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RIFERIMENTI CONTABILI

Vedere dispositivo interno 

 

Responsabile dell'Istruttoria  
FSA Simonetta Vozzi
Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa Patrizia Vitali
 

Determinazione firmata digitalmente da :
- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 06
quale centro di responsabilita'
in data 07/11/2019
- Il Dirigente Responsabile 
controllo della spesa
- Il Ragioniere Generale 
attestante la copertura finanziaria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

R.U. 4535 del 12/11/2019

 

Oggetto: CUP:F33H19000570003 CIG : 80319628B7, CUP F33H19000570003 CIA
AG190003 - Programma Triennale OO. PP. 2019-21 - Intervento annuale 2019 "Roma ed
Altri- Indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche nel territorio metropolitano" -
AGGIUDICAZIONE all'Impresa GAMMA GEOSERVIZI S. R. L. per l'importo di € 96.
641,02 (I. V. A. 22% inclusa ) e IMPEGNO DI SPESA 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP06

Dott. ARGENTIERI Alessio
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da FSA
Simonetta Vozzi e dal responsabile del procedimento Dott.ssa Patrizia Vitali;  

 

Visto l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 e s. m. i; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 4 del 18/03/2019 mediante la quale e'
stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021; 

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale e' stato
approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del d. Lgs
267/2000

 

 

VISTI:

l'art. 1 comma 16 della della Legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città Metropolitane,
sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni" per il quale dal 1 gennaio 2015 la Città
Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;

lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale, approvato in via definitiva il 22 dicembre
2014 dalla Conferenza Metropolitana della Città Meropolitana di Roma Capitale;

in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che nelle more dell'adozione dei
regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano in quanto compatibili i Regolamenti della
Provincia di Roma;

il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione" e
ss.mm.ii.;

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 109 del 15/10/2018 avente per oggetto "Approvazione
dello Schema di Patto di Integrità in materia di contratti pubblici";

il Decreto della Sindaca Metropolitana n. 67 del 15.7.2019 di "Approvazione progetti di fattibilità
tecnico-economica del Dipartimento VI  "Pianificazione territoriale generale ai fini dell'inserimento
nell'elenco annuale 2019;

Visto il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e ss.mm.ii;

il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2/12/2016;

 

PREMESSO:

che con Determinazione Dirigenziale R.U. 3750 del 24/09/2019 è stato approvato il progetto
esecutivo dell'intervento, il cui quadro economico è riportato nel seguente prospetto:

QUADRO RIASSUNTIVO DEI LAVORI

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO

A LAVORI DI SONDAGGI ED INDAGINI GEOGNOSTICHE



 

(AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA) € 109.908,58

SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO

B ONERI DI SICUREZZA € 2.242,77

C INCIDENZA COSTO MANODOPERA (percentuale sull'importo lavori) € 34.824,20

E IMPORTO GENERALE LAVORI (E=A+B) € 112.151,355

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

I.V.A. 22% (LAVORI) € 24.673,30

IMPREVISTI (IVA COMPRESA) €  899,99

CONTRIBUZIONE ANAC STAZIONE APPALTANTE  € 30,00

SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ( 2% SULL’IMPORTO LAVORI) € 2.243,03

F TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 27.846,32

G TOTALE GENERALE (G=E+F) € 139.997,67

che con la medesima  Determinazione Dirigenziale R.U. 3750 del 24/10/2019 è stato autorizzato,
per l'affidamento dei lavori in epigrafe, l'esperimento di una apposita procedura aperta  ai sensi
dell'art. 36 comma 2  e dell'art. 60  del D.lgs. 50/2016,  da aggiudicarsi mediante il criterio, (ai sensi
e per gli effetti dell'art. 36 comma 9 bis,del citato D.lgs.) del minor prezzo inferiore a quello posto
base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, determinato mediante ribasso sull'elenco
prezzi facente parte del Progetto Esecutivo, prevedendo altresì il ricorso alla esclusione automatica
di cui all'art. 97, comma 8 del richiamato D.Lgs.;

che tale scelta per la procedura di selezione del contraente è stata valutata di concerto con l'Ufficio
Gare- Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale- U.C. Sviluppo
strategico e coordinamento del territorio metropolitano- Servizio 2 , al fine di uniformarsi
all'orientamento assunto dall'Amministrazione per garantire, nel nuovo quadro normativo
determinatosi dopo la promulgazione della legge 14/6/2019 n.55, la massima trasparenza,
concorrenza e pubblicità nel rispetto dei principi comunitari mediante il ricorso alle procedure
ordinarie fatto salvo dal comma 2 dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

che la gara (procedura negoziata codice PN V33/19/63) è stata registrata presso il SIMOG e le è
stato attribuito il CIG seguente: 80319628B7;

che il CUP associato all'intervento in epigrafe è F33H19000570003;

che sono state adottate le misure di pubblicità previste dall'art. 36 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. e del D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 ed in particolare il bando di
gara è stato pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune di Roma, sul sito informatico del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico del committente della Città Metropoliatana
di Roma Capitale, nonchè sul Portale Gare della Città Metropolitana di Roma Capitale -
http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ sul quale, come riportato nei documenti di gara,
ha avuto luogo la citata procedura;

 



che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte
("entro e non oltre le ore 9,00 del giorno 4 novembre 2019"), risultavano pervenute sulla
piattaforma telematica "Portale Gare della Città Metropolitana di Roma Capitale", con l'assunzione
delle modalità stabilite nel Disciplinare di gara (punto 1) e secondo i requisiti di sistema della citata
piattaforma n. 36 (trentasei) offerte telematiche trasmesse dalle imprese partecipanti, come riportato
nel verbale di gara (Proposta di aggiudicazione) del 4/11/2019 redatto dall'Ufficio Stazione Unica
Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale- U.C. Sviluppo strategico e coordinamento
del territorio metropolitano- Servizio 2 custodito in atti;

che il Seggio di Gara, presieduto dal Dirigente del citato Servizio 2- .U.C. Sviluppo strategico e
coordinamento del territorio metropolitano ha provveduto per quanto di competenza agli
adempimenti previsti, comprendenti in sequenza (il tutto come riportato nel verbale di gara): la
verifica preliminare con esito positivo dell'integrità delle offerte telematiche presenti sul portale; la
verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste telematiche; la verifica della
correttezza formale delle offerte economiche; il calcolo della soglia di anomalia (art. 97 comma 2
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.), essendo il numero delle offerte ammesse superiore a 15, risultata
uguale a 30,113489 %; all'esclusione automatica delle offerte che presentano percentuali di ribasso
pari o superiori alla soglia di anomalia individuata; al possesso della verifica dei requisiti di carattere
generale e di idoneità degli offerenti nei confronti del migliore offerente primo classificato
"GAMMA GEOSERVIZI srl" e dell'operatore economico che segue nella graduatoria stilata "RTI
GEOVIT sas di Troncarelli Roberto e c.- C.M.G. TESTING srl"; al controllo a campione previsto
dal disciplinare di gara, essendo il numero di offerte inferiori a 50, sul ulteriori tre operatori
economici; la dichiarazione dei concorrenti ammessi e la conseguente proposta di aggiudicazione
nei confronti dell'offerta prodotta dalla "GAMMA GEOSERVIZI srl";

PRESO ATTO che l'impresa nei cui confronti è stata formulata la proposta di aggiudicazione ha
espressamente dichiarato l'intenzione di subappaltare, ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., tutte le analisi di laboratorio che necessitano di concessione ministeriale per l'esecuzione e
certificazione delle prove geotecniche sulle terre;

PRESO ATTO che l'impresa GAMMA GEOSERVIZI srl, con sede legale in Magliano in Toscana
(GR) Località S. Andrea Via del Civilesco 8 CAP 58051 C.F. 01368720536, ha offerto un ribasso
pari al 29,968%, con un importo contrattuale comprensivo delle somme non soggette a ribasso pari
ad € 79.213,95 (settantanovemiladuecentotredici/95) oltre IVA 22%, indicando costi aziendali
concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
pari ad € 300,00 e costi della manodopera per l'espletamento della prestazione pari ad € 35.000,00
a fronte del costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, ai seinsi dell'art. 23 comma
16, pari a € 34.824,20;

VERIFICATO, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che non sussistono cause di
conflitto d'interesse rispetto all'adozione del presente provvedimento per il sottoscritto Dirigente e
per il responsabile del procedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, nella procedura di
gara è stato verificato il rispetto della c.d. normativa anti-pantouflage;

 

 



Preso atto che la somma di euro 99.814,04 trova copertura : 

quanto a euro 30,00 all'intervento : 

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  

Programma 1 DIFESA DEL SUOLO  
Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI  

Capitolo 103187-
(PROCOL) PROCOL - Progettazioni e Collaudi  

Articolo 10 PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI  

CDR DIP0603 Servizio DIP0603 - Geologico e difesa del suolo,
Protezione Civile in ambito metropolitano 

CDC DIP0603 Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito
metropolitano 

Codice CCA .  
Eser. finanziario 2019  
CIA   
CUP F33H19000570003  
 
Conto Finanziario: S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE N.A.C.
 

quanto a euro 899,99 all'intervento : 

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  

Programma 1 DIFESA DEL SUOLO  
Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI  

Capitolo 103187-
(PROCOL) PROCOL - Progettazioni e Collaudi  

Articolo 10 PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI  

CDR DIP0603 Servizio DIP0603 - Geologico e difesa del suolo,
Protezione Civile in ambito metropolitano 

CDC DIP0603 Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito
metropolitano 

Codice CCA .  
Eser. finanziario 2019  
CIA   
CUP F33H19000570003  
 
Conto Finanziario: S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE N.A.C.



  

quanto a euro 2.243,03 all'intervento : 

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  

Programma 1 DIFESA DEL SUOLO  
Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI  

Capitolo 103187-
(PROCOL) PROCOL - Progettazioni e Collaudi  

Articolo 10 PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI  

CDR DIP0603 Servizio DIP0603 - Geologico e difesa del suolo,
Protezione Civile in ambito metropolitano 

CDC DIP0603 Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito
metropolitano 

Codice CCA .  
Eser. finanziario 2019  
CIA   
CUP F33H19000570003  
 
Conto Finanziario: S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E
SPECIALISTICHE N.A.C.
 

quanto a euro 96.641,02 all'intervento : 

Missione 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE  

Programma 1 DIFESA DEL SUOLO  
Titolo 1 SPESE CORRENTI    
Macroaggregato 3 ACQUISTO DI SERVIZI  

Capitolo 103187-
(PROCOL) PROCOL - Progettazioni e Collaudi  

Articolo 10 PROCOL - PROGETTAZIONI E COLLAUDI  

CDR DIP0603 Servizio DIP0603 - Geologico e difesa del suolo,
Protezione Civile in ambito metropolitano 

CDC DIP0603 Geologico e difesa del suolo, Protezione Civile in ambito
metropolitano 

Codice CCA .  
Eser. finanziario 2019  
CIA   
CUP F33H19000570003  
 
Conto Finanziario: S.1.03.02.11.999 - ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E

 



SPECIALISTICHE N.A.C.
 

 

 

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformita' agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei
Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre
2003; 

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

Visto l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. ; 

 

Visto l'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 
DETERMINA 

 

Sulla base di quanto sopra esposto:

1) di procedere all'aggiudicazione definitiva della gara a favore dell'impresa GAMMA GEOSERVIZI
s.r.l. con sede legale in Magliano in Toscana - Località S. Andrea - Via del Civilesco, 8 - Cap. 58051
(GR) C.Fisc./P.Iva 01368720536, la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all'importo
complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 29,968%, per un importo
complessivo di Euro 79.213,95 (diconsi SETTANTANOVEMILADUECENTOTREDICI/95)
ripartiti secondo il seguente quadro economico rimodulato:

LAVORI DI INDAGINI € 76.971,18

ONERI PER LA SICUREZZA € 2.242,77

TOTALE LAVORI € 79.213,95

IVA 22% € 17.427,07

IMPREVISTI (IVA COMPRESA) € 899,99

CONTRIBUZIONE ANAC STAZIONE APPALTANTE € 30,00

SPESE TECNICHE DI PROGETTAZIONE ( 2%SULL’IMPORTO LAVORI) € 2.243,03

2) di procrastinare la dichiarazione di efficacia del presente provvedimento all'esito dei controlli di cui
all'art. 80 e art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di verifica dell'effettiva sussistenza dei
requisiti autocertificati in sede di gara;

3) di trasmettere il presente atto all'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio
metropolitano" - Servizio 2 "Stazione Unica Appaltante. Procedure ad evidenza Pubblica per
affidamento Lavori, servizi e forniture" per gli adempimenti previsti dall'art. 76 del D.lgs. 50/2016;



4) di demandare il competente Ufficio, dopo gli atti prodromici, alla stipula del relativo contratto
pubblico;

5) di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, ricorrendo le condizioni previste dall’art.
32, comma 8, ultimo periodo del D. Lgs. 50/1016 e ss.mm.ii., a procedere alla consegna dei lavori in
via d’urgenza in pendenza di efficacia dell’aggiudicazione medesima;

 6) di dare atto che la quantificazione definitiva degli incentivi da liquidarsi in base alle somme
all'uopo impegnate e accantonate, ai sensi delle disposizioni vigenti, sarà effettuata in sede di
liquidazione finale con successivo atto, sulla base della rendicontazione finale del Responsabile unico
del Procedimento;

 

Di imputare la somma di euro 99.814,04 come segue: 

euro 30,00 in favore di AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C. C.F.
97584460584 - VIA MARCO MINGHETTI, 10 ,ROMA Cap. 00187 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
9 1 1 3 103187 10 DIP0603 DIP0603 . 19048 2019  

euro 899,99 in favore di IMPREVISTI - SEDE ,ROMA Cap. 100 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
9 1 1 3 103187 10 DIP0603 DIP0603 . 19048 2019  

euro 2.243,03 in favore di DIVERSI [INCENTIVI] - SEDE ,ROMA Cap. 00000 

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
9 1 1 3 103187 10 DIP0603 DIP0603 . 19048 2019  

euro 96.641,02 in favore di GAMMA GEOSERVIZI S.R.L. C.F. 01368720536 - VIA DEL
CIVILESCO, 8 ,GROSSETO Cap. 58051 

CIG: 80319628B7

Miss Progr Tit MacroAgg Cap Art Cdr Cdc Cca Obiet Anno Movimento
9 1 1 3 103187 10 DIP0603 DIP0603 . 19048 2019  
7) di dare atto che  si procederà alla liquidazione della spesa complessiva di € 96.641,02 (diconsi
NOVANTASEIMILASEICENTOQUARANTAUNO/02) IVA 22% inclusa all'impresa Gamma
Geoservizi s.r.l., secondo le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto e dietro invio di
fatture elettroniche mediante posta certificata (art. 42 della Legge (89/20149), unitamente al
certificato di pagamento dello stato di avanzamento dei lavori;

8) che il pagamento avverrà ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, così come modificato dalla Legge 



 
190/2014 (Legge di stabilità 2015) in materia di "Split Payment";

9)  di dare atto che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio, entro trenta giorni dalla pubblicazione del medesimo ai sensi
dell’art. 120 del D.Lgs. n. 104 del 2/7/2010 e ss.mm.ii.

 

Di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, 
imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come
segue:

il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010,
così come modificata dal legge  n. 217/2010;
il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;
i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso 
saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell’ambito della liquidazione.

 
IL DIRIGENTE

 

 Dott. ARGENTIERI Alessio  


