
Municipio Roma XIII
Direzione Tecnica
Manutezione patrimonio edilizio, appalti-gestione entrate di competenza
Ufficio Manutenzione ordinaria e straordinaria, impiantistica e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi, sismica e barriere
architettoniche 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   CS/436/2018 del  04/04/2018
 
  NUMERO PROTOCOLLO  CS/32805/2018 del  04/04/2018

Oggetto: Accordo Quadro (art. 54 del D. Lgs 50/2016) dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio
del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per lavori di manutenzione ordinaria
e d’emergenza su chiamata su edifici di proprietà o in uso di Roma Capitale – Municipio XIII Importo lavori
complessivo dell’appalto è pari a € 1.159.000,00 (IVA inclusa) di cui € 40.000,00 (IVA esclusa) per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. CIG 73580273F7 CUP J81J18000010004 Provvedimento di esclusione e
ammissione. 

IL DIRETTORE

RODOLFO GAUDIO

Responsabile procedimento: Giuseppe Bucci

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

RODOLFO GAUDIO
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PREMESSO CHE 
 

 

~~che con DDD n. CS/228/2018 del 20/02/2018 è stata indetta la gara mediante Accordo Quadro (art. 54 D.Lgs
50/2016) dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 per un nuovo appalto mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 63 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 – approvazione progetto esecutivo - per i lavori di manutenzione ordinaria e
d’emergenza su chiamata su edifici di proprietà o in uso di Roma Capitale - Municipio XIII;
con Determina Dirigenziale n° CS/384 del 22/03/2018 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 27/03/2018 nel corso della seduta pubblica fissata per l’apertura dei plichi pervenuti, ha verificato la
completezza e la regolarità della documentazione amministrativa per le n.17 imprese che avevano presentato offerta
economica;

la Commissione ha riscontrato per l’impresa GEAP s.r.l. la mancata autodichiarazione, ai sensi dell’art. 80 comma 1 e
2 del D.Lgs. 50/2016 e della dichiarazione in merito all’insussistenza di relazioni di parentela con i dipendenti
dell’Amministrazione Capitolina, complete di documento di riconoscimento in corso di validità per il Sig, Terreri
Maurizio in qualità di socio al 50% e Direttore Tecnico, pertanto si è reso necessario ricorrere alla procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, (nota prot. 31088 inviata tramite pec il 29/03/2018).

In data 4/04/2018 nel proseguo dei lavori della Commissione è stata esaminata la risposta, pervenuta a mezzo PEC
prot. CS/31222 del 29/03/2018 dall’Impresa GEAP s.r.l. in ordine al soccorso istruttorio, di cui all’art. 83 del D.Lgs.
50/2016, ed è stata accertata la regolarità amministrativa della documentazione integrativa prodotta e pertanto
l’Impresa GEAP viene ammessa alla procedura di gara.

- 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 all’Accordo Quadro
(art. 54 del D. Lgs 50/2016) dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre 2018 mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95
comma 4 lettera a) del D. Lgs 50/2016 per lavori di manutenzione ordinaria e d’emergenza su chiamata su edifici di
proprietà o in uso di Roma Capitale – Municipio XIII si procedere, per i motivi sopra articolati, all’ammissione dei n. 17
operatori economici, come di seguito riportati, stante la completezza e regolarità della relativa documentazione
amministrativa:
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 OPERATORE ECONOMICO AMMESSO
1 ASPERA SOCIETA' PER AZIONI
4 AVC S.R.L.
6 GEAP S.R.L
7 EUROEDIL 99 SRL 
9 SE.GI. SPA 
10 EDIL FEMA S.R.L.
12 CONSORZIO STABILE F2B 
14 MAIORANA COSTRUZIONI EDILI
15 BURLANDI FRANCO S.R.L.
16 CO.MAN.EDIL S.R.L
19 GANOSIS CONSORZIO STABILE 
21 CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.
22 EDIL FERGI SRL 
24 CONSORZIO STABILE QUATTROEMME 
25 CONSORZIO ARTEK 
29 CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA SRL 
30 ROMA COSTRUZIONI APPALTI SRL 

 

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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