
Dipartimento Politiche Sociali
A-UFFICIO TECNICO E BENI PATRIMONIALI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QE/4029/2018 del  06/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QE/95377/2018 del  06/12/2018

Oggetto: Presa d'atto e approvazione delle risultanze dei lavori del seggio di gara nominato con determinazione
dirigenziale n. QE/3550/2018. Ammissione ed esclusione dei concorrenti relativamente alla fase successiva di
gara - procedura negoziata senza pubblicazione di bando al sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016
per l’affidamento dei lavori presso l’androne del Dipartimento Politiche Sociali – Viale Manzoni 16 Roma. CIG
Z8722BE930. 

IL DIRETTORE

GIOVANNI SERRA

Responsabile procedimento: Giovanni Serra

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

GIOVANNI SERRA

 

 
rif: 201800080069 Repertorio: QE /4029/2018 del 06/12/2018 Pagina 1 di 5

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

 

Con Determinazione Dirigenziale rep. QE/1042/2018 del 22/03/2018, è stata indetta una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs.50 del 18.04.2016, per l'effettuazione dei lavori
presso l’androne del Dipartimento Politiche Sociali, ed è stato approvato il disciplinare di gara, il capitolato speciale
d’appalto, lo schema di contratto, il computo metrico e il quadro economico di spesa;
- il Rup della procedura è la dott.ssa Michela Micheli, dirigente del Dipartimento Politiche Sociali;
- la selezione di venti operatori economici avveniva attraverso il sistema informatico denominato SIPRONEG;
-il criterio di aggiudicazione veniva individuato in quello del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs 50/2016;
- il termine per la presentazione delle offerte scadeva il giorno 27.08.2018 alle ore 12.00 e alla data sono pervenuti i
seguenti plichi:
Prada Ristrutturazioni S.r.l. prot. QE/63742/18
Ipomagi S.r.l. prot. QE/63741/18
Todima impresa Costruzione prot. QE/64281/18
Mi.Ro.Pa. srl prot. QE/64555/18
MP Edilizia S.r.l. prot. QE/64826/18
Impresa Massimo Temperini prot. QE/64905/18
-a seguito della presentazione delle offerte, con determinazione dirigenziale rep QE/3095/2018 veniva nominata
apposita commissione, attraverso l'estrazione dei membri nell'ambito degli Albi di riferimento, come da
Determinazione Dirigenziale SU/422 del 28.09.2017 e nota prot.SU 20180001618 del 31.01.2018.
La commissione risultava composta da:
Presidente: ing. Fabio Pacciani CF PCCFBA60S23H501T, Dirigente Tecnico- Direttore del Dipartimento SIMU
Commissario: Rosalba Carpentieri CF CRPRLB54T70H501C Funzionario Amministrativo in servizio presso il
Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane;
Commissario: Luisa Granati CF GRNLSU84H55L182V Ingegnere in servizio presso gli uffici di Ragioneria;
- riunitasi la commissione, nella seduta pubblica del 24.10.2018, si evidenziava che, essendo il criterio di
aggiudicazione prescelto quello del prezzo più basso, si sarebbe dovuta verificare l’opportunità di avvalersi di un
seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa nonché per la valutazione della offerta economica;
- anche a fini di assicurare la celerità, l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa,  si procedeva  con DD
QE/3550/2018 alla revoca della determinazione rep. QE/3095/2018 e contestualmente alla costituzione di un Seggio di
Gara così composto:
- Presidente – dott.ssa Michela Micheli in qualità di RUP;
- Componente – Dott.ssa Anna Stievano, Funzionario Amministrativo;
- Componente – dott.ssa Iolanda Fierro, Funzionario Amministrativo.
Segretari verbalizzanti:
I.A. Vittorio Casciola
O.S.S.C. Fabiana Ippoliti,   
-veniva fissata la seduta pubblica per l’apertura delle offerte per il giorno 21.11.2018 alle ore 10:00;
- ne veniva data comunicazione agli organismi partecipanti, con nota assunta al prot. n. QE/87436/2018 del 14.11.2018
e veniva altresì pubblicato sul sito istituzionale l’avviso di convocazione;
-in data 21.11.2018, nella sede del Dipartimento Politiche Sociali di Viale Manzoni 16,  si procedeva all’apertura dei
plichi pervenuti;
- nessuno dei concorrenti partecipava alla seduta pubblica;
- il R.U.P. constatava che i plichi pervenuti erano sigillati in modo idoneo a garantire l’inalterabilità degli stessi;
-si procedeva quindi per ciascun concorrente:
-all’apertura delle buste presentate, alla contestuale verifica della presenza della documentazione amministrativa e
all’esame della documentazione amministrativa contenuta nel relativo plico, prendendo atto:
1) della dichiarazione di mancata presentazione dell’offerta da parte dell’impresa Ipomagi S.r.l.;
2) della completezza della documentazione amministrativa presentata dall’impresa M.P. Edilizia S.r.l.
3) della necessità di procedere alla attivazione della procedura di soccorso istruttorio nei confronti delle Imprese:
• Prada Ristrutturazioni S.r.l. in quanto si rilevava la mancanza della documentazione di cui al punto 9 (attestazione di
qualificazione in corso di validità rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) e 10 (garanzia provvisoria
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pari al 2% dell’importo lavori) del Disciplinare. Mancava inoltre l’indicazione di consapevolezza delle sanzioni penali
di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci e il D.G.U.E.
• Todima S.r.l. il seggio di gara decideva di chiedere chiarimenti in merito al punto 5 lett. G del Disciplinare
(indicazione delle lavorazioni e delle relative categorie da subappaltare).
• Miropa S.r.l. in quanto  si rilevava la mancanza dell’indicazione delle lavorazioni di cui al punto 5 lett. G del
Disciplinare (indicazione delle lavorazioni e delle relative categorie da subappaltare);  mancava inoltre la
documentazione di cui al punto 10 (garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo lavori) del Disciplinare. Manca
D.G.U.E.
• Impresa Massimo Temperini in quanto si rilevava la mancanza dell’indicazione di cui al punto 7 lett. B del
Disciplinare (dichiarazione a firma del titolare o del legale rappresentante di essere edotto degli obblighi derivanti dal
N.P.T.P.C. adottato da Roma Capitale).
-Dopo aver inviato richieste di integrazione documentale a ciascuna delle imprese sopra riportate, (pec prot.
QE/90465/18- pec prot. QE/90467/18- pec prot. QE/90468/18 pec prot. QE/90470/18), veniva fissata la seduta
pubblica per l’analisi della documentazione pervenuta in esito alle richieste di soccorso istruttorio per il giorno
30.11.2018 alle ore 12:00;
- veniva data comunicazione agli organismi partecipanti, con nota assunta al prot. n. QE/92300/2018 del 28.11.2018
ed  si procedeva alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’avviso di convocazione;
- nessuno dei concorrenti partecipava alla seduta pubblica;
-riunitosi il seggio si procedeva alla verifica della documentazione prodotta all’esito dell’attivato soccorso istruttorio e
si redigeva verbale prot. QE/94722/2018
 

CONSIDERATO CHE 
 

 

~~Dall’esame della documentazione emerge quanto segue:
1) Con riguardo a Prada Ristrutturazioni S.r.l.,la documentazione, pervenuta con Prot. QE/91591/2018, risulta
incompleta per mancanza dell’attestazione S.O.A. e della garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori.
2) Con riguardo a Todima S.r.l. la documentazione,  pervenuta con Prot. QE/90874/2018, risulta conforme a quella
richiesta.
3) Con riguardo a MI.RO.PA. S.r.l. la documentazione, pervenuta con Prot. QE/91280/2018, non risulta conforme a
quanto richiesto poiché la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori, datata 23/11/2018, non è stata
stipulata nei termini utili per la presentazione delle offerte (27/08/2018 ore 12:00).
4) Con riguardo alla Impresa Massimo Temperini la documentazione, pervenuta con Prot. QE/91450/2018, risulta
conforme a quella richiesta.
-Per quanto sopra il seggio di gara stabiliva di ammettere alla successiva fase di valutazione le imprese Todima S.r.l.,
Impresa Massimo Temperini e M.P. Edilizia S.r.l., quest’ultima già in possesso della documentazione amministrativa,
e di escludere dalla presente procedura le imprese di seguito elencate:
1) Prada Ristrutturazioni S.r.l. poiché la documentazione prodotta risulta incompleta per la mancanza dell’attestazione
S.O.A. e della garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori;
2) MI.RO.PA. S.r.l. poiché la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori, datata 23/11/2018, non risulta
stipulata nei termini utili per la presentazione delle offerte (27/08/2018 ore 12:00), comportando l’esclusione del
concorrente secondo quanto confermato dalla giurisprudenza in materia, da ultimo anche dalla sentenza n. 6655 del
14 giugno 2018 del Tar Lazio Roma, “il soccorso istruttorio ha la finalità di far integrare la documentazione già
prodotta in gara, ma ritenuta dal seggio di gara incompleta o semplicemente irregolare sotto un profilo formale, non
anche di consentire all’offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione
delle offerte”.

Attestata la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. Lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il
presente provvedimento;
Visto il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Visto altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo
amministrativo);
Visto lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 8 del 7/3/2013;
Visto l’art. 107 del T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

  

 
DETERMINA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamate:
- di escludere dalla presente procedura di gara le imprese di seguito elencate:
1) Prada Ristrutturazioni S.r.l. poiché la documentazione prodotta risulta incompleta per la mancanza dell’attestazione
S.O.A. e della garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori;
2) MI.RO.PA. S.r.l. poiché la garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori, datata 23/11/2018, non risulta
stipulata nei termini utili per la presentazione delle offerte (27/08/2018 ore 12:00). 
- di ammettere alla fase successiva di valutazione dell’offerta economica le imprese:
1) Todima S.r.l.,
2) Impresa Massimo Temperini;
3) M.P. Edilizia S.r.l.
- di attestare l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della L. n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del
D. lgs. n. 267/2000 essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole
anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono allo scrivente responsabile di approvare il presente
provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini contabili;
- di adempiere agli obblighi di pubblicazione in applicazione di quanto previsto dalle disposizioni di cui al D.lgs. n.
33/2016 e all’art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web
istituzionale.
- di dare comunicazione ai candidati del presente provvedimento ai sensi dell’art. 29 co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., con le modalità di cui all’articolo 5-bis del D.Lgs. 82/2005.
- di attestare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nel termine di trenta giorni di cui all’art. 120,
comma 2 bis, del Codice del processo amministrativo, con decorrenza dalla sua pubblicazione, ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul profilo web di Roma Capitale – sezione Amministrazione Trasparente.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 GIOVANNI SERRA  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE
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