
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutenzione patrimonio e ambiemte-appalti-gestione delle entrate di competenza 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/145/2019 del  30/01/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/10114/2019 del  30/01/2019

Oggetto: gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 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 appalto dei lavori di “manutenzione straordinaria della rete viaria e dei marciapiedi municipali” -
OP1803480001. Importo complessivo lavori a misura € 600.000,00. Provvedimento di esclusione e ammissione. 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Danilo Tarica

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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 OPERATORE ECONOMICO INVITATO PROT. 132131
DEL 1812/2018

OFFERTE PERVENUTE NEI
TERMINI

OFFERTE PERVENUTE FUORI
TERMINE RINUNCE

1 GEO srl 2521 del 10/01/2019   
2 PE' GENERAL CONTRACTOR SRL 2552 del 10/01/2019   
3 GRAL COSTRUZIONI SRL 2449 del 10/01/2019   
4 EDIL M A S EDILIZIA MECCANICA ACQUEDOTTI 2547 del 10/01/2019   
5 EDIL GIANCAMILLI SRL 2447 del 10/01/2019   
6 PIERMARINI ALESSIO 2160 del 09/01/2019   
7 AVR SPA 2653 del 10/01/2019   

  

  

PREMESSO CHE 
 

 

-con Determina Dirigenziale CS/1606/2018 del 16/11/2018 è stata indetta gara mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 per appalto dei lavori di “manutenzione
straordinaria della rete viaria e dei marciapiedi municipali (P.I. 2018)” – Opera OP1803480001. Importo complessivo
dell’opera € 600.000,00.

-con Determina Dirigenziale CS/48/2019 del 14/01/2019 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 17/01/2019 e in data 25/01/2018 si sono tenute le sedute pubbliche relative alla gara in oggetto per la verifica
della documentazione amministrativa prevista dalla lettera d’invito degli operatori economici partecipanti;

- tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione sono stati ammessi;

- 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 gara mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando 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 appalto dei lavori di
“manutenzione straordinaria della rete viaria e dei marciapiedi municipali”, di procedere, per i motivi sopra articolati,
all’ammissione degli operatori economici, come di seguito riportati, stante la completezza e regolarità della relativa
documentazione amministrativa:
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9 SO.CO.MI. SRL 2611 del 10/01/2019   
10IMPREZETA SRL 1539 del 8/01/2019   
14EDIL FERGI SRL 2095 del 9/01/2019   
15FIORANO SRL 2135 del 09/01/2019   
16F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL 2412 del 10/01/2019   
18C.E.S.A. SRL 1541 del 8/01/2019   
19CRICCHI SRL 2600 del 10/01/2019   
21ELAR SRL 2612 del 10/01/2019   
23MEGA SRL 2505 del 10/01/2019   
25ANIMA AMBIENTE SRL 2127 del 9/01/2019   
 

 

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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