
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistica e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi, sismica e barriere
architettoniche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/485/2019 del  28/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/33951/2019 del  28/03/2019

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2
lettera b) del D. Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs
50/2016, per i lavori di “manutenzione straordinaria del verde e arredo del territorio del municipio XIII – Roma
Aurelio – OP01803530001” Importo a base d’asta soggetto a ribasso pari a € 125.321,24 di cui oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso € 4.010,37 (oltre iva). CIG: 7743681FB3 CUP: J82B18000440004
Provvedimento di esclusione e ammissione. 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Fabrizio Lispi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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 OPERATORE ECONOMICO INVITATO OFFERTE PERVENUTE NEI TERMINI
1IMPRENDO ITALIA SRL CS/24769 del 07/03/2019
2DO.VE. SRL CS/24124 del 06/03/2019
3FAREVERDE SRL CS/24683 del 07/03/2019
5BIAGIOLI SRL CS/24631 del 07/03/2019
6EDIL NIC S.R.L. CS/24696 del 07/03/2019
8EDILIZIA BACCARI S.R.L. CS/24201 del 06/03/2019
9IMPRESA CECCARANELLI SRL CS/24834 del 07/03/2019

10DIEMME DUEMILA S.R.L. Rinuncia CS/23342 del 04/03/2019
14SABINA CONGLOMERATI S.R.L. CS/24196 del 06/03/2019
15COSAR SRL CS/24838 del 07/03/2019
18SOC. FIORANO A R.L. CS/24248 del 06/03/2019
20C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP. CS/24622 del 07/03/2019

  

  

PREMESSO CHE 
 

con Determina Dirigenziale CS/1861/2018 del 19/12/2018 è stata indetta gara mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 per appalto dei lavori di “manutenzione
straordinaria del verde e arredo del territorio del municipio XIII – Roma Aurelio – OP01803530001”;

 

in data 20/02/2019 sono stati invitati n. 20 (venti) operatori economici mediante Pec con Prot. CS/18358/2019;

 

nel termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 07/03/201 alle ore 12.00, sono pervenute n.11
(undici) offerte e n. 1(una) rinuncia da parte degli operatori economici indicati nell'elenco sotto riportato:
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con Determina Dirigenziale CS/376/2019 dell’08/03/2019 si è provveduto alla nomina della commissione di gara per
l’esame delle offerte pervenute in merito alla procedura negoziata di cui all’oggetto;

in data 12/03/2019 si è riunita la Commissione, in seduta pubblica, per la verifica della documentazione
amministrativa prevista dalla lettera d’invito e inviata dagli operatori economici partecipanti;

 

la suddetta Commissione ha riscontrato l’incompletezza, per alcuni operatori economici, di alcune dichiarazioni ed ha
invitato ad integrare la documentazione carente entro il termine del 18.03.2019 attraverso l’istituto del soccorso
istruttorio, ai sensi dell’ art.83,comma 9, del D.lgs 50/2016:

 

1)    DO.VE SRL - Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, seguendo alla lettera il Codice Comma per
comma dal n. 1) al n. 14), dei seguenti soggetti:

·           Agnese De Felice – Legale Rappresentante e Socio di maggioranza

·           Domenico Cianfrini – Direttore Tecnico

·           Fulvio Cocchi – Direttore Tecnico

·           Gabriele Venturi – Socio di minoranza

 

2)    FARE VERDE SRL – La certificazione del possesso dei requisiti, di cui all’art. 83 D.Lgs 50/2016, va integrata
con quanto indicato nell’allegato XVII, specificando punto per punto le competenze segnalate nella parte I e nella
parte II di tale allegato.
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 OPERATORE ECONOMICO AMMESSO
1IMPRENDO ITALIA SRL
2DO.VE. SRL
3FAREVERDE SRL
5BIAGIOLI SRL
6EDIL NIC S.R.L.

 Certificazioni utili, secondo quanto stabilito dall’art. 93, comma 7, che hanno portato la riduzione della garanzia
fideiussoria all’1% dell’importo o in alternativa integrazione della garanzia all’importo del 2%.

 

3)    BIAGIOLI SRL - Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, seguendo alla lettera il Codice Comma per
comma dal n. 6) al n. 14), del Rappresentante Legale, nonché Direttore Tecnico Sig. Biagioli Stefano. Indicazione
delle lavorazioni e delle opere che si intendono sub appaltare secondo le modalità e le percentuali di cui all’art. 105 del
D. Lgs.50/2016

 

4)    IMPRESA CECCARANELLI SRL - Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 3) del Direttore
Tecnico, Sig. Molajoli Riccardo.

Dichiarazione del Direttore Tecnico, Sig. Molajoli Riccardo di non essere a diretta conoscenza della sussistenza di
relazioni di parentela e/o affinità – entro il secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli
stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina, ovvero in alternativa dichiarazione del/i
titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i, direttore tecnico o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma, di
essere a diretta conoscenza della sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità - entro il secondo grado - tra i titolari,
gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina,
specificando nella forma più chiara e dettagliata possibile le generalità dei soggetti interessati ed i rispettivi dati
anagrafici, nonché il grado di parentela e/o affinità, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e), della L. n. 190/2012 (punto
9 della lettera di invito).

 

5)    COSAR SRL - Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, comma 3) dei Direttori Tecnici:

·           Sig.ra Ruggeri Antonella

·           Geom. Sebastiani Vittorio

·           Geom. Sebastiani Fabrizio

 

6 )    SOCIETA’ FIORANO A R.L. - Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 3) del Direttore
Tecnico, Sig. Forgetta Matteo.

 

7)    C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP - Dichiarazioni di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016, comma 3)
del Rappresentante Legale della Società PEGASO Srl, Sig.ra Mattozzi Luana, e del Direttore Tecnico della Società
PEGASO Srl, Sig. Nicosia Fabrizio.

 

in data 19/03/2019 la Commissione di gara, in seduta pubblica, ha esaminato la documentazione integrativa pervenuta
e ritenendo conforme alle richieste inoltrate e ha ammesso alla fase successiva di gara tutti gli operatori economici che
hanno presentato domanda:
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8EDILIZIA BACCARI S.R.L.
9IMPRESA CECCARANELLI SRL

14SABINA CONGLOMERATI S.R.L.
15COSAR SRL
18SOC. FIORANO A R.L.
20C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Fabrizio Lispi;

 

tale provvedimento osserverà gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla legge;

 

Verificata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e degli
artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

 

CONSIDERATO CHE 
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 OPERATORE ECONOMICO AMMESSO
1IMPRENDO ITALIA SRL
2DO.VE. SRL
3FAREVERDE SRL
5BIAGIOLI SRL
6EDIL NIC S.R.L.
8EDILIZIA BACCARI S.R.L.
9IMPRESA CECCARANELLI SRL

14SABINA CONGLOMERATI S.R.L.
15COSAR SRL
18SOC. FIORANO A R.L.
20C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI SOC. COOP.

 

~~l’art. 120, comma 2bis del D. Lgs 104/2010 prevede un termine di 30 giorni per impugnare il provvedimento di
“esclusione” o di “ammissione” dei concorrenti dalle procedure di affidamento, decorrente dalla pubblicazione dello
stesso sul profilo del committente, ai sensi dell’art.29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016;

ai sensi dell’art. 29 D. Lgs. 50/2016 “ Al fine di consentire l’eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo
120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data
di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le  esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all’esito della verifica della documentazione attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo
80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali;

- visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.mi.;
- vista la legge 241/90 e s.m.i.;
- visto il D.lgs. 81/2008;
- visto il D.lgs. n. 267 /2000;
- visto l’art. 34 comma 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con Del. A.C.  n. 8 del 7 marzo 2013;
- vista la Direttiva dei Giunta Capitolina in materia di contratti del 20 gennaio 2015;
- vista la Deliberazione di G.C. n. 202 del 23 giugno 2015

 

  

 
DETERMINA 

 

In esito all’esame della documentazione amministrativa, prevista dalla lettera d’invito, relativa alla gara mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.
Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016, per i lavori
di “manutenzione straordinaria del verde e arredo del territorio del municipio XIII – Roma Aurelio –
OP01803530001”, stante la completezza e regolarità della suddetta, si procede, per i motivi sopra articolati,
all’ammissione degli operatori economici, come da tabella di seguito riportata:
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Il presente provvedimento viene comunicato ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D.lgs. 50/2016, nonché pubblicato sul
sito istituzionale – sezione Bandi e Concorsi.

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 

 
rif: 201900021192 Repertorio: CS /485/2019 del 28/03/2019 Pagina 8 di 8

 


