
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/694/2019 del  16/05/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/52513/2019 del  16/05/2019

Oggetto: Aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) codice appalti, per appalto dei lavori di “Pronti Sport e via! Interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli impianti sportivi scolastici del Municipio XIII delle
sottoelencate scuole: Scuole Elementare Bajocco. Scuola elementare Clementina Perrone, Papa Wojtyla, scuola
elementare San Francesco, scuola XXI aprile, scuola elementare Manetti, Plesso scolastico Giuseppe Verdi,
scuola Media Capozzi e scuola secondaria A. Rosmini. Importo complessivo € 538.727,60. CUP:
J85B18003900006 CIG: 77185404B4 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Danilo Tarica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~la Regione Lazio Giunta Regionale, con deliberazione n. 158 del 4 aprile 2017 n. 158, ha approvato l’avviso
pubblico “Pronti, Sport, Via!” il bando della Regione Lazio sull’impiantistica sportiva, pubblicato sul BURL n. 31 del
18 aprile 2017, destinato alla concessione di contributi in conto capitale, per interventi su impianti sportivi scolastici
esistenti di proprietà pubblica;

il Municipio XIII ha aderito al Bando proponendo n. 9 progetti per il lavoro di manutenzione ordinaria, straordinaria o
adeguamento dell'impiantistica sportiva di edifici scolastici per un importo complessivo di euro 538.727,60;

la documentazione richiesta nel bando è stata trasmessa al Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione
Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici con la nota prot. CS/45160 del 12 giugno 2017, per il successivo inoltro della
stessa alla Regione Lazio;

il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana - Centrale Unica Lavori Pubblici con nota prot.
QN/22126 del 30 gennaio 2018, ha comunicato l'elenco delle scuole ammesse al contributo regionale;

la Regione Lazio, con Deliberazione G03139 del 15.3.2018 pubblicato sul BURL n. 27 del 3.4.2018, ha annullato in
autotutela la determinazione n. G17644 del 19 dicembre 2017, ed ha assegnato e approvato la graduatoria degli
interventi dei soggetti ammessi a contributo per la manutenzione straordinaria da eseguire sull’impiantistica sportiva
di pertinenza di edifici scolastici di proprietà pubblica, corrispondente all’ 80% dell’importo complessivo
dell’intervento ammesso;

con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 85 del 26.06.2018 sono stati iscritti in Bilancio i fondi relativi al
contributo della Regione Lazio per il progetto sull'impiantistica sportiva "Pronti. Sport, Via!" da destinare ad interventi
di manutenzione ordinaria di impianti sportivi di pertinenza di edifici scolastici di proprietà pubblica;

con Determinazione Dirigenziale n. 1690 del 3.12.2018 è stato nominato il RUP nella persona del Geom. l'Ing. Danilo
Tarica in sostituzione dell’Arch Allegrini;

con i fondi a disposizione sia sul titolo I che sul titolo II sono stati redatti n. 9 progetti esecutivi validati dal RUP;

con Determinazione Dirigenziale CS n. 1731 del 10.12.2018 si è indetta gara mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) 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;

si è stabilito di invitare n. 25 (venticinque) operatori economici sorteggiati attraverso il Sistema SIPRONEG costituito
presso il Dipartimento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana.

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

~~la Società Ardeatina Appalti s.r.l., con sede in Pomezia, Via Dei Castelli Romani 22 - cod. Fiscale e P.IVA
06137241003, ha offerto un ribasso del 31,923% ed è risultata 1° classificata, come da verbale prot. n. CS/51546 del
14/05/2019; 

le verifiche effettuate hanno dato esito positivo, come si evince dalla proposta di aggiudicazione in favore della
predetta impresa redatta del RUP in data 15/05/2019 con prot. n. CS/52209, pertanto, si ritiene di dover procedere
all’aggiudicazione dell’appalto di cui all’oggetto alla Società Ardeatina Appalti s.r.l., con sede in Pomezia, Via Dei
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Castelli Romani 22 - cod. Fiscale e P.IVA 06137241003;

per la presente procedura di gara è stata rilevata l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interesse, in attuazione
dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7, del D.P.R. 62/2013, sulla base delle
autodichiarazioni prodotte durante le varie fasi della presente procedura;

per il presente provvedimento saranno rispettati tutti gli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture di cui all’art. 23 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. e all’art. 29 del D.lgs. 50/2016;

visto il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
visto il D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
visto il T.U.E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
visto lo Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n°8 del 07/03/2013;
vista la direttiva di Giunta Capitolina in materia di contratti e appalti del 20 gennaio 2015;
 

 

  

 
DETERMINA 

 

~~Per i motivi espressi in premessa:

1. di aggiudicare alla Società Ardeatina Appalti s.r.l., con sede in Pomezia, Via Dei Castelli Romani 22 - Cod. Fiscale e
P.IVA 06137241003, l’affidamento dei lavori di “Pronti Sport e via!” Interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria relativa agli impianti sportivi scolastici del Municipio XIII delle sottoelencate scuole: Scuole Elementare
Bajocco. Scuola elementare Clementina Perone; Papa Wojtyla, Scuola elementare San Francesco; Scuola XXI aprile,
Scuola elementare Manetti, Plesso scolastico Giuseppe Verdi, Scuola media Capozzi e Scuola secondaria  A. Rosmini -
Importo lavori a base di gara € 429.815,64. Importo lavori ribassati € 301.362,80 (di cui € 273.930,53 per importo lavori
al netto del ribasso d’asta al 31,923% e € 27.432,27 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22%.
 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Nessun allegato presente per la richiesta. 
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