
Municipio Roma X

Direzione Tecnica

SERVIZIO GARE E APPALTI PUBBLICI

Ufficio Gare 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CO/757/2019 del  15/04/2019

 

  NUMERO PROTOCOLLO  CO/62544/2019 del  15/04/2019

Oggetto: Gara telematica per procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36

comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 tramite R.d.O. sul sistema M.E.P.A. per l'affidamento dei "Lavori di

manutenzione straordinaria magazzino economale sede Piazza della Stazione Vecchia,26 Municipio Roma X - ".

P.I. 2018. OP1820130001 - OP1820080001 - OP1820120001 - CUP: J85h18000540004 - COD IBU: 4033

LOTTO UNICO SMARTCIG: Z16267DA71 IMPORTO A BASE D’ASTA: € 28.101,64 Provvedimento di

esclusione e ammissione. 

IL DIRETTORE

MARCO SIMONCINI

Responsabile procedimento: Ing.Marco Fazzari

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARCO SIMONCINI
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PREMESSO CHE 

 

 

con D.D. n. 2704 del 24.12.2018 sono stati impegnati i fondi ed è stata indetta la gara da effettuarsi sul Mercato

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) relativamente ai "Lavori di manutenzione

straordinaria magazzino economale sede Piazza della Stazione Vecchia, 26  nel  Municipio X". P.I. 2018.

OP1820130001 OP1820080001 OP1820120001 - CUP: J85h18000540004- MATR. IBU: 4033 LOTTO UNICO

SMARTCIG: Z16267DA71 IMPORTO A BASE D’ASTA: € 28.101,64 di cui € 1.674,96 per oneri di sicurezza non

soggetti a ribasso d'asta;

in data 28.03.2019 si è proceduto sul MEPA alla formulazione di apposita Richiesta di Offerta (RDO) n. 2249842

tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando con invito a 6 imprese sorteggiate tra quelle in

possesso della categ. OG1 e abilitate a "Lavori di manutenzione edili" categ. "OG1 Edifici Civili e Industriali"" con

scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il 11.04.2019 ore 12:00;

 

CONSIDERATO CHE 

 

 

alla data di scadenza del 11.04.2019 sono pervenute n. 4 (quattro) offerte da parte delle imprese di seguito elencate:

1. SQUALO 7 UNIPERSONALE.

2. SO.CO.BEAN SRL

3. GRAZIANI PAOLO

4. F.M.C.  EDILIZIA S.R.L.

in data 11.04.2019 si è proceduto all’esame delle offerte pervenute attivando il percorso informatico ed esaminando la

documentazione richiesta alle imprese concorrenti, con l’apertura della “Busta Amministrativa” procedendo in ordine

di arrivo sul sistema; 

al termine della verifica della documentazione amministrativa sono  state ammesse senza riserve le  seguenti  imprese:

1. SQUALO 7 UNIPERSONALE

2. SOCOBEAN SRL

3. GRAZIANI PAOLO

non sono state ammesse, per carenze relative alla documentazione amministrativa richiesta, la  seguente  impresa:

1. F.M.C.EDILIZIA SRL

alla quale in data 11.04.2019 tramite portale Acquisti in Rete – Comunicazione ai fornitori, è stato richiesto in base all’

art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 di regolarizzare la documentazione amministrativa risultata irregolare entro la data

del 12.04.2019;

in data 12.04.2019 si è proceduto all’esame della documentazione richiesta alla impresa  coinvolta nel soccorso

istruttorio e pervenuta entro il termine previsto. La documentazione risulta corretta e viene quindi “Approvata” per

tutte le imprese ammettendo anche questa alla fase successiva di valutazione delle “Offerte Economiche”;

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

amministrativa ai sensi del art.147 del T.U.E.L.;

visto il D. Lgs. n. 50/2016;

visto il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per la parte vigente;
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visto l'art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

Vista la Direttiva in materia di obbligo di astensione in caso di conflitti d'interessi, Circolari del Segretariato Generale

prot. nn. 16149/201/ e 19114/2017;

  

 
DETERMINA 

 

per quanto espresso in narrativa:

in esito all'esame della documentazione amministrativa prevista dalla lettera d'invito Prot. CO41851 del 14.03.2019

relativa alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs.

50/2016 tramite R.d.O. sul sistema MEPA finalizzata all'affidamento di "Lavori di manutenzione straordinaria

magazzino economale sito in Piazza della Stazione Vecchia, 26 - Municipio X. P.I. 2018 OP1820130001- OP

1820080001 - OP1820120001 CUP: J85h18000540004 - MATR. IBU: 4033 - LOTTO UNICO SMARTCIG:

Z16267DA71, l'ammissione di tutte le n. 4 (quattro) imprese concorrenti, come di seguito riportate, alla fase successiva

di valutazione delle “Offerte Economiche” stante la completezza e regolarità della relativa documentazione

amministrativa:

1. SQUALO 7 UNIPERSONALE

2. SOCOBEAN SRL

3. GRAZIANI PAOLO

4. F.M.C. EDILIZIA

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;

di rendere noto che tutta la documentazione di gara è disponibile, con accesso gratuito e illimitato presso l'ufficio gare

della Direzione Tecnica in Via Lungomare Toscanelli n. 180, Roma - stanza 28, previo appuntamento telefonico; 

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.

Il presente provvedimento viene comunicato ai sensi dell'art.29, comma 1 del D.lgs. 50/2016, nonchè pubblicato sul sito

istituzionale - sezione Bandi e Concorsi.

 

 

IL DIRETTORE

 

 MARCO SIMONCINI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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