
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/1231/2018 del  17/09/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/94127/2018 del  17/09/2018

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 intervento locale per il consolidamento della muratura portante sita nella scuola “Tenuta
San Mario” sita in Via Boccea 1395 – Municipio XIII – Roma Aurelio Importo a base d’asta soggetto a ribasso
pari a € 104.814,52 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 4.800,00 (Iva esclusa). CIG: 75932758C0
CUP: J82B18000430004 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Rodolfo Gaudio

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

che con DDD n. CS/1082/2018 del 7/08/2018 è stata indetta la 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 intervento locale per il consolidamento
della muratura portante sita nella scuola “Tenuta San Mario” sita in Via Boccea 1395 – Municipio XIII – Roma
Aurelio;
con Determina Dirigenziale n° CS/1158/2018 del 03/09/2018 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 3/09/2018 la suddetta Commissione ha verificato, nel corso della seduta pubblica fissata per l’apertura dei
plichi pervenuti, la completezza e la regolarità della documentazione amministrativa per le n. 10 imprese che avevano
presentato offerta economica, in esito alla quale la Commissione ha riscontrato, rispettivamente, per l’impresa:

SQUALO 7 SRL (5)  la mancata produzione del PassOE di cui alla Deliberazione dell’AVCP n. 111 del 20 dicembre
2012 e relativo aggiornamento con deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 (punto M della lettera di invito prot.
CS/83534 del 13/08/2018). Pertanto si è reso necessario ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83
del D.Lgs. 50/2016 (nota prot. 89735 inviata tramite pec il 6/09/2018);

EDIL IN SRL (7) errata indicazione nell’intestazione del Modello DGUE dell’oggetto della procedura negoziata,
nonché omessa dichiarazione da parte del Direttore Tecnico, sig. Claudio Caratelli, e del Procuratore Speciale, sig.
Daniele Caratelli, dell’autodichiarazione di cui al punto J) della lettera di invito prot. CS/83534 del 13/08/2018.
Pertanto si è reso necessario ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (nota
prot. 89736 inviata tramite pec il 6/09/2018);

SCHIAVI SRL (9) assenza del timbro e firma in ogni pagina del Modello DGUE del Rappresentante legale Sig.
Andrea Schiavi e del Direttore Tecnico Sig. Cristian Salustri e del Direttore Tecnico cessato Sig. Luca Mancini.
Pertanto si è reso necessario ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (nota
prot. 89737 inviata tramite pec il 6/09/2018).
In data 5/09/2018, la Commissione ha proseguito nella verifica della completezza e della regolarità della
documentazione amministrativa, in esito alla quale la Commissione ha riscontrato, rispettivamente, per l’impresa:

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (12)  Per il sig. Enzo Russo, Rappresentante legale del Consorzio Stabile
FENIX, la mancata produzione dell’autodichiarazione relativa ai commi dal 3, 8, 10, 11, 13, 14 dell’ art.80 D.Lgs.
50/2016; per il sig. Gianpaolo Colucci, Direttore Tecnico del Consorzio Stabile FENIX, mancata produzione
dell’autodichiarazione relativa ai commi dal 3, 4 dell’ art.80 D.Lgs. 50/2016; per il sig. Antonio Calabrese, Direttore
Tecnico del Consorzio Stabile FENIX, mancata produzione dell’autodichiarazione relativa ai commi dal 3, 4 dell’
art.80 D.Lgs. 50/2016; per la Sig.ra Anna Accardo, Direttore Tecnico del Consorzio Stabile FENIX, mancata
produzione dell’autodichiarazione relativa ai commi dal 3, 4 dell’ art.80 D.Lgs. 50/2016: per la Sig.ra Grazia Stante,
Rappresentante legale della COGER S.r.l., mancata autodichiarazione relativa ai commi dal 3, 8, 10, 11, 13, 14 dell’
art.80 D.Lgs. 50/2016; per il sig. Ferdinando Michele Visco, Direttore Tecnico della COGER S.r.l., mancata
produzione autodichiarazione relativa ai commi dal 3, 4 dell’ art.80 D.Lgs. 50/2016. Pertanto si è reso necessario
ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (nota prot. 89740 inviata tramite pec
il 6/09/2018);

ADC 76 SRL (17) assenza del timbro e firma in ogni pagina del Modello DGUE del Rappresentante legale Sig.
Andrea Di Cori e del Direttore Tecnico Sig. Domenico Carlo Di Cori. Pertanto si è reso necessario ricorrere alla
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (nota prot. 89744 inviata tramite pec il
6/09/2018);

SLP SRL UNIPERSONALE (18) Per il sig. Andrea Confaloni, Rappresentante legale, Direttore Tecnico e Socio
Unico della SLP SRL la mancata produzione dell’autodichiarazione relativa ai commi dal 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14
dell’ art.80 D.Lgs. 50/2016; per il sig. Salvatore Colella, Direttore Tecnico della SLP SRL, mancata produzione
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dell’autodichiarazione relativa ai commi dal 3 dell’art.80 D.Lgs. 50/2016 e dell’autodichiarazione di cui al punto J)
della lettera di invito prot. CS/83534 del 13/08/2018. Pertanto si è reso necessario ricorrere alla procedura di soccorso
istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 (nota prot. 89745 inviata tramite pec il 6/09/2018).

In data 10/09/2018, nel prosieguo dei  lavori della Commissione, vengono esaminate le risposte pervenute a mezzo
PEC dalle rispettive Imprese:

SQUALO 7 SRL (5) ha integrato l’istanza con la documentazione richiesta con prot. CS/90593 del 10/09/2018 ed è
stata accertata la regolarità amministrativa della documentazione integrativa prodotta, pertanto, viene ammessa alla
procedura di gara;

EDIL IN SRL (7) ha integrato l’istanza con la documentazione richiesta con prot. CS/90351 del 7/09/2018 ed è stata
accertata la regolarità amministrativa della documentazione integrativa prodotta, pertanto, viene ammessa alla
procedura di gara;

SCHIAVI SRL (9) ha integrato l’istanza con la documentazione richiesta con prot. CS/89895 del 6/09/2018 ed è stata
accertata la regolarità amministrativa della documentazione integrativa prodotta, pertanto, viene ammessa alla
procedura di gara;

FENIX CONSORZIO STABILE SCARL (12)  ha solo parzialmente integrato l’istanza con la documentazione
richiesta con prot. CS/90622 del 10/09/2018, pertanto, accertata la carenza amministrativa della documentazione
integrativa prodotta, viene esclusa alla procedura di gara;
ADC 76 SRL (17) ha integrato l’istanza con la documentazione richiesta con prot. CS/90235 del 7/09/2018 ed è stata
accertata la regolarità amministrativa della documentazione integrativa prodotta, pertanto, viene ammessa alla
procedura di gara;

SLP SRL UNIPERSONALE (18) ha integrato l’istanza con la documentazione richiesta con prot. CS/90628 del
10/09/2018 ed è stata accertata la regolarità amministrativa della documentazione integrativa prodotta, pertanto, viene
ammessa alla procedura di gara;

- 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.
- 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 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 intervento locale per il
consolidamento della muratura portante sita nella scuola “Tenuta San Mario” sita in Via Boccea 1395 – Municipio XIII
– Roma Aurelio di procedere, per i motivi sopra articolati, all’ammissione dei n. 9 operatori economici, come di seguito
riportati, stante la completezza e regolarità della relativa documentazione amministrativa:
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N.BUSTA OPERATORE ECONOMICO AMMESSO
4 MASSICCI SRL
5 SQUALO 7 SRL
6 IMPRESA CECCARANELLI SRL
7 EDIL-IN SRL
9 SCHIAVI SRL

10 NOMENTANA APPALTI SRL
11 ITALPROIM SRL

17 ADC ‘76 SRL
18 SLP SRL UNIPERSONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e di conseguenza escludere la Fenix Consorzio Stabile SCARL per i motivi di cui in premessa.

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. 
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