
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/1749/2018 del  14/12/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/139582/2018 del  14/12/2018

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, avviata ai sensi dell’art. 36 comma
2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento del “Servizio per la manutenzione ordinaria orizzontale e
verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché
delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII – Biennio 2018 e 2019”. Proposta di
Aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs. 50/2016, alla Società SIA GARDEN S.r.l. - P.IVA
01805911003 - C.F. 07556170582. CUP: J89F18000950004 Numero Gara: 7211251 CIG: 76416221F7 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Funz. Geom. Domenico Santoro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

 

 
rif: 201800080956 Repertorio: CQ /1749/2018 del 14/12/2018 Pagina 1 di 7

 



  

  

PREMESSO CHE 
 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1494 del
31/10/2018, prot. CQ 118977, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo al “Servizio per la
manutenzione ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle
scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e
2019”.

 

che con la medesima Determinazione Dirigenziale, sono stati definiti i criteri e le modalità di scelta degli operatori
economici, nonché la modalità di scelta del contraente mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del
bando, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016;

 

che detto progetto esecutivo si riferisce all’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria orizzontale e verticale delle
aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio
Roma XII, e dettagliatamente descritte nella Relazione Tecnica;

 

che l’appalto in oggetto, come individuato nell’approvazione progetto esecutivo di cui sopra, riporta il seguente
quadro economico complessivo:

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Importo Iva 22% Totale
Importo Servizio (A) € 193.299,32 € 42.525,85 € 235.825,17
Oneri per la sicurezza (B) € 3.865,99 € 850,52 € 4.716,51
Totale a base d’asta (A+B) € 197.165,31 € 43.376,37 € 240.541,68
Economie € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO   € 246.924,99
Contributo ANAC € 225,00  € 225,00

 

che il dettaglio delle singole annualità, è il seguente:

 

Anno 2018 Importo Iva 22% Totale
Importo Servizio (A) € 77.516,72 € 17.053,68 € 94.570,40
Oneri per la sicurezza (B) € 1.550,33 € 341,07 € 1.891,40
Totale a base d’asta (A+B) € 79.067,05 € 17.394,75 € 96.461,80
Economie € 10,02 € 2,20 € 12,22
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 0,00 Esente € 0,00
TOTALE APPALTO   € 96.474,02
Contributo ANAC € 225,00 Esente € 225,00

 

Anno 2019 Importo Iva 22% Totale
Lavori a misura € 115.782,60 € 25.472,17 € 141.254,77
Oneri per la sicurezza € 2.315,66 € 509,45 € 2.825,11
Totale a base d’asta € 118.098,26 € 25.981,62 € 144.079,88
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Economie € 1.989,98 € 437,80 € 2.427,78
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO   € 150.450,97
Contributo ANAC € 0,00 Esente € 0,00

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 197.165,31 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 3.865,99;

 

che il costo della manodopera stimato per il servizio in oggetto è quantificato in € 92.970,22;

 

che, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 103018 del 25/09/2018, è stata avviata una procedura di gara
tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione - Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6 D.lgs. 50/2016
ss.mm.ii., con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Nuovo Codice, con esclusione
automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8, individuate secondo le modalità e uno dei criteri di cui
all’art. 97 comma 2 del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

 

che gli elementi essenziali della procedura di gara, individuati nella determina a contrarre rep. n. 1494 del 31/10/2018,
prot. CQ 118977, risultano essere:

 

1)    Tipo procedura: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2
lett. c) del D.Lgs. 50/2016 - procedura di acquisto tramite Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione –
Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016;

2)    Criterio di aggiudicazione dell’appalto: minor prezzo espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo
soggetto a ribasso d’asta al netto degli oneri della sicurezza con esclusione automatica delle offerte anomale; non si
procederà ad esclusione delle offerte qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci; rimane invariata la
facoltà per l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 97, comma 1 del Nuovo Codice, di richiedere agli operatori economici
spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell’offerta se questi anormalmente bassi sulla base di un giudizio tecnico
sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta; l’Appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una
sola offerta valida;

3)    Termine per la ricezione delle offerte: 10 giorni dalla trasmissione della R.d.O.;

4)    Durata lavori: l’appaltatore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di 31/12/2019 ed in ogni
caso la tempistica sarà in funzione anche dell’esaurimento fondi a disposizione;

5)    Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2018 e 2019;

6)    Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre
requisiti di ordine speciale di capacità economico – finanziaria e capacità tecnica - professionale;

7 )    Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica, limitatamente alla Regione Lazio, in un
massimo di n. 30 operatori economici;

 

che, tramite piattaforma Me.P.A., si è proceduto all’estrazione casuale di n. 30 Imprese;
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che, si è proceduto all'invito di n. 30 Imprese, estratte tra quelle iscritte alla piattaforma M.E.P.A. ed abilitate per tale
settore merceologico, tramite creazione di R.d.O. n. . 2122795, assegnando come termine ultimo per la presentazione
delle offerte il giorno 27/11/2018, ore 10:30;

 

che il R.U.P. Funz. Geom. Domenico Santoro, il giorno 29/11/2018, presso la sede della Direzione Tecnica del
Municipio Roma XII, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute per la realizzazione di “Servizio per la
manutenzione ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle
scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e
2019”;

 

che è pervenuta a sistema Me.P.A. n. 1 offerta;

 

Il Responsabile Unico del Procedimento, terminata l’analisi della documentazione amministrativa, stila il seguente
elenco delle Società Ammesse alla seconda fase della procedura di gara – BUSTA B Offerta Economica, e
precisamente:

 

1SIA GARDEN S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Lotto 1 26/11/2018 13:53:35

 

 

Il R.U.P. ha preso atto che è stata ammessa alla successiva fase di gara n. 1 offerta e pertanto la piattaforma Me.P.A.
non è possibile procedere al calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell’art. 97 comma 3-bis del D.Lgs. 50/2016.

 

Premesso ciò, il R.U.P. ha proceduto all’apertura delle BUSTA B – Offerta Economica attraverso la piattaforma
Me.P.A., riscontrando la presente graduatoria, generata automaticamente dal sistema, e precisamente:

 

# Denominazione concorrente Percentuale ribasso Costi di sicurezza aziendali
1 SIA GARDEN S.R.L. 35,061% € 3.865,99

 

 

Il RUP, terminata la fase della valutazione della Busta B – Offerta Economica, ha proceduto a stilare la seguente
graduatoria:

 

Concorrente Percentuale ribasso
SIA GARDEN S.R.L. 35,061 Punti percentuale
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che il RUP, come si evince dal verbale prot. n. CQ 130609 del 29/11/2018, ha proposto di aggiudicare l’“Servizio per
la manutenzione ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle
scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e
2019”, fatto salvo le superiori determinazioni dell’Amministrazione, alla Società SIA GARDEN S.r.l., con sede in via
Pontedassio n. 12 – 00164 Roma, P.IVA 01805911003 - C.F. 07556170582, rappresentata legalmente dal Sig. Isidoro
Sebastianelli, avendo presentato un ribasso percentuale di 35,061% (trentacinque/061 percento)

 

Il R.U.P. ha preso atto che non è stato possibile individuare la seconda classificata essendo pervenuta una sola offerta.

 

che, pertanto, il nuovo quadro economico complessivo a seguito del ribasso d’asta offerto dalla Società SIA
GARDEN S.r.l. risulta essere:

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO Importo Iva 22% Totale
A) Importo Servizio € 193.299,32 € 42.525,85 € 235.825,17
B) Ribasso d’asta del 35,061% € 67.772,67 € 14.909,99 € 82.682,66
C) Lavori al netto del ribasso del 35,061% € 125.526,65 € 27.615,86 € 153.142,51
D) Oneri per la sicurezza € 3.865,99 € 850,52 € 4.716,51
E)TOTALE LAVORI (C+D) € 129.392,64 € 28.466,38 € 157.859,02
F) Economie € 2.000,00 € 440,00 € 2.440,00
G) Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 3.943,31 Esente € 3.943,31
TOTALE APPALTO (D+H) € 135.335,95 € 28.906,38 € 164.242,33
CONTRIBUTO ANAC € 225,00 Esente € 225,00

 

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

 

che si attesta l’avvenuto accertamento dell’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 tramite dichiarazioni compilate e
firma dai titolari degli uffici competenti ad adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali e
provvedimenti finali: Funz. Geom. Domenico Santoro prot. CQ 66188 del 18/06/2018;

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

visto il D.Lgs. n. 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;
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DETERMINA 

 

Di acquisire le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente determinazione dirigenziale e, per gli effetti:

 

di prendere atto del Verbale di Gara, prot. n. CQ 130609 del 29/11/2018 concernente l'affidamento di “Servizio per la
manutenzione ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole,
edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e 2019” CUP
J89F18000950004 - Numero Gara 7211251 - CIG 76416221F7;

 

di aggiudicare provvisoriamente l’“Servizio per la manutenzione ordinaria orizzontale e verticale, compreso il pronto
intervento, delle aree verdi di pertinenza delle scuole, edifici municipali nonché delle aree verdi pubbliche in consegna al
Municipio Roma XII –  Biennio 2018 e 2019”, così come emerge dal Verbale di Gara alla Società SIA GARDEN S.r.l.,
con sede in via Pontedassio n. 12 – 00164 Roma, P.IVA 01805911003 - C.F. 07556170582, rappresentata legalmente dal
Sig. Isidoro Sebastianelli, avendo presentato un ribasso percentuale di 35,061% (trentacinque/061 percento).

 

di prendere atto che non è possibile individuare la seconda classificata essendo pervenuta una sola offerta.

 

di dare atto che la Società sarà sottoposta a verifica su quanto prodotto in sede di gara tramite sistema AVCPASS;

 

di dare atto che, laddove la verifica risulterà positiva, si procederà mediante apposito provvedimento a confermare
l’aggiudicazione definitiva in favore della Società SIA GARDEN S.r.l.;

 

di inviare la comunicazione di aggiudicazione provvisoria dovuta ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

di prendere atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio entro
i termini di legge.

 

 

IL DIRETTORE
 

 MARIA VINCENZINA IANNICELLI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CQ20180130609-100463669.pdf 

Determina_a_contrarre_VERDE_18e19_Esecutiva.pdf 

CHECK_LIST.pdf 
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