
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/946/2019 del  10/05/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/76267/2019 del  10/05/2019

Oggetto: Aggiudicazione definitiva con contestuale approvazione verbale di gara dell'appalto relativo ai Lavori

di manutenzione straordinaria dell'Asilo Nido sito in Via Borsari,36 nel Municipio Roma X, P.I. 2018

OP1806860001 - CUP: J82B18000060004- MATR. IBU: 2966 all'impresa EDIL 3M SRL (cod. creditore 99963)

per un importo totale comprensivo di economie e I.V.A. al 22% di € 68.743,72 N. GARA 7286576

CIG:7733170DC0 CRPD 2019002585 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Ing.Marco Fazzari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI

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

MARIALETIZIA SANTARELLI
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PREMESSO CHE 

 

 

il Municipio Roma X è Struttura Territoriale della Macrostruttura Capitolina e costituisce Circoscrizione di

partecipazione, consultazione e gestione dei servizi, nonchè di esercizio delle funzioni ad esso conferite da Roma

Capitale;

alla Struttura Territoriale di prossimità sono state attribuite una serie di competenze che attengono principalmente

all'erogazione di servizi alla collettività residente e operante a vario titolo sul territorio del Municipio, oltre alla gestione

del territorio e del patrimonio negli ambiti decentrati;

Roma Capitale, con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 18/2011, ha approvato il Regolamento Speciale del

Decentramento Amministrativo del Municipio X, che revoca e sostituisce il precedente, approvato con Deliberazione

di Consiglio Comunale 281/1992;

nel P.I. 2018 - 2020, approvato con Deliberazione  Capitolina n,106/2017, risulta inserita l'opera 

OP1806860001 riguardante la  "Manutenzione Straordinaria asilo nido Via Borsari,36" per un importo complessivo  di

€ 105.000,00;

con Determinazione dirigenziale n.1964/2018 la Direzione Socio Educativa  del Municipio Roma X ha disposto la

trasformazione del plesso scolastico  sito in Via Borsari,36, da asilo nido  a progetto di continuità didattica nido-

materna, rendendo  così necessario intervenire sul manufatto  con lavori  infrastrutturali  di adeguamento   alle nuove

esigenze;

la  Direzione, con D.D. n. 2605 del 14.12.2018, ha provveduto ad impegnare i fondi per € 105.000,00 sul P.I. 2018

OP1806860001 per  i "Lavori di manutenzione straordinaria dell'asilo nido in via Bosari,36 -  al fine di procedere

all'affidamento dei lavori in oggetto tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'

art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, attivando una RdO sul Mercato della Pubblica Amministrazione

(MEPA) diretta a n. 30 operatori economici in possesso della categ. OG1 cl. I, utilizzando il Bando "Lavori di

manutenzione edili" categ. "Edifici civili e industriali";

inoltre, sempre con D.D. n. 2605 del 14.12.2018 la Direzione Tecnica ha approvato la nomina del R.U.P. nella persona

dell'Ing. Marco Fazzari e del Gruppo di Progettazione e dell'Ufficio di Direzione Lavori che risultano così costituiti:

Responsabile Unico del Procedimento:Ing.Marco Fazzari;

Direttore dei Lavori:Geom.Valter Trapella;

Supporto Amministrativo al RUP: F:A: Lucia Cecere;

Personale amministrativo I Fascia: I.A. PAola Russo, I.A.Sonia Silvestroni;

lasciando da nominare in seguito la seguente  figura:

Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione

con medesimo atto è stato approvato il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati tecnici e il Quadro economico

dell'intervento che di seguito si riporta:

lavori a misura €     72.991,94

importo base d'asta €     76.655,08

opere in economia €       4.500,00

IVA 22% €     17.854,12

spese tecniche (iva inclusa) €       4.427,12

fondi per funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 €       1.533,10

ANAC €             30,00

TOTALE APPALTO €  105.000,00

------------------------------ --------------------
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in data 17.01.2019 è stata inoltrata sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) la R.d.O. n. 2238858 tramite

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi dell'art. n. 36 comma 2 lett. B) del D.Lgs n.

50/2016, diretta a n. 30 operatori economici sorteggiati tra quelli iscritti al Bando "Lavori di manutenzione edili" categ.

"Edifici civili e industriali", con sede di affari nel Lazio ed in possesso della classificazione OG1 Cl. I con i dati

generali riportati nella Lettera di Invito Prot.CO/34372  del 04.03.2019;

alla data di scadenza del 18.03.2019 ore 12:00 è  pervenuta  un'unica  offerta da parte della seguente impresa:

EDIL 3M SRL

 

CONSIDERATO CHE 

 

conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa in data 26.03.2019 , si è proceduto  all'esame

dell'offerta pervenuta  dall'Impresa EDIL 3M SRL attivando il percorso informatico ed esaminando la

documentazione richiesta con l'apertura della "busta amministrativa" ;

come si evince dal verbale di gara prot.n. CO/50255 del 28.03.2019,l'impresa EDIL 3M SRL  è   stata ammessa alla

fase successiva di apertura dell' offerta economica;

con l'apertura della "busta economica" è stata sbloccata l'offerta e si è proceduto alla valutazione della stessa , da cui

risulta che   l'impresa  EDIL 3M SRL  ha offerto un ribasso del  33,987%  sull'importo a base di gara;

la Stazione Appaltante ha provveduto quindi ad aggiudicare provvisoriamente nel sistema informatico l’appalto

relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria Asilo Nido Via Borsari,36 nel territorio  del Municipio X", 

all’impresa EDIL 3M SRL che ha presentato un’offerta con ribasso del 33,987%

(trentatrevirgolanovecentottantasettepercento);

nei confronti dei componenti dell'impresa aggiudicataria suddetta, sono state effettuate, con esito positivo, tutte le

verifiche relative al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

inoltre, in data 27.03.2019, con prot. PR_RMUTG_Ingresso_0119428 è stata inserita presso la Banca Dati Nazionale

Antimafia della Prefettura di Roma la richiesta di Informazione Antimafia ai sensi degli art. 91 e 100 del D.Lgs

159/2011;

trascorso il termine previsto  dall'art.92 comma 2 del  D.Lgs 159/2011, pur essendo  la richiesta di informazione

ancora  in fase istruttoria, la direzione Tecnica ritiene di procedere  all'aggiudicazione  definitiva  dell'appalto , sotto 

condizione risolutiva del contratto  in caso di  successiva comunicazione interdittiva da parte della B.D.N.A.,salvo il

pagamento  delle opere già eseguite,alla suddetta impresa EDIL 3M SRL;

altresì, in data 27.03.2019 la Stazione Appaltante, con prot. CO/49625, ha richiesto al Dipartimento Organizzazione e

Risorse Umane la verifica "antipantouflage" in base all'organigramma aggiornato dei dipendenti aventi funzioni

negoziali e/o poteri autoritativi, indicato dall'impresa, di cui all'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs n.165/2001 chiusa con

nota GB/27938 del 03.04.2019;

risulta pertanto aggiudicataria l'Impresa EDIL 3M SRL . con sede in Via A.Vivaldi, n.67 - 00042  Anzio (Rm) P.Iva

13846081001 (cod.Creditore ) che ha offerto un ribasso del 33,987% (trentatrevirgolanovecentottantasettepercento)

sull'importo a base di gara;

a seguito del  ribasso presentato dall'impresa EDIL 3M SRL.  del 33,987% il Quadro Economico netto risulta essere il

seguente:
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lavori a misura €   48.184,17

oneri sicurezza €     3.663,14

importo contrattuale €   51,847,31

economie €      4500,00

iva 22% €   12.396,41

ex art.113 del D.Lgs 50/2016 €     1.533,10

spese tecniche €     4.427,70

Totale €   74.704,52

somme a disposizione dell'Amministrazione €   30.265,48

TOTALE APPALTO € 104.970,00

ANAC €           30,00

RITORNA IL TOTALE €  105.000,00

è necessario individuare e nominare il dipendente che ricopra il seguente  ruolo nel Gruppo di lavoro:

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

 

accertato che l'Impresa  ha sottoscritto in data 07.05.2019   la Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 06.08.2019;

è stato inserito il seguente Cronoprogramma: CRPD2019002585;

l'istruttoria del presente provvedimento  consente di attestare la regolarità tecnica  e la correttezza dell'azione

amministrativa ai sensi dell'art. 147 del T.U.E.L.;

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

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

visto il D.Lgs. n. 33/2013;

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;

visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

vista la direttiva  in materia di obbligo  di astensione  in caso di conflitto di interessi, Circolari del Segretariato 

Generale prot.n.16149 del 26.05.2017 e n.19114 del 26.06.2017;

 

  

 
DETERMINA 

 

per i motivi espressi in narrativa:

di aggiudicare in via definitiva l’appalto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria Asilo Nido Via Borsari,36 nel

territorio del  Municipio X" P.I.2018 OP1806860001 , all’impresa EDIL 3M SRL con sede in via A.Vivaldi,67 00042

Anzio (Rm)  P.Iva 13846081001 (cod.Creditore99963 ) che ha offerto un ribasso del 33,987 %

(trentatrevirgolanovecentottantasettepercento) sull'importo a base di gara;

di affidare all'Impresa EDIL 3M SRL  l'importo di € 68.743,72 comprensivo di  IVA al 22%  ed  economie;
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di approvare il nuovo Quadro Economico rimodulato in base al ribasso offerto del 33,987 %

(trentatrevirgolanovecentottantasette), come di seguito si riporta:

lavori a misura €   48.184,17

oneri per la sicurezza €     3.663,14

importo  contrattuale €   51.847,31

economie €     4.500,00

IVA 22% €   12.396,41

Fondi ex art.113 D.Lgs 50/2016 €     1.533,10

spese tecniche (iva inclusa) €      4.427,70

 Totale €   74.704,52

economie da ribasso €  30.265,48

Totale Appalto €  104.970,00

ANAC €         30,00

ritorna il totale € 105.000,00

la somma relativa all'importo contrattuale lordo comprensivo di importo lavori, oneri sicurezza, economie ed IVA al

22%, pari ad € 68.743,72 grava sul P.I.2018 OP1806860001 sulla pos.fin. U2.0201090034MIF .  impegno n. 3190013159

, LT2018000751, PT2018000547;

la somma relativa alle spese tecniche di € 4.427,70 grava sulla pos.fin  U2.02.01.09.003.4MIF C.d.r. OAN   impegno

n.3190031916;

l'importo di €  1.533,10 relativo al fondo incentivante  sui lavori  verrà regolarizzato con successivo atto;

inserito il cronoprogramma CRPD2019002585;

Il programma dei pagamenti verrà strutturato in linea con la disponibilità di cassa ai sensi dell'art. 9 della Legge

n.102/2009;

Il conto dedicato indicato dall'impresa, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 è il seguente:

BPM

AGENZIA N.387 - Pomezia RM -

Via Cavour, 37 00071 Pomezia

IBAN: IT79H0503422000000000003652

 

di attestare che nei confronti del R.U.P. e di tutti gli altri oggetti coinvolti nel presente procedimento è stata accertata l’

insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e

7 del D.P.R. 62/2013.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 

MODIFICATO LOTTO LT2018000751 PER AGGIUDICAZIONE ( IMP.3190013159) 
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IL DIRETTORE

 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CRPD2019002585134200.pdf 

docu._ident._Simone.pdf 

Tracciabilita_flussi_EDIL3MSrl.pdf 

pantouflage.bmp 

CO20180199451-105052551.pdf 

CO20180199451Capitolato_Borsari.pdf 

tavola borsari.pdf 

quadro economico borsari.pdf 

frontespizio tavola-signed.pdf 

CME_Borsari.pdf 

CO199451 DEL 2018 RELAZ GEN NIDO BORSARI.pdf 

CO20190049625-106043181.pdf 

CO20190034372-105038223.pdf 

CO20190050255-106085614.pdf 

Determina_81847_12_12_2018_TL0100000401.pdf 

certificato_INPS_14990183.pdf 

RdO_2238858_RiepilogoPA.pdf 
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CUP.pdf 

CHECK_LIST_D.D._25629.pdf 

CO20190078661-107895920.pdf 
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