
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/199/2021 del  19/02/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/14284/2021 del  19/02/2021

Oggetto: “Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta -
PT20200469”. Esclusione dell’offerta presentata dalle Società MALAGNINO COSTRUZIONI Sr.l. e la Società
ROBERTO GROUP S.r.l. CUP: J87H19005950004 Gara N: 8007024 CIG: 8582242225 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Ing. Giuseppe Castiglia

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1688 del
30/12/2020 prot. CQ 105429, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo all’intervento denominato
“Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta -
PT20200469”;

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con la medesima determinazione dirigenziale rep. n. 1688 del
30/12/2020 prot. CQ 105429, ha provveduto ad approvare gli elementi essenziali della procedura di scelta del
contraente, impegnando, contestualmente, i fondi necessari alla realizzazione dell’intervento;

 

 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria determinazione dirigenziale rep. n. 543 del 07/05/2020,
prot. n. CQ 34476, ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., l’Ing. Giuseppe Castiglia;

 

 

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 104680 del 28/12/2020, ha proposto di esperire una
procedura di gara negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 1, punto 2, lett. b) della
Legge 120/2020, tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi
dell’art. 36 comma 6 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii., essendo tale settore merceologico presente nel portale;

 

 

che con medesima nota prot. CQ 104680 del 28/12/2020, il R.U.P. propone di invitare n. 60 operatori economici,
estratti casualmente sulla piattaforma Me.P.A., tra tutti quelli abilitati alla categoria merceologica OG3, con sede
operativa in una delle Province della Regione Lazio, in linea con il DPCM per emergenza COVID19, che limita gli
spostamenti tra Regioni;

 

 

che il R.U.P., con propria nota CQ 104680 del 28/12/2020, ha fissato come criterio di aggiudicazione della procedura
negoziata quello del prezzo più basso espresso con il ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta,
al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi del D.lgs 50/2016 art. 95 c. 4, con esclusione delle offerte anomale ai sensi
dell’art. 97 c. 2 e 2-bis del medesimo decreto;

 

 

che, pertanto, risulta opportuno avviare, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 104680 del 28/12/2020,
una procedura di gara tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico – Me.P.A., ai sensi dell’art. 1 della Legge
120/2020, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del Nuovo Codice, con esclusione
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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 e 2-bis del Nuovo Codice, sorteggiato in sede di gara;

 

 

che, tramite piattaforma Me.P.A., si è proceduto alla creazione di specifica R.d.O. - Richiesta di offerta n. R.d.O. n.
2724209 è stato assegnato come termine ultimo per la ricezione delle offerte il giorno 19/01/2021, ore 12:00;

 

 

che alla presente procedura negoziata sono state invitate a presentare offerta n. 60 operatori economici, iscritti alla
piattaforma Me.P.A. per la categoria prevalente OG3 classifica III;

 

 

che il R.U.P., Ing. Giuseppe Castiglia, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute, in data 22/01/2021, come
da verbale prot. n. CQ 7286 del 28/01/2021;

 

 

che sono pervenute complessivamente n. 12 offerte tramite piattaforma M.E.P.A.;

 

 

 

che il R.U.P., al termine della valutazione della Busta A, compresa la documentazione amministrativa richiesta con i
soccorsi istruttori, ha stilato la graduatoria delle società ammesse alla successiva fase di valutazione dell’Offerta
economica, come appresso specificato:

 

1 CO.GE.BI. SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa
2 CONSORZIO CAMPALE STABILE Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. c) Ammessa
3 DI PIAZZA FRANCESCO Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa
4 IMPRESA DELLA NOVA ROBERTO S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa
5 MALAGNINO COSTRUZIONI SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa
6 MAR APPALTI S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa
7 MAZZAFERRI SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa
8 NEW VERDE SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa
9 ROBERTO GROUP SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa
10 TECNOVA S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa
11 TENAGLIA S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa
12 VENDETTA SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) Ammessa

 

che pertanto sono risultate ammesse all’apertura della busta B – offerte economiche – n. 12 società;
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che il R.U.P. ha provveduto all’apertura della Busta B - offerta economica, come risulta dal verbale prot. CQ 11403
del 10/02/2021, riscontrando quanto segue:

# Denominazione concorrente OFFERTA ECONOMICA
INCIDENZA

MANODOPERA

COSTI DI SICUREZZA

AZIENDALI
1 CO.GE.BI. S.R.L. 32,474% € 98.921,31 € 2.300,00
2 CONSORZIO CAMPALE STABILE 33,614% € 98.900,00 € 4.500,00
3 DI PIAZZA FRANCESCO 34,010% € 100.000,00 € 11.000,00
4 IMPRESA DELLA NOVA ROBERTO S.R.L. 34,015% € 98.921,31 € 5.000,00
5 MALAGNINO COSTRUZIONI S.R.L. 26,310% ------------ € 6.075,00
6 MAR APPALTI S.R.L. 33,816% € 67.000,00 € 3.500,00
7 MAZZAFERRI S.R.L. 31,793% € 98.921,31 € 6.000,00
8 NEW VERDE S.R.L. 33,677% € 98.922,00 € 10.000,00
9 ROBERTO GROUP S.R.L. 10,000% ------------ € 4.760,00
10 TECNOVA S.R.L. 36,273% € 87.478,00 € 3.500,00
11 TENAGLIA S.R.L. 32,549% € 98.921,31 € 2.200,00
12 VENDETTA S.R.L. 37,937% € 98.921,31 € 5.600,00

 

 

che dall’apertura della busta economica, il R.U.P. ha rilevato che le Società MALAGNINO COSTRUZIONI Sr.l. e
la Società ROBERTO GROUP S.r.l. nella propria offerta economica, non hanno specificato i costi di incidenza della
manodopera ex art. 95 comma 10 del D.Lgs n. 50/2016;

 

che nel Bando di Gara è espressamente specificato che “Il concorrente nell’offerta economica, a pena d’esclusione,
dovrà specificare anche il costo del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, che intende
utilizzare nell’esecuzione dell’appalto”;

 

che l’art. 95 del D.Lgs n. 50 del 2016 al comma 10 specifica che “nell’offerta economica l’operatore deve indicare i
propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro………”;

 

che, inoltre, vi sono diverse Sentenze, come la recente Sentenza del Consiglio di Stato AD. Plenaria, 2/04/2020 n. 7
che ha sancito” che, in materia di oneri di sicurezza e di costi della manodopera, l’art. 95 D.Lgs.n. 50/2016 è norma
c.d. etero-integrativa,ovvero dev’essere applicata in ogni caso a prescindere quindi da una sua espressa indicazione
nei documenti di gara. Sulla medesima questione si era di recente pronunciata la Corte di Giustizia europea che, con la
sentenza del 02/05/2019 (causa C-309/18), aveva in linea generale affermato la piena compatibilità con il diritto
europeo di una normativa nazionale, come quella italiana, che imponesse (e punisse con l’esclusione dalla gara) la
separata indicazione dei costi della manodopera/sicurezza interni e della manodopera, ciò anche nel caso in cui la
documentazione di gara non avesse espressamente previsto nulla in tal senso”;

 

che l’art. 83 comma 9 del codice dei contratti pubblici, stabilisce che il soccorso istruttorio è espressamente escluso
per le carenze dichiarative relative “all’offerta economica e all’offerta tecnica”, a sua volta l’art. 95 comma 10
stabilisce in modo chiaro che i costi della manodopera e quelli per la sicurezza dei lavoratori costituiscono elementi
dell’offerta economica;
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che l’obbligo di indicare i costi della manodopera e i costi di sicurezza aziendali risponde all’esigenza di rafforzare gli
strumenti di tutela dei lavoratori, di responsabilizzare gli operatori economici e di rendere più efficaci gli strumenti di
vigilanza e controllo da parte delle amministrazioni;

 

 

che, pertanto, è necessario procedere all’esclusione delle offerte presentate dalle Società MALAGNINO
COSTRUZIONI S.r.l. e la Società ROBERTO GROUP S.r.l. non essendo stati individuati, all’interno dell’offerta
economica, i costi della manodopera;

 

che è necessario comunicare l’esclusione al soggetto economico interessato, in ossequio all’art. 76 del Codice dei
Contratti;

 

 

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, come
da nota del prot. n. CQ 12650 del 15/02/2021;

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;  

  

 
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. CQ 7286 del 28/01/2021 e del Verbale di Gara prot. CQ 11403 del
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10/02/2021concernenti l’intervento denominato “Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e
marciapiedi del Quadrante Bravetta - PT20200469”.

 

 

di procedere all’esclusione delle offerte presentate dalle Società MALAGNINO COSTRUZIONI Sr.l. P.IVA
04687460750 e la Società ROBERTO GROUP S.r.l. P.IVA 02624330649 così come emerge dal verbale di gara prot. n.
CQ 11403 del 10/02/2021, non avendo individuato, all’interno della propria offerta economica, i costi della
manodopera, così come previsto dall’art. 95 comma 10 del Codice dei Contratti e dal Bando di gara;

 

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

 

 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.lgs n. 33 del 2013 e ex art. 29 del D.lgs n. 50 del 2016;

 

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

 

 

 

IL DIRETTORE
 

 RODOLFO GAUDIO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

CQ20210012650-134970393.pdf 

CHeck_list_esclusione_Bravetta.pdf 

BANDO_DI_GARA.pdf 

Determina_Approvazione_progetto.pdf 

Offerta_Economica_Roberto_Group_Srl_T2724209_L1.pdf 

Offerta_Economica_Malagnino_Costruzioni_Srlu_T2724209_L1.pdf 
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Verbale_I_seduta.pdf 
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