale rep. n. QN/1648/2018 del 11/12/2018 è stata impegnata la spesa complessiva di €
585.044,42 ed è stata avviata la gara, mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, avente ad oggetto l’affidamento di incarico professionale per l’aggiornamento del progetto di
fattibilità tecnica ed economica e per la redazione del progetto definitivo in relazione ai lavori di manutenzione
straordinaria e risanamento strutturale del Ponte Flaminio – Municipio XV;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

gli atti di gara sono stati pubblicati per estratto nella G.U.R.I., V Serie Speciale, n. 152 del 31 dicembre 2018, nonché
al M.I.T., su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, all’Albo Pretorio on line di Roma
Capitale, nonché nella piattaforma telematica denominata Tutto Gare;

con Determinazione Dirigenziale rep. n. 509 del 24/04/2019 è stato nominato il Seggio di gara per l’esame della
documentazione amministrativa.

La procedura si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione della
gara, attivata da ROMA CAPITALE, denominata TUTTO GARE.

 

Il termine di ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 27 marzo 2019 alle ore 12:00. L’inizio delle operazioni
di gara, già fissate per il giorno 04/04/2019 alle ore 10:00, per motivi organizzativi, sono state rinviate al giorno
24/04/2019 alle ore 10:30.

Come si evince dal Verbale del Seggio di gara prot. QN/99901 del 16/05/2019, sono pervenuti ed acquisiti al sistema,
complessivamente n. 2 plichi virtuali da parte degli operatori economici;

Nel corso della prima seduta di gara, in data 24/04/2019, il Presidente, unico soggetto abilitato a sistema all'apertura
delle buste, essendo fornito delle relative chiavi telematiche d'accesso, ha proceduto, alla presenza dei rappresentanti,
all'apertura delle buste virtuali contenenti la documentazione amministrativa dei seguenti concorrenti:

1. VIA INGEGNERIA SRL;
2. G.P. INGEGNERIA SRL;

 

Nella seduta del 08/05/2019 il Seggio di Gara ha proceduto con l’esame delle documentazione integrativa richiesta
con i soccorsi istruttori, ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, tramite la piattaforma di e-procurement TUTTO
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GARE.

       PERTANTO

vista ed esaminata la documentazione amministrativa presentata dai concorrenti alla presente gara   nonché gli esiti
delle disamine dei soccorsi istruttori (Cfr Verbale prot. QN/99901 del 16/05/2019), con Determinazione
Dirigenziale rep n. QN/601/2019 del 23/05/2019, è stata disposta l’ammissione, alla fase successiva della gara,
dei seguenti operatori economici:

 

OPERATORI AMMESSI

1. VIA INGEGNERIA SRL;
2. G.P. INGEGNERIA SRL

Con Determinazione Dirigenziale rep. n. QN/990/2019 del 04/092019 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economico-temporali degli operatori economici
ammessi con Determinazione Dirigenziale rep n. QN/601/2019 del 23/05/2019;

La Commissione Giudicatrice, nella seduta del 11/10/2019, con Verbale prot. n. QN/192501/2019 ha attribuito i
seguenti punteggi:

VIA INGEGNERIA S.R.L          87,669:
G.P. INGEGNERIA S.R.L.        94,750;

dalla disamina delle offerte tecniche ed economico temporale, l’operatore economico “G:P. INGEGNERIA S.R.L.
risulta provvisoriamente aggiudicataria della gara in oggetto, con il punteggio.di 94,750 (con un ribasso percentuale
del 50,30% e una riduzione percentuale dei tempi pari al 205);

dalla verifica effettuata dal RUP sulle offerte tecniche ed economico-temporali, è risultato che i punteggi (tecnico ed
economico-temporale) dell’operatore economico “G:P. INGEGNERIA S.R.L. sono superiori ai quattro quinti dei
punteggi massimi previsti dal bando di gara ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/2016. Pertanto, ai sensi dell’art. 97
commi 1 e 5 del D.Lgs 50/2016, con nota prot. n. QN/228314 del 27/11/2019 è stato chiesto alla G.P. INGEGNERIA
S.R.L. di fornire le proprie giustificazioni in ordine alla congruità, sostenibilità e realizzabilità della propria offerta;

con nota prot. n. QN/2019/233166 del 09/12/2019 la G.P. INGEGNERIA S.R.L. ha trasmesso una relazione
giustificativa della congruità dell’offerta.

Dalla disamina della suddetta relazione (depositata agli atti dell’ufficio), il RUP con Verbale di verifica dei giustificativi
e Proposta Motivata prot. n. QN/253390 del 13/12/2019, ha ritenuto sufficienti le spiegazioni, rispetto alle prescrizioni
dell’art. 97 comma 1 e 5

conseguentemente, sono state avviate le verifiche circa il possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico
finanziaria e tecnico-organizzativa di cui all’art. 80 del ciato Codice nei confronti dell’operatore economico G.P.
INGEGNERIA S.R.L., risultata quale migliore offerta, attraverso la piattaforma AVCpass resa disponibile da ANAC
compresa la regolarità fiscale;

è stata verificata sul sito informatico dell’Autorità Nazionale Anticorruzione l’insussistenza di intervenute cause
ostative alla stipulazione del contratto d’appalto;

è stata, altresì, verificata l’attuale regolarità contributiva di G.P. INGEGNERIA S.R.L. provvisoriamente
aggiudicatario, mediante acquisizione della certificazione rilasciata da INARCASSA;

VISTI

il Verbale della Commissione Giudicatrice prot. QN/192501/2019;
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la proposta motivata del RUP Ing. Innocenzo Bochicchio prot. QN/253390/2019 del 13/12/2019 comprensiva del
verbale relativo alla verifica dei giustificativi richiesti al fine di sciogliere la riserva di anomalia in capo
all’aggiudicatario

pertanto, con il presente atto, si procede all’aggiudicazione ed al contestuale affidamento dei servizi di architettura e
ingegneria per l’aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica e per la redazione del progetto
definitivo in relazione ai lavori di manutenzione straordinaria e risanamento strutturale del Ponte Flaminio –
Municipio XV” alla società G.P. INGEGNERIA SRL con il ribasso del 50,30% sull’importo posto a base di gara per
un importo netto di € 229.166,99, oltre oneri previdenziali ed IVA non soggetti a ribasso;

il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

 il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;

 il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

 

l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013
nonché, da ultimo le integrazioni e modifiche di cui alla deliberazione dell’Assemblea capitolina del 30 gennaio 2018.

Espresso il parere di regolarità tecnica del presente atto, attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis del D.L.gs. n. 267/2000 che, con la sottoscrizione del presente
provvedimento, viene attestato.

Tutto quanto sopra premesso, visto, ritenuto e considerato

 

 

  

 
DETERMINA 

 

 

Di aggiudicare e contestualmente affidare i ”servizi di architettura e ingegneria per l’aggiornamento del progetto di
fattibilità tecnica ed economica e per la redazione del progetto definitivo in  relazione ai lavori di manutenzione
straordinaria e risanamento strutturale del Ponte Flaminio – Municipio XV”, alla società G.P. INGEGNERIA
SRL, con sede in Roma, Viale Tiziano n. 3, P.IVA 05436551005, con il ribasso del 50,30% sull’importo posto a base di
gara, per un importo netto di € 229.166,99, oltre oneri previdenziali non soggetti a ribasso, sotto condizione risolutiva in
ordine ai residui riscontri circa il possesso dei requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 80 del Codice;

 

di rilasciare il nulla osta alla stipula del contratto d’appalto.

 

Il Verbale della Commissione Giudicatrice prot. QN/192501/2019, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento e lo stesso soggiace agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,
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servizi e forniture di cui all’art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Lazio, secondo i termini e le modalità di cui
all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nonché del Codice del processo amministrativo.

                                                                                                                              

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.
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IL DIRETTORE
 

 STEFANO SALARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

QN20190099901-108118187.pdf 

doc03183520191011132336-signed_firmato.pdf 

PONTE FLAMINIO_GIUSTIFICATIVO CONGRUITA OFFERTA.pdf.P7M 

determina_80996_10_12_2018_LG0401000003.pdf.p7m 

determina_80996_10_12_2018_LG0401000003.pdf 

Esecutiva_Determina_QN_85_2019.pdf 

determina_6857_30_01_2019_LG0401000003.pdf.p7m 

determina_14096_27_02_2019_LG0401000003.pdf.p7m 

Esecutiva_Determina_QN_212_2019.pdf 
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