
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/584/2019 del  20/03/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/45646/2019 del  20/03/2019

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CON CONTESTUALE APPROVAZIONE VERBALE DI GARA

DELL'APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA

PAVIMENTAZIONE STRADALE DI VIA F. DONATI LOCALITA DRAGONA - MUNICIPIO ROMA X P.I.

2018 OP1818410001 IBU VBL14855 ALL'IMPRESA D'ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. (COD. CREDITORE

82312) PER UN IMPORTO TOTALE COMPRENSIVO DI IVA AL 22% DI € 348.937,93 N. GARA 7268666.

CIG: 7711094412 CUP J87H18002440004 - CRPD2019001481 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Arch. Rossella Cergoli Serini

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 

 

 

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

Decentramento Amministrativo del Municipio X, che ai sensi dell'art. 14, comma 1 attribuisce al Municipio la

competenza in materia di manutenzione delle strade situate sul territorio municipale;

tra le priorità degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade è stata individuata, tra le altre, e di concerto

con l’assessorato ai LL.PP. municipale, la pavimentazione stradale di Via F. Donati, che oltre ad essere una delle

principali vie del quartiere, rappresenta un'importante via di collegamento tra l'abitato di Dragona e le vie principali di

scorrimento in direzione e/o provenienza per Ostia e Roma;

la Direzione Tecnica del Municipio Roma X, con D.D. n. 2056 del 10.10.2018, ha approvato la nomina del

Responsabile del Procedimento nella persona dell'Arch. Rossella Cergoli Serini e la costituzione del Gruppo di

Progettazione e dell'Ufficio di Direzione Lavori;

la stessa Direzione, a seguito di approvazione da parte dell'Assemblea Capitolina della variazione al Bilancio di

Previsione 2018 n. 10 eseguita con Deliberazione n. 115 del 18.10.2018, ha  inserito nel Piano Investimenti 2018,

l'opera OP1818410001 relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via F. Donati

in località Dragona - Municipio X", matricola IBU: VBL14855, assegnando i fondi necessari per la realizzazione

dell'Opera Pubblica in oggetto per un importo pari ad € 534.781,86;

con D.D. 2577 del 12.12.2018 la Direzione Tecnica ha provveduto ad impegnare i fondi per i "Lavori di manutenzione

straordinaria della pavimentazione stradale di Via F. Donati in località Dragona - Municipio X", matricola IBU:

VBL14855 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. c) del D.Lgs n. 50/2016, attivando una RdO sul Mercato

della Pubblica Amministrazione (MEPA) diretta a n. 50 operatori economici iscritti al Bando "Lavori di manutenzione

- Stradali, ferroviari ed aerei" ed in possesso della categoria OG3 classifica II;

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

economico dell'intervento che di seguito si riporta:

Lavori a misura € 404.514,26

Oneri di sicurezza € 20.410,63

Importo a base d'asta € 424.924,89

IVA 22% € 93.483,48

TOTALE € 518.408,37

Spese Tecniche Coord. Sicurezza € 7.650,00

Fondi art.113 del D.lgs. 50/2016 € 8.498,50

Contributo ANAC LT2018000543 € 225,00

TOTALE APPALTO LT2018000542 € 534.781,86

in data 24.01.2019 è stata inoltrata sul Mercato della Pubblica Amministrazione (MEPA) la R.d.O. n. 2207634 tramite

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

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

ferroviari ed aerei" , con sede di affari nel Lazio ed in possesso della classificazione OG3 Cl. II con i dati generali

riportati nella Lettera di Invito Prot.CO8133 del 18.01.2019;

alla data di scadenza del 11.02.2019 ore 12:00 sono pervenute n.6 (sei) offerte da parte delle seguenti imprese:

1. ALESSANDRO MARTELLA S.R.L.

2. BRC S.P.A. RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO

3. COSTRUZIONI MASTRUZZO S.R.L.

4. D’ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. CON SOCIO UNICO

5. EUROSCAVI CILIA S.R.L.
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6. SAICO S.R.L.

CONSIDERATO CHE 

 

 

conclusa la fase di valutazione della documentazione amministrativa in data 26.02.2019, il relativo provvedimento di

ammissione ed esclusione rif. D.D. n. CO/384/2019 è stato pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi

dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ed è stato inviato a tutti gli offerenti tramite portale Acquisti in Rete – Comunicazione ai

fornitori;

come si evince dal verbale di gara prot.n. CO33061 del 28.02.2019, tutte le imprese partecipanti sono state ammesse

alla fase successiva di apertura delle offerte economiche procedendo dapprima al sorteggio per il calcolo della soglia

di anomalia ai sensi dell’art. 97 comma 2 e 3-bis del D.Lgs 50/2016 con il seguente metodo estratto: Art. 97, comma 2,

lett. e) con coefficiente estratto pari a 0,7 da cui risulta che la soglia di anomalia dell’offerta è pari al 32,09255%;

a seguito di apertura delle offerte economiche presentate dalle imprese concorrenti è stata formulata la seguente

classifica sulla base del ribasso offerto e del criterio di aggiudicazione del minor prezzo come stabilito dagli atti di

gara:

CONCORRENTE VALORE COMPLESSIVO DELL’ OFFERTA

D’ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. CON SOCIO UNICO 34,34%

SAICO S.R.L. 33,541%

ALESSANDRO MARTELLA S.R.L. 32,894%

COSTRUZIONI MASTRUZZO S.R.L. 31,131%

EUROSCAVI CILIA S.R.L. 26,796%

BRC S.P.A. RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO CONSERVATIVO 3,00%

da cui risulta quale migliore offerta quella presentata dall’impresa D’ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. CON SOCIO

UNICO con il ribasso del 34,34%(trentaquattrovirgolatrentaquattropercento) al di sopra della soglia di anomalia pari al

32,09255%;

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

relativo alla “Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale di Via F. Donati in località Dragona -

Municipio X” all’impresa D’ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. CON SOCIO UNICO che ha presentato un’offerta con

ribasso del 34,34%(trentaquattrovirgolatrentaquattropercento);

contestualmente, con nota prot. CO32881 del 28.02.2019, viene richiesto all'impresa D’ANNUNZIO LUCIANO

S.R.L. CON SOCIO UNICO di presentare, entro e non oltre il 14.03.2019 ore 12:00, le giustificazioni in merito alla

congruità dell’offerta ai sensi dell’art.97, comma 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di provvedere alla

formalizzazione dell’aggiudicazione;

in data 27.02.2019, con prot. PR_RMUTG_0078412 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 chiusa in pari

data con esito negativo con nota prot.PR_RMUTG_Ingresso_0078376;

il 27.02.2019 la Stazione Appaltante con prot.CO31918 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/19625 del

07.03.2019;

in data 14.03.2019 e quindi entro i termini, l'Impresa D’ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. CON SOCIO UNICO ha

inviato tramite PEC, nota Prot.CO41463, i giustificativi richiesti ai sensi dell'art.97 comma 1 e 5 del D.lgs. 50/2016;

il Responsabile del Procedimento sulla base delle giustificazioni prodotte dall'Impresa D’ANNUNZIO LUCIANO

S.R.L. CON SOCIO UNICO ha accertato con Prot. CO43638 del 18.03.2019 la congruità, sostenibilità e realizzabilità

dell'offerta economica presentata validando l'aggiudicazione definitiva dell'appalto all'impresa stessa;
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risulta pertanto aggiudicataria l'Impresa D’ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. CON SOCIO UNICO con sede in Via

Monte Soriano n. 19 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM) P.Iva e C.F. 08938701003 (cod.Creditore 000082312) che ha

offerto un ribasso del 34,34%(trentaquattrovirgolatrentaquattropercento) sull'importo a base di gara;

a seguito dei ribassi presentati dall'impresa D’ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. CON SOCIO UNICO il Quadro

Economico netto risulta essere il seguente:

Lavori a misura € 265.604,06

Oneri di sicurezza € 20.410,63

IMPORTO CONTRATTUALE € 286.014,69

IVA 22% € 62.923,23

TOTALE LT2018000546 € 348.937,93

Spese Tecniche Coord. Sicurezza € 7.650,00

Fondi art.113 del D.lgs. 50/2016 € 8.498,50

Contributo ANAC € 225,00

TOTALE APPALTO € 365.311,43

somme a disposizione SA a seguito ribasso € 169.470,43

RITORNA IL TOTALE € 534.781,86

accertato che l'Impresa D’ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. CON SOCIO UNICO ha sottoscritto in data 19.03.2019 la

Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

è stato acquisito il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) con scadenza al 05.07.2019;

è stato inserito il seguente Cronoprogramma:

CRPD2019001481

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 alla “Lavori di manutenzione straordinaria  della pavimentazione

stradale di Via F. Donati località Dragona - Municipio X” all’impresa D’ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. CON SOCIO

UNICO con sede in Via Monte Soriano n. 19 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM) P.Iva e C.F. 08938701003
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(cod.Creditore 000082312) che ha offerto un ribasso del 34,34%(trentaquattrovirgolatrentaquattropercento) sull'importo

a base di gara;

di affidare all'Impresa D’ANNUNZIO LUCIANO S.R.L. CON SOCIO UNICO il servizio per l'importo complessivo di

€ 286.014,69 oltre Iva al 22%;

di approvare il nuovo Quadro Economico rimodulato in base al ribasso offerto del 34,34%

(trentaquattrovirgolatrentaquattropercento), come di seguito si riporta:

Lavori a misura € 265.604,06

Oneri di sicurezza € 20.410,63

IMPORTO CONTRATTUALE € 286.014,69

IVA 22% € 62.923,23

TOTALE LT2018000546 € 348.937,93

Spese Tecniche Coord. Sicurezza € 7.650,00

Fondi art.113 del D.lgs. 50/2016 € 8.498,50

Contributo ANAC € 225,00

TOTALE APPALTO € 365.311,43

somme a disposizione SA a seguito ribasso € 169.470,43

RITORNA IL TOTALE € 534.781,86

la somma relativa all'importo contrattuale lordo comprensivo di importo lavori, oneri sicurezza pari ad € 348.937,93

grava sulla pos.fin. U2.02.01.09.012.1MAC C.d.r. O.M.C. OP1818410001 impegno n. 3180030266 lotto LT

2018000542;

la somma relativa alle spese tecniche per Coord. Sicurezza di € 7.650,00 grava sulla pos.fin  U2.02.01.09.012.1MAC

C.d.r. O.M.C. OP1818410001 impegno n.3180030266;

la somma relativa al contributo ANAC pari ad € 225,00 grava sulla pos.fin. U2.02.01.09.012.1MAC C.d.r. O.M.C.

OP1818410001 impegno n. 3180030266 lotto LT 2018000543;

l'importo di €  8.498,50  relativo al fondo incentivante  sui lavori  verrà regolarizzato con successivo atto;

inserito il cronoprogramma CRPD2019001481;

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:

UNICREDIT

AGENZIA CASTELNUOVO DI PORTO

IBAN: IT49T0200839011000010627127

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.

L'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di

quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. lgs 267/2000.

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:
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MODIFICATO LOTTO LT2018000542 PER AFFIDAMENTO DI € 348.937,93- (IMP 3180030266 OP1818410001) 
 

 

IL DIRETTORE

 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CRPD2019001481104806.pdf 

certificato_INAIL_15454087.pdf 

TRACCIABILITA'.pdf 

CO20190043638_PROT.CO43638DEL18.03.2019.pdf 

CO20190037342_GB20190019625_105238498.pdf 

CO20190041463__CIG7711094412_GIUSTIFICAZIONI_DANNUNZIO_MUN10.pdf 

CO20190031918_CO20190031918_104868668_DANNUNZIO.pdf 

InformazioneLiberatoriaPG_PR_RMUTG_Ingresso_0078376_20190227_1551268913650_dannunzio.pdf 

RichiestaPG_PR_RMUTG_Ingresso_0078412_20190227_1551268872293_dannunzio.pdf 

CO20190032881_RICHIESTA_CONGRUITA_DANNUNZIO_LUCIANO.pdf 

CO20190033061_VERBALEGARADONATI.pdf 

Determina_11506_18_02_2019_TL0100000401_1PROVV._AMMISSIONE_ED_ESCLUSIONE.pdf 

0.CO20190008133_Lettera_invito_donati.pdf 

RdO_2207634_RiepilogoPA.pdf 

0.Determina_58847_18_09_2018_TL0100000401.pdf 

Z_Determina_64021_09_10_2018_TL0100000401_2056.pdf 

check_donati.pdf 
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