
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/429/2019 del  25/03/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/34781/2019 del  25/03/2019

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 di “Lavori di Manutenzione Straordinaria per sostituzione di
infissi nella Scuola Media G. Morandi dell’IC Mario Lodi - OP1803410001 – Via D’Avarna n.6 – del Municipio
XII”. Esclusione dell’offerta economica presentata dalla Società INGEGNERIA COSTRUZIONI
COLOMBRITA S.r.l. Approvazione proposta di Aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 33 del D.lgs.
50/2016, alla società SACAR APPALTI S.r.l., con sede in Roma in Via dei Monti Tiburtini n. 509/C, C.F./P.IVA
07534441006. CUP J82B18000250004 Numero Gara 7197640 CIG 7625433261 

IL DIRETTORE

MARIA VINCENZINA IANNICELLI

Responsabile procedimento: Funz. Geom. Domenico Santoro

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

MARIA VINCENZINA IANNICELLI
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PREMESSO CHE 
 

che la Direzione Tecnica del Municipio Roma XII, con propria Determinazione Dirigenziale rep. n. 1280 del
19/09/2018 - prot. CQ 100276, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo relativo a “Lavori di Manutenzione
Straordinaria per sostituzione di infissi nella Scuola Media G. Morandi dell’IC Mario Lodi - OP1803410001 – Via
D’Avarna n.6 – del Municipio XII”;

 

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, mediante ricorso al Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 63 comma 6 del Codice dei Contratti;

 

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

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO - OP 1803410001
Descrizione IMPORTO IVA 22% TOTALE
Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 542.995,26 € 119.458,96 € 662.454,22
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 10.455,07 € 2.300,12 € 12.755,19
TOTALE a base d’asta € 553.450,33 € 121.759,08 € 675.209,41
Somme a disposizione dell’Amministrazione    
Opere in economia € 10.939,82 € 2.406,76 € 13.346,58
Funzioni Tecniche di cui art. 113 D.lgs. 50/2016 € 11.069,01 Esente € 11.069,01
Contributo ANAC € 375,00 Esente € 375,00
TOTALE   € 700.000,00

 

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 553.450,33 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 10.455,07;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 106.179,14;

 

che il R.U.P., con propria proposta motivata nota prot. n. CQ 62434 del 07/06/2018, ha proposto di esperire una
procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del Codice dei
Contratti, tramite l’avvalimento del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art.
36 comma 6 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. essendo tale settore merceologico presente nel portale;

 

che, così come proposto dal RUP con nota prot. n. CQ 62434 del 07/06/2018, è stata avviata una procedura negoziata
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016, tramite Mercato
Elettronico per la Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art. 36 comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del Nuovo Codice, con esclusione automatica delle
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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. 1280 del 19/09/2018 -
prot. CQ 100276, 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, mediante ricorso al Mercato della Pubblica Amministrazione – Me.P.A., ai sensi dell’art.
36 comma 6 del Codice dei Contratti;

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 appaiono 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: almeno 10 giorni dall’invito a presentare offerta;

4)     Durata lavori: 90 giorni naturali e continuativi;

5)     Tipologia finanziamento: fondi comunali anno 2018;

6 )     Categoria e classificazione lavori: Categoria prevalente OS6 Classifica II – Categoria scorporabile OG1
Classifica I;

7 )     Requisiti di partecipazione: possesso requisiti di ordine generale previsti all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e
attestazione di qualificazione SOA;

8)     Società invitate: Società abilitate per tale tipologia merceologica della categoria prevalente, in un massimo di n.
30 operatori economici;

 

che, tramite piattaforma Me.P.A., si è proceduto all’estrazione casuale di n. 30 Imprese;

 

che, a seguito della trasmissione della R.d.O. n. 2156321, è stato assegnato come termine ultimo per la ricezione delle
offerte il giorno 31/01/2019, ore 12:00.

 

che il R.U.P., Funz. Geom. Domenico Santoro, ha proceduto alla valutazione delle offerte pervenute, in data
11/03/2019, come da verbale prot. n. CQ 29293 del 13/03/2019;

 

che sono pervenute complessivamente n. 4 offerte tramite piattaforma M.E.P.A.;

 

che il R.U.P., al termine della valutazione della Busta A, ha stilato la graduatoria delle società ammesse alla successiva
fase di valutazione dell’Offerta economica, come appresso specificato:
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INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA
S.R.L.

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett.
a) Ammessa

SACAR APPALTI SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett.
a) Ammessa

CA.ME.CA SRL UNIPERSONALE Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett.
a) Ammessa

VEL.MA 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. 4 società;

 

che non si potrà procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale in quanto sono state ammesse solamente
n. 4 offerte;

 

che, inoltre, non è stato possibile procedere al calcolo della soglia di anomalia in quanto il minimo stabilito dal Codice
dei Contratti è l’ammissione di n. 5 offerte, ai sensi dell’art. 97 comma 3 bis del Codice;

 

che il R.U.P., terminata la fase della valutazione della Busta B – Offerta Economica, procede a stilare la seguente
graduatoria, così come specificato nel verbale prot. n. CQ 29293 del 13/03/2019, e precisamente:

Concorrente Offerta Economica Incidenza manodopera Costi di sicurezza aziendali
SACAR APPALTI SRL 31,789% € 106.200,00 € 9.000,00
CA.ME.CA SRL UNIPERSONALE 30,047% € 106.179,14 € 3.798,41
VEL.MA SRL. 29,750% € 107.000,00 € 7.629,08
INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L. 18,619% Non indicato Non indicato

 

che il RUP, dopo aver proceduto all’apertura delle offerte economiche ed aver riscontrato la incompletezza
dell’offerta presentata dalla società INGEGNERIA COSTRUZIONI COLOMBRITA S.r.l., in quanto mancante della
quantificazione dell’incidenza della manodopera e del costo della sicurezza aziendale, così come espressamente
previsto dalla normativa vigente e dal bando di gara, ha proceduto all’esclusione della stessa;

 

che il soccorso istruttorio non è ammesso per regolarizzare e/o sanare l’offerta economica e l’offerta tecnica, così
come espressamente stabilito dall’art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

 

che l’art. 95, comma 10, del D.lgs 50/2016, inserito dall’art. 60, comma 1, lett. f), d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ed entrato
in vigore il 20 maggio 2017 stabilisce 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 ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti
ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a)…omissis».
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Che, pertanto, è necessario trasmettere apposita comunicazione di esclusione dell’offerta alla Società INGEGNERIA
COSTRUZIONI COLOMBRITA S.R.L., ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016;

che il R.U.P., come si evince dal medesimo verbale prot. n. CQ 29293 del 13/03/2019, ha proposto di aggiudicare
provvisoriamente la procedura in oggetto, salvo superiori determinazioni della Stazione Appaltante, come segue:

·         PRIMA CLASSIFICATA: Società SACAR APPALTI SRL, con sede in Roma Via dei Monti Tiburtini, 509/C,
CF/P. IVA 07534441006, rappresentata legalmente dal Sig. Ernesto Cardola, avendo presentato un ribasso
percentuale del 31,789% (trentuno,789%);

 

·     SECONDA CLASSIFICATA: Società CA.ME.CA SRL UNIPERSONALE con sede legale in Piazza Salvatore
Lobianco, 10 Napoli (NA), CF/P. IVA 06285341217, rappresentata legalmente dalla Sig.ra Federica Caputo, avendo
presentato un ribasso percentuale del 30,047% (trenta,047%);

che le Imprese classificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposte a verifica ai sensi di legge su quanto
dichiarato e prodotto in sede di partecipazione alla gara tramite sistema AVCPASS e, se l’esito sarà positivo, si
procederà ad aggiudicazione definitiva mediante apposita determinazione dirigenziale;

 

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

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO  - Lavori di Manutenzione Straordinaria per sostituzione di infissi nella Scuola Media
G. Morandi dell’IC Mario Lodi - OP1803410001 – Via D’Avarna n.6 – del Municipio XII

 Importo Iva 22% Totale
Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 542.995,26 € 119.458,96 € 662.454,22
Ribasso d’asta del 31,789% € 172.612,76 € 37.974,81 € 210.587,57
Lavori al netto del ribasso del 31,789% € 370.382,50 € 81.484,15 € 451.866,65
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 10.455,07 € 2.300,12 € 12.755,19
TOTALE LAVORI € 380.837,57 € 83.784,27 € 464.621,84
Economie € 10.939,82 € 2.406,76 € 13.346,58
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 11.069,01 Esente € 11.069,01
Contributo ANAC € 375,00 Esente € 375,00
TOTALE APPALTI € 403.221,40 € 86.191,03 € 489.412,43
Totale somme a disposizione da ribasso   € 210.587,57
TOTALE APPALTO   € 700.000,00

 

 

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

 

che occorre pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito internet del Municipio di Roma XII al seguente
percorso https://www.comune.roma.it/web/it/bandi-e-concorsi.page?mun=municipio_xii → CIG 7625433261;
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CONSIDERATO CHE 
 

 

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 prot. CQ 50671 del 10/05/2018;

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. n. CQ 29293 del 13/03/2019 concernente i “Lavori di Manutenzione
Straordinaria per sostituzione di infissi nella Scuola Media G. Morandi dell’IC Mario Lodi - OP1803410001 – Via
D’Avarna n. 6 – del Municipio XII”, CUP J82B18000250004 - Numero Gara 7197640 - CIG 7625433261;

 

di prendere atto dell’esclusione dell’offerta economica presentata dalla Società INGEGNERIA COSTRUZIONI
COLOMBRITA S.R.L., in quanto mancante della quantificazione dell’incidenza della manodopera e del costo della
sicurezza aziendale, così come espressamente previsto dalla normativa vigente e dal bando di gara;

 

di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto “Lavori di Manutenzione Straordinaria per sostituzione di infissi
nella Scuola Media G. Morandi dell’IC Mario Lodi - OP1803410001 – Via D’Avarna n.6 – del Municipio XII”, così
come emerge dal Verbale di Gara, alla Società SACAR APPALTI SRL, con sede in Roma Via dei Monti Tiburtini,
509/C, CF/P. IVA 07534441006, rappresentata legalmente dal Sig. Ernesto Cardola, avendo presentato un ribasso
percentuale del 31,789% (trentuno,789%);

 

di prendere atto che il quadro economico ribassato a seguito dell’offerta presentata dalla Società Aggiudicatrice risulta
essere il seguente:

 

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO  - Lavori di Manutenzione Straordinaria per sostituzione di infissi nella Scuola Media
G. Morandi dell’IC Mario Lodi - OP1803410001 – Via D’Avarna n.6 – del Municipio XII

 Importo Iva 22% Totale
Importo a base d’asta lavori a misura comprensivi del costo presunto del personale € 542.995,26 € 119.458,96 € 662.454,22
Ribasso d’asta del 31,789% € 172.612,76 € 37.974,81 € 210.587,57
Lavori al netto del ribasso del 31,789% € 370.382,50 € 81.484,15 € 451.866,65
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 10.455,07 € 2.300,12 € 12.755,19
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TOTALE LAVORI € 380.837,57 € 83.784,27 € 464.621,84
Economie € 10.939,82 € 2.406,76 € 13.346,58
Funzioni tecniche 2% - art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 11.069,01 Esente € 11.069,01
Contributo ANAC € 375,00 Esente € 375,00
TOTALE APPALTI € 403.221,40 € 86.191,03 € 489.412,43
Totale somme a disposizione da ribasso   € 210.587,57
TOTALE APPALTO   € 700.000,00

 

 

di prendere atto che la seconda classificata, così come così come emerge dal suddetto Verbale di Gara, risulta essere la
Società CA.ME.CA SRL UNIPERSONALE con sede legale in Piazza Salvatore Lobianco, 10 Napoli (NA), CF/P. IVA
06285341217, rappresentata legalmente dalla Sig.ra Federica Caputo, avendo presentato un ribasso percentuale del
30,047% (trenta,047%).

 

di pubblicare la presente determinazione dirigenziale sul sito internet del Municipio Roma XII al seguente percorso
https://www.comune.roma.it/pcr/it/newsview.page?contentId=NEW2249041 CIG 7625433261;

 

di dare atto che le Società classificatesi al primo e al secondo posto saranno sottoposte 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 ad aggiudicare
definitivamente l’appalto in favore della Società classificatasi al primo posto; in caso contrario, si provvederà alla
riaggiudicazione della gara al concorrente classificatosi al secondo posto della graduatoria dedotta dal Verbale di Gara
di cui sopra;

 

di inviare le comunicazioni di esclusione e di aggiudicazione provvisoria, dovute 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

Verbale_gara_prot._CQ29293_2019.pdf 

Determina_a_contrarre_ESECUTIVA_Morandi.pdf 

Check_List_AggProvv_Morandi.pdf 

Offerta_Economica_Cameca_Srl_Unipersonale_T2156321_L1.pdf.p7m 

Offerta_Economica_Sacar_Appalti_Srl_T2156321_L1.pdf.p7m 

Offerta_Economica_Velma_Srl_T2156321_L1.pdf.p7m 

Offerta_economica_COLOMBRITA.pdf 
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