
Municipio Roma XI
Direzione Tecnica
UFFICIO AMMINISTRATIVO E DI SUPPORTO ALLA DIREZIONE 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CP/158/2019 del  30/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CP/13485/2019 del  30/01/2019

Oggetto: Affidamento diretto lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento Immobili di proprietà
comunale ricadenti nel territorio del Municipio XI, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016. CIG
Z7E26E65A9 Impresa A.V.S. APPALTI S.r.l. – C.F. e P.I. 07043911002 (cod. cred. 93614) 

IL DIRETTORE

ANGELA MUSSUMECI

Responsabile procedimento: Alberto Giovangrossi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANGELA MUSSUMECI

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

PAOLO DI PERSIO
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PREMESSO CHE 
 

che in data 31/12/2018, nel rispetto di quanto indicato nel contratto di affidamento, prot. CP/116206 del 06/09/2018,
sono stati ultimati i lavori di cui all’Appalto “Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sugli immobili di
proprietà comunale ricadenti nel territorio del Municipio XI - Anno 2018”, verbale ultimazione lavori prot.
CP/121/2019 del 02/01/2019, fatto salvo il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del
Direttore dei Lavori e già ordinate all’Impresa, non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori, da concludersi
perentoriamente entro il 15/01/2019;

che, a decorrere dal 01/01/2019, il Municipio XI non ha copertura per la manutenzione ordinaria e il pronto intervento
per gli immobili comunali, come comunicato con nota prot. CP/175650 del 28/12/2018;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1813 del 19/11/2018 prot. CP/1570012 è stata approvata la determina a
contrarre relativa all’APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL
PATRIMONIO NON SCOLASTICO: UFFICI, BOX ANAGRAFICI, MERCATI, CENTRI SOCIALI, CENTRI
ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI – ANNUALITA’ 2018-2019, per indizione gara
attraverso la piattaforma MEPA;

che in data 12/12/2018 è stata caricata la gara relativa all’APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO NON SCOLASTICO: UFFICI, BOX
ANAGRAFICI, MERCATI, CENTRI SOCIALI, CENTRI ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO
XI – ANNUALITA’ 2018-2019 sul MEPA, individuando n. 30 fornitori, abilitati per la categoria OG1, ai quali è stata
inviata tramite piattaforma la R.D.O. (richiesta di offerta n. 2172836);

che entro i termini previsti dal bando relativo all’APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PRONTO INTERVENTO DEL PATRIMONIO NON SCOLASTICO: UFFICI, BOX ANAGRAFICI, MERCATI,
CENTRI SOCIALI, CENTRI ASSISTENZIALI DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI – ANNUALITA’ 2018-
2019 sono pervenute n. 6 offerte in corso di valutazione per la parte relativa alla documentazione amministrazione e
all’offerta tecnica;

che successivamente all’aggiudicazione provvisoria si dovrà procedere ai controlli previsti dalla normativa vigente;

che con Determinazione Dirigenziale n. 1812 del 19/11/2018 prot. CP/156999 è stata approvata la determina a
contrarre relativa APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI
SCOLASTICI: ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI – ANNUALITA’ 2018-2019, per indizione gara
attraverso la piattaforma MEPA;

che in data 14/12/2018 è stata caricata la gara relativa APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI: ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE
PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI –
ANNUALITA’ 2018-2019 sul MEPA, individuando n. 30 fornitori, abilitati per la categoria OG1, ai quali è stata
inviata tramite piattaforma la R.D.O. (richiesta di offerta n. 2177368);

che entro i termini previsti dal bando relativo APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
PRONTO INTERVENTO EDIFICI SCOLASTICI: ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE
PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI –
ANNUALITA’ 2018-2019 sono pervenute n. 6 offerte e si è proceduto alla valutazione della documentazione
amministrativa, dell’offerta economica e alla aggiudicazione provvisoria;

che sono stati avviati i controlli previsti dalla normativa vigente, attraverso la piattaforma AVCPASS sull’impresa
prima classificata;

che in data 09/01/2019, prot. CP/3110/2019, è inoltre pervenuta per conoscenza istanza di parere precontenzioso
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indirizzata all’ANAC, inviata dall’impresa INTERM, Installazioni Termomeccaniche srl, invitata a partecipare alla
gara APPALTO BIENNALE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO EDIFICI
SCOLASTICI: ASILI NIDO, SCUOLE DELL’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE, SCUOLE SECONDARIE DI
PRIMO GRADO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO XI – ANNUALITA’ 2018-2019, ed esclusa in esito al
soccorso istruttorio;

che nei primi giorni del mese di gennaio sono pervenute all’Ufficio Manutenzioni Scuole numerose richieste che
necessitano di intervento urgente e specifico per la manutenzione ordinaria delle Scuole;

che, nelle more del perfezionamento delle suddette procedure, risulta assolutamente necessario assicurare la
manutenzione ordinaria e il pronto intervento degli immobili comunali, con particolare riferimento alle scuole e agli
uffici municipali;

che la Società A.V.S. APPALTI S.r.l. (cod. cred. 93614) con sede in Roma Via Marcello Boldrini 7 – 00148 – P.IVA
07043911002, aggiudicataria dell’appalto di “Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento sugli immobili di
proprietà comunale ricadenti nel territorio del Municipio XI - Anno 2018”, ha dimostrato efficienza, efficacia e
professionalità e. in particolare, ha assicurato la corretta funzionalità delle strutture scolastiche e degli immobili non
scolastici in carico al Municipio con particolare riferimento alle situazioni di emergenza maltempo del mese di ottobre
2018;

che con prot. CP/4521/2019 del 11/01/2019 i funzionari Alberto Giovangrossi, in qualità di RUP, e Giuliana Barilà, in
qualità di Direttore dei Lavori, hanno presentato relazione tecnica e quadro economico per l’”Affidamento diretto
lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento Immobili di proprietà comunale ricadenti nel territorio del
Municipio XI”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 590/2016, alla Società A.V.S. APPALTI S.r.l., agli
stessi patti e condizioni offerte dalla Società nel precedente appalto, con lo stesso ribasso percentuale di 31,33%, al
fine di assicurare la copertura manutentiva degli immobili comunali sino al 28/02/2019, in vista dei prossimi
affidamenti alle ditte aggiudicatarie degli appalti indicati in premessa;

che, in occasione dell’affidamento dell’appalto di manutenzione ordinaria per l’anno 2018, sono stati effettuati i
controlli previsti dalla normativa vigente tramite sistema AVC PASS da cui non sono risultate cause ostative
all’affidamento dell’appalto stesso;

che, inserita apposita interrogazione nella Banca Dati Nazionale Antimafia ai sensi dell’art. 87 c. 1 D. Lgs 159/2011,
non sono risultate a carico dell’impresa A.V.S. APPALTI S.R.L. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs n.
159/2011 le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 del medesimo decreto;

che relativamente alle verifiche per l’antipantouflage, essendo l’impresa A.V.S. APPALTI S.r.l. già aggiudicataria di
un appalto presso il Municipio Roma VI, si prende atto della nota prot. GB/52657 del 2/7/2018 del Dipartimento
Organizzazione e Risorse Umane in risposta alla richiesta del suddetto Municipio;

che, in occasione del presente nuovo provvedimento di affidamento diretto dei lavori di manutenzione edilizia
ordinaria, sono stati riproposti i controlli previsti dalla normativa e in particolare sono stati richiesti e acquisiti con
esito positivo la visura camerale, i certificati del casellario giudiziale e le annotazioni riservate del casellario
dell’ANAC;

che è stata, altresì, rinnovata la verifica per l’antipantouflage con nota prot. CP/15060 del 4/2/2019;

che, in attesa degli esiti della suddetta verifica e stante i motivi di estrema urgenza legati al vuoto manutentivo
venutosi a creare con la conclusione dei precedenti appalti, si procede con l’affidamento della procedura in
oggetto;     

che si procederà alla stipula del contratto non appena verificati tutti gli esiti dei controlli avviati;

che, in ogni caso, si procederà alla consegna d’urgenza ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016;

che, pertanto, sussistono tutti i presupposti per procedere all’aggiudicazione della procedura in oggetto;

che l’importo totale dell’affidamento risulta essere pari a € 39.998,00 Iva esclusa, come precisato nel quadro
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economico di seguito riportato:

 

 

DESCRIZIONE IMPONIBILE IVA Importo IVA TOTALE
Lavori al netto del ribasso del 31,33%                  38.798,06 22%              8.535,57 47.378,64
Oneri Sicurezza                    1.199,94 22%                263,99 1421,36
totale affidato                39.998,00             8.799,56         48.797,56

 

che l’impresa stipulerà con l’Amministrazione contratto di affidamento alle stesse condizioni contrattuali del
precedente Appalto, al fine di assicurare il principio di economicità, vincolando l’impresa allo svolgimento dei lavori
alle stesse condizioni del contratto chiuso al 31/12/2018, nel rispetto della Tariffa dei Prezzi per le Opere Edili ed
Impiantistiche di Roma Capitale di cui alla Delibera di Giunta Capitolina n. 197 del 08/05/2013, che adotta la Tariffa
dei Prezzi per le Opere Edili ed Impiantistiche 2012 Regione Lazio conformemente alla deliberazione della Giunta
Regionale del 06/08/2012 n. 412, con il ribasso contrattuale del 31,33%;

che per l’ultimazione dei lavori viene definita la scadenza al 28/02/2019, ovvero fino all’esaurimento delle risorse
disponibili, in base all’entità degli interventi che si renderanno necessari per garantire l’efficienza dei servizi
all’utenza;

che l’impresa A.V.S. APPALTI S.R.L. ha sottoscritto l’atto di impegno con prot. CP/7603 del 18/1/2019;

che nel Bilancio 2019 risultano disponibili fondi sulla v.e. U1.03.02.09.008.00SS C.d.R. PDP e PSM;

che è stato predisposto il relativo cronoprogramma dei pagamenti CRPD2019000471;

che la predetta impresa risulta in regola in ordine agli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali come
da Durc_INPS_12836812 con scadenza 8/3/2019;

che la presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata ai sensi del D. Lgs n. 33/2013;

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi in attuazione dell’art. 6
bis della L. 241/90 e degli artt. 6, comma 2, e 7 del DPR 62/2013;

visto il D.Lgs. 50/2016

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

visto l'art. 34, comma terzo dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n.
8 del 7 marzo 2013;

  

 
DETERMINA 

 

di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per i motivi
espressi in narrativa:
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•           di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 comma 2. lett. a, del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm. e ii.,
l’“Affidamento diretto lavori di Manutenzione Ordinaria e Pronto Intervento Immobili di proprietà comunale ricadenti
nel territorio del Municipio XI” alla Società A.V.S. APPALTI S.r.l., fino all’importo massimo determinato in €
48.797,56 (IVA inclusa) e con termine dei lavori al 28/2/2019;

•           di impegnare a tal proposito la somma di € 48.797,56 sulla v.e. U1.03.02.09.008.00SS C.d.R. PDP e PSM;

 

DISPOSITIVO FINANZIARIO

L’importo dell’affidamento graverà sulle somme nel bilancio 2019, come di seguito riportato:

v.e. U103020900800SS C.d.R. PDP       per € 28.797,56

v.e. U103020900800SS C.d.R. PSM       per € 20.000,00

 

A.V.S. APPALTI SRL C.F. 07043911002 P.Iva 07043911002 cod. Soggetto 0000093614
Codice C.I.G. Z7E26E65A9 

Tipo Anno Pos. Fin. CDR Risorsa Ogg. Fin. Descrizione doc. contabile Importo Numero
Doc

Nuovo Impegno  2019  U103020900800SS  PSM   E405001712   Aff.to diretto manutenzione edilizia ordinaria al
28/2/2019 20.000,00 € 3190009291 

Nuovo Impegno  2019  U103020900800SS  PDP   E405001712   Aff.to diretto manutenzione edilizia ordinaria al
28/2/2019 28.797,56 € 3190009292 

 

IL DIRETTORE
 

 ANGELA MUSSUMECI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

DD_1813_2018_DET._A_CONTRARRE.pdf 

DD_1812_2018_DET._A_CONTRARRE.pdf 

CP_121_2019_Verbale_ultimazione_lavori.pdf 

CP_116206_2018_Contratto.pdf 

Durc_INPS_12836812_.pdf 

CP175650_2018_Comunicazione_assenza_copertura_manutenzione.pdf 

CP_7603_2019_Atto_di_impegno.pdf 

CP_4521_2019_Relazione_tecnica_e_Q.E.pdf 

CP_3110_2019_Istanza_precontenzioso_INTERM_S.R.L..pdf 

CIG.pdf 

Check_list.pdf 

Casellario_ANAC.pdf 

Casellario_giudilìziale_Dic.__2018.pdf 

Visura_Camerale_Gen._2019.pdf 

CP_15060_2019_Richiesta_controllo_pantouflage.pdf 
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