
Municipio Roma XII
Direzione Tecnica
UFFICIO APPALTI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CQ/281/2021 del  09/03/2021
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CQ/19768/2021 del  09/03/2021

Oggetto: “Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta -
PT20200469”. Approvazione proposta di Aggiudicazione dell’appalto ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016 in
favore della Società VENDETTA S.R.L.: rappresentata legalmente dal Sig. Maurizio Vendetta, con sede legale
in Via Valle dell’Oste SNC - 00031 Artena (RM) P.IVA 09838991009 avendo presentato un ribasso percentuale
pari al 37,937% (trentasette/937%). 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 la medesima 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
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 il quadro economico complessivo della progettazione esecutiva dell’intervento in oggetto è il seguente:

 

“Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta – PT20200469”
Descrizione Importo IVA 22% Totale
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A) Lavori soggetti a ribasso (a
misura ed in economia) € 549.562,81 €

120.903,82 € 670.466,63

B) Oneri sicurezza € 10.171,09 € 2.237,64 € 12.408,73
C) Importo a base di gara
(A+B) € 559.733,90 €

123.141,46 € 682.875,36

D) Funzioni Tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 10.075,21 Esente € 10.075,21

E) Contributo ANAC di cui alla
Delibera n. 1174 del
19/12/2018

Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

Esente
Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

TOTALE (C+D+E)   € 692.950,57

 

che il valore dell’importo posto a base d’asta ammonta ad un totale di € 559.733,90 comprensivo di oneri di sicurezza
ammontanti ad € 10.171,09;

 

che l’importo del costo del personale al netto delle spese generali e utile di impresa è stato valutato in € 98.921,31;

 

che tale tipologia di appalto è caratterizzata da una elevata standardizzazione degli interventi essendo, inoltre, gli stessi
specificatamente individuati e tariffati dalla “Tariffa dei prezzi approvata con deliberazione della Giunta Regionale n.
412 del 6 agosto 2012”, adottata da Roma Capitale con deliberazione Giunta Capitolina n. 197 del 8 maggio 2013;

 

che, al fine di garantire il principio di rotazione e trasparenza, si è ritenuto opportuno procedere dall’esclusione dalla
presente procedura di gara le Società che attualmente gestiscono gli appalti di manutenzione ordinaria delle sedi e
manufatti stradali, nonché gli interventi a supporto della medesima manutenzione e, in ultimo, le Società che, ad oggi,
risultano già aggiudicatarie di interventi di manutenzione straordinaria;

 

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. e precisamente:

 

1 CO.GE.BI. SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

19/01/2021
11:47:21

2 CONSORZIO CAMPALE STABILE Consorzio stabile (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. c) Lotto
1

18/01/2021
16:46:29
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3 DI PIAZZA FRANCESCO Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

19/01/2021
11:28:18

4 IMPRESA DELLA NOVA ROBERTO
S.R.L.

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

Lotto
1

18/01/2021
13:04:19

5 MALAGNINO COSTRUZIONI SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

18/01/2021
12:27:47

6 MAR APPALTI S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

14/01/2021
18:21:54

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

Lotto
1

11/01/2021
12:37:59

8 NEW VERDE SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

18/01/2021
07:07:00

9 ROBERTO GROUP SRL Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

14/01/2021
12:18:30

10 TECNOVA S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

18/01/2021
17:38:04

11 TENAGLIA S.R.L. Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto
1

19/01/2021
09:23:12

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

Lotto
1

19/01/2021
10:03:52

 

il RUP ha preso atto che, essendo pervenute n. 12 offerte a sistema per la procedura di gara in oggetto, è possibile
procedere al calcolo della soglia di anomalia e che pertanto si provvederà all’esclusione automatica delle offerte
anomale, ai sensi dell’art. 97 comma 8 bis del D.lgs 50 del 2016 ss.ii.mm., individuate secondo le modalità e uno dei
criteri di cui all’art. 97 comma 2 e 2-bis del D.Lgs. 50/2016;

 

che il RUP ha ritenuto necessario dover procedere all’avvio del c.d. “Soccorso Istruttorio” per n. 3 Società;

 

che il RUP, in data 09/02/2021 ore 10:30, ha proceduto alla valutazione della documentazione amministrativa
integrativa e ritenendola congrua, ha proceduto alla valutazione delle offerte economiche;

 

che il R.U.P. ha proceduto all’apertura della BUSTA B – Offerta Economica, attraverso la piattaforma Me.P.A.,
compilando la presente tabella, e precisamente:

 

# Denominazione concorrente OFFERTA ECONOMICA
INCIDENZA

MANODOPERA

COSTI DI SICUREZZA

AZIENDALI
1 CO.GE.BI. SRL 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 SRL 26,310% ------------ € 6.075,00
6 MAR APPALTI S.R.L. 33,816% € 67.000,00 € 3.500,00
7 MAZZAFERRI SRL 31,793% € 98.921,31 € 6.000,00
8 NEW VERDE SRL 33,677% € 98.922,00 € 10.000,00
9 ROBERTO GROUP SRL 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 SRL 37,937% € 98.921,31 € 5.600,00
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che, all’apertura della busta economica, il R.U.P. ha rilevato che la Società MALAGNINO COSTRUZIONI S.r.l. e la
Società ROBERTO GROUP S.r.l. non hanno specificato i costi di incidenza della manodopera ex art. 95 comma
10 del D. Lgs n. 50/2016. Dopo attenta valutazione, il R.U.P. ha deciso di escludere le suindicate Società, così come
emerge dal Verbale prot. CQ 11403 del 10/02/2021 e dalla determinazione dirigenziale di esclusione delle offerte, rep.
n. 199 del 19/02/2021 prot. CQ 14284.

 

che le Società ammesse all’apertura della busta economica sono 12, ma si è provveduto all’esclusione di due Società,
precisamente la Società MALAGNINO COSTRUZIONI S.r.l. e la Società ROBERTO GROUP S.r.l., il calcolo della
soglia di anomalia è stato effettuato prendendo in considerazione le Società ammesse, quindi 10.

 

n questo caso, essendo il numero di offerte ammesse inferiore a 15, per il calcolo della soglia di anomalia si
prende in considerazione l'art. 97, comma 2-bis del Codice dei contratti e quindi si effettuano i seguenti calcoli:

1. Si escludono il 10% delle offerte con maggior ribasso e il 10% delle offerte di minor ribasso (10% arrotondato
all'unità superiore). Nel caso di specie sono eliminate le offerte con ID:

ID RIBASSO

1 31,7930%

10 37,9370%

2. Si effettua la somma e la media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte rimaste. In questo caso:

Somma ribassi: 270,4280%

Media ribassi: 33,8040%

Le offerte che hanno un ribasso inferiore alla media dei ribassi "33,8040" sono escluse.

3. Si effettua il calcolo dello scarto aritmetico tra i ribassi e la media dei ribassi delle offerte rimaste:

3. Si effettua il calcolo dello scarto aritmetico tra i ribassi e la media dei ribassi delle offerte rimaste:

Sc = Ribasso - Media ribassi

Sc => Ribasso - Media ribassi = 33,8160% - 33,8040% = 0,0125%

Sc => Ribasso - Media ribassi = 34,0100% - 33,8040% = 0,2065%

Sc => Ribasso - Media ribassi = 34,0150% - 33,8040% = 0,2115%

Sc => Ribasso - Media ribassi = 36,2730% - 33,8040% = 2,4695%

Scarto medio aritmetico (SMA) = 2,9000% / 4 = 0,7250%

4. In questo caso il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica è pari a

0,0214, quindi inferiore a 0,15, per cui come previsto dalla norma si prosegue nel

seguente modo.

5. La soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica incrementata del 20%,
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quindi.

SOGLIA DI ANOMALIA = MEDIA RIBASSI x 1,2 = 33,8040% x 1,2 = 40,5642%

 

Il R.U.P., terminata la fase della valutazione della Busta B – Offerta Economica ed effettuato il calcolo della soglia di
anomalia, ha proceduto a stilare la seguente graduatoria:

 

# Denominazione concorrente OFFERTA ECONOMICA  
1 VENDETTA SRL 37,937% AGGIUDICATARIO
2 TECNOVA S.R.L. 36,273%  

3 IMPRESA DELLA NOVA ROBERTO S.R.L. 34,015%  
4 DI PIAZZA FRANCESCO 34,010%  
5 MAR APPALTI S.R.L. 33,816%  
6 NEW VERDE SRL 33,677%  
7 CONSORZIO CAMPALE STABILE 33,614%  
8 TENAGLIA S.R.L. 32,549%  
9 CO.GE.BI. SRL 32,474%  
10 MAZZAFERRI SRL 31,793%  
11 ROBERTO GROUP SRL 10,000% ESCLUSA

12 MALAGNINO COSTRUZIONI SRL 26,310% ESCLUSA

 

che il R.U.P., come si evince dal verbale prot. n. CQ 11403 del 10/02/2021, ha proposto di aggiudicare la procedura in
oggetto, salvo superiori determinazioni della Stazione Appaltante, come segue:

 

PRIMA CLASSIFICATA: VENDETTA S.R.L.: rappresentata legalmente dal Sig. Maurizio Vendetta, con sede
legale in Via Valle dell’Oste SNC - 00031 Artena (RM) P.IVA 09838991009 avendo presentato un ribasso percentuale
pari al 37,937% (trentasette/937%);

 

SECONDA CLASSIFICATA: TECNOVA S.r.l.: rappresentata legalmente dal Sig. Cesare Piccolo, con sede legale
in Viale Giulio Cesare n. 9 CAP 80049 Somma Vesuviana (NA), P.IVA 03940861218, avendo presentato un ribasso
percentuale pari al 36,273% (trentasei/273%).

 

che le società 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 negativo, 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 VENDETTA
S.R.L. risulta essere:

 

Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta - PT20200469
Descrizione Importo IVA 22% Totale
Lavori soggetti a ribasso (a €
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Lavori soggetti a ribasso (a
misura) € 549.562,81 €

120.903,82 € 670.466,63

Ribasso d’asta del 37,937% € 208.487,64 €
45.867,28 € 254.354,92

Lavori al netto del ribasso € 341.075,17 €
75.036,54 € 416.111,71

Oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso € 10.171,09 € 2.237,64 € 12.408,73

TOTALE LAVORI € 351.246,26 €
77.274,18 € 428.520,44

Funzioni Tecniche di cui
all’art. 113 del D.Lgs.
50/2016

€ 10.075,21 Esente € 10.075,21

TOTALE € 361.321,47 €
77.274,18 € 438.595,65

Totale somme a disposizione
da ribasso € 208.487,64 €

45.867,28 € 254.354,92

TOTALE APPALTO   € 692.950,57
Contributo ANAC di cui alla
Delibera n. 1174 del
19/12/2018

Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

Esente
Esente ai sensi del D.L. 34/2020, come
comunicato dal Presidente ANAC in data
20/05/2020

 

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

 

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, Ing.
Giuseppe Castiglia nota prot. CQ 19350 del 08/03/2021;

 

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:
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di prendere atto dei Verbali di Gara, prot. CQ 7286 del 28/01/2021 e prot. CQ 11403 del 10/02/2021  concernenti
“Interventi di manutenzione straordinaria di strade, piazza e marciapiedi del Quadrante Bravetta - PT20200469” - CUP 
J87H19005950004 - Numero Gara 8007024 - CIG 8582242225;

 

di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto, come emerge dai Verbali di Gara, in favore della Società:
VENDETTA S.R.L.: rappresentata legalmente dal Sig. Maurizio Vendetta, con sede legale in Via Valle dell’Oste SNC -
00031 Artena (RM) P.IVA 09838991009 avendo presentato un ribasso percentuale pari al 37,937% (trentasette/937%).

 

di prendere atto che la seconda classificata, così come emerge dal suddetto Verbale di Gara, risulta essere la Società
TECNOVA S.r.l.: rappresentata legalmente dal Sig. Cesare Piccolo, con sede legale in Viale Giulio Cesare n. 9 CAP
80049 Somma Vesuviana (NA), P.IVA 03940861218, avendo presentato un ribasso percentuale pari al 36,273%
(trentasei/273%).

 

che le società 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 in favore della Società
classificatasi al primo posto;

 

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

 

di adempiere agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dal D.Lgs n.33 del 2013 e dall’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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