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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F17H18003330003 PALOMBARA SABINA - S.P. PASCOLARE - LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA PAVIMNETAZIONE DAL KM 9+000 AL
13+000, RIPRISTINO PRESIDI IDRAULICI E BARRIERE DI SICUREZZA DAL KM 2+000 AL
KM 13+000 A TRATTI. ANNO 2020. APPROVAZIONE METODO DI GARA MEDIANTE
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI
SENSI DEL COMBIANTO DISPOSTO DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 50-2016 E SS.MM.II. E
DELL'ART.1 CO. 2 LETT. B DEL D.L. 76 DEL 16.07.2020 CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI LEGGE 120 DELL'11.09.2020. AGGIUDICAZIONE RTI SUPER T 82 SRL
(MANDATARIA) SQUALO 7 SRL (MANDANTE).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giampiero Orsini

Viabilità e infrastrutture per la mobilità

Viabilita zona Nord - DIP0702

e-mail: g.orsini@cittametropolitanaroma.gov.it



Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n.
241/90 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della
dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del
22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle
more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto
compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 35-8 del 27.07.2020, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario
2020-2022, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, redatto secondo le
disposizioni normative contenute nel d.lgs. 118/2011 e, quale parte integrante del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020-2022 ed il
relativo Elenco Annuale 2020 nel quale risulta inserito l’intervento “CIA VN 18 0128” -
PALOMABARA SABINA - S.P. Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della
pavimentazione dal km 9+000 al 13+000, ripristino presidi idraulici e barriere di sicurezza dal km
2+000 al km 13+000 a tratti - ANNO 2020;

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 39 del 05.10.2020 con la quale è
stato approvato “Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2020, unificato con il Piano della
Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000.”

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 40 del 05.10.2020 con la quale è
stato approvato “Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell’armonizzazione
degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011.”

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 2436 del
17/09/2020 è stato stabilito di approvare il progetto esecutivo - PALOMABARA SABINA - S.P.
Pascolare - Lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione dal km 9+000 al 13+000,
ripristino presidi idraulici e barriere di sicurezza dal km 2+000 al km 13+000 a tratti - ANNO
2020;

che con la medesima Determinazione Dirigenziale - Dipartimento VII “Viabilità e infrastrutture
viarie” - è stato autorizzato, per l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe, l’esperimento di una
procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020
convertito con modificazioni L. 120 dell’11.09.20., da aggiudicarsi a misura, 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 a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, prevedendo altresì il ricorso alla esclusione
automatica di cui all’art. 97, comma 8 del richiamato D.lgs., come modificato dall’art. 1, comma 3
della Legge n. 120/2020;

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente:
8432368235;



che il CUP associato all’intervento in epigrafe è F17H18003330003;

che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con
modificazioni L. 120 dell’11.09.20., la S.U.A. della Città Metropolitana di Roma, U.O.LL.PP.
Viabilità, Servizi e Forniture, su incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha
provveduto in data 18/09/2020 a creare sulla Piattaforma telematica dell’Ente la procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto e ad inoltrare la Lettera d’invito a n. 15 (quindici)
concorrenti in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori in
oggetto, inseriti nell’elenco delle imprese da invitare per le gare a procedura negoziata, costituito
dalla Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi delle Linee Guida n. 4 di attuazione del
D.Lgs. 50/2016 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici”, nonché secondo la disciplina di dettaglio di cui alla Determinazione
Dirigenziale R.U. n. 3833 del 03/10/2019, come modificata dalla Determinazione Dirigenziale RU
n. 2337 del 11/09/2020 e dal relativo bando per la formazione di un elenco di operatori
economici denominato "Albo Lavori Pubblici" sul Portale Telematico delle gare della Città
Metropolitana di Roma Capitale;

che in data 7 ottobre 2020, come indicato nella Lettera di invito, sono pervenuti sulla piattaforma
telematica “Portale gare della Città Metropolitana di Roma”, nelle modalità stabilite nel
Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, n. 11 (undici) offerte
telematiche secondo quanto indicato nel verbale;

che in pari data si è costituito, in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara presieduto dal
dott. Valerio De Nardo, Dirigente del Servizio 1 “S.U.A;

che il Presidente ha dichiarato pervenute n. 11 (undici) offerte telematiche, prodotte dagli
operatori economici secondo come da verbale;

che il Seggio ha proceduto preliminarmente alla verifica, con esito positivo, dell’integrità delle
offerte telematiche presenti sul portale e successivamente all'apertura in successione delle buste
telematiche contenenti la documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti ed alla
verifica formale della documentazione amministrativa relativa al possesso dei requisiti di
carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità dei suddetti operatori economici;

che nel citato verbale del 7 ottobre 2020 si è dato atto del seguente avvalimento: R.D.P. 99 SRL
(C.F. 02895990642) – ausiliaria - si avvale di IMPR. COS. SRL (C.F. 02170220640) – ausiliaria,
ai fini del possesso della qualificazione SOA nella categoria prevalente OG3 per una classifica
pari alla II e della certificazione di qualità ISO di cui al punto 2.1 del Disciplinare di gara.

che il Presidente, effettuati gli opportuni controlli di rito, ha dichiarato ammessi alla gara n. 10
(dieci) operatori economici, come da verbale: IMPRED SRL, Quaranta Costruzioni srl, EDIL
SCAVI S.r.l., GEOPAN SRL, TEMPERINI MASSIMO, SICURSTRADE 2000 SRL, D'ANNUNZIO
LUCIANO SRL CSU, FE.MA. COSTRUZIONI DI FERRI MARCO, RTI SUPER T 82 S.R.L. -
SQUALO 7 S.R.L., VA.CRI.DA.

che la documentazione amministrativa presentata in sede di gara dall’operatore economico “RTI
R.D.P. 99 SRL - COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED AFFINI SRL” è risultata manchevole,
incompleta e carente in merito a elementi e/o dichiarazioni rese dai concorrenti a corredo della
propria offerta;

che il Seggio di gara, come previsto dal Disciplinare di gara, all’art. 12.4, in attuazione dell’art.



83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 nonché della Determinazione n. 1 dell’08.01.2015 dell’A.N.AC.,
ha attivato il “soccorso istruttorio” secondo le modalità stabilite dal disciplinare e ha invitato il
concorrente a regolarizzare, a mezzo del portale entro il termine perentorio delle ore 11.00 del
12 ottobre 2020, gli elementi o le dichiarazioni prodotte a corredo dell’offerta risultate omesse o
carenti, indicando in maniera univoca la ripartizione percentuale tra mandatario e mandante,
nonché producendo l'attestazione SOA della mandante;

che il Presidente, esaurita la verifica della documentazione amministrativa relativa al possesso
dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti sopra indicati,
ha preso atto che il concorrente “RTI R.D.P. 99 SRL - COSTRUZIONI CONGLOMERATI ED
AFFINI SRL” ha trasmesso in corso di seduta, a mezzo portale gli elementi o le dichiarazioni
prodotte a corredo dell’offerta risultate omesse o carenti e dichiarava il concorrente ammesso
alla gara;

che il Presidente, esaurita la procedura di preselezione, ha provveduto all'apertura in
successione delle offerte economiche presentate e alla verifica della correttezza formale delle
stesse;

che si è dato atto, come da verbale, dell’esclusione del RTI R.D.P. 99 SRL - COSTRUZIONI
CONGLOMERATI ED AFFINI SRL, in quanto lo stesso, in forma di costituendo R.T.I.,ha
presentato un’offerta economica sottoscritta digitalmente dal solo mandatario;

che in data 07 ottobre 2020, come da verbale, a seguito della determinazione della soglia di
anomalia calcolata ai sensi del comma 2 bis dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e delle
operazioni anzidette, è risultata prima in graduatoria l’offerta prodotta dal RTI formato da SUPER
T 82 s.r.l. (mandataria con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 70%) con sede
legale in Roma (RM), Via Angelo Poliziano, 8 Cap. 00184 - C.F. 14791291009, e da SQUALO 7
s.r.l. (mandante con quota di partecipazione al raggruppamento pari al 30%) con sede legale in
Roma (RM), Via Ludovisi, 35 Cap. 00187 - C.F. 13974831003, il quale offre un ribasso
percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a
ribasso) pari al 32,399 % ed indica un ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 6.000,00 ed un
ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a €
60.373,78 a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi
dell’art. 23, co. 16 e riportato nei documenti di gara, pari a € 60.373,78);

che il Presidente, ai sensi di quanto alla nota di cui al punto 1 della Lettera d’invito e punto 3 del
Disciplinare di gara, ha rimesso gli atti al R.U.P. ai fini della valutazione della sussistenza di
eventuali elementi specifici per l’attivazione della verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 c. 6 del
D.lgs. 50/2016;

che in data 08 ottobre 2020 la documentazione di gara prodotta dai concorrenti è stata
trasmessa dalla Stazione Unica Appaltante alla Direzione del Dipartimento VII al fine di renderla
disponibile al R.U.P. competente;

che il R.U.P., come da nota trasmessa alla S.U.A. prot.: CMRC-2020-0147129 - 15-10-2020, ha
dato atto che nel caso di specie non si sono rilevati elementi specifici che abbiano comportato
l’attivazione della verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.lgs. 50/2016;

che il 15 ottobre 2020, in seduta riservata, il dott. Valerio De Nardo, Dirigente del Servizio 1
“S.U.A, ha preso atto delle conclusioni del R,U.P. e ha formulato la proposta di aggiudicazione
nei confronti dell’offerta prodotta dal RTI formato da SUPER T 82 s.r.l. (mandataria con quota di



partecipazione al raggruppamento pari al 70%) con sede legale in Roma (RM), Via Angelo
Poliziano, 8 Cap. 00184 - C.F. 14791291009, e da SQUALO 7 s.r.l. (mandante con quota di
partecipazione al raggruppamento pari al 30%) con sede legale in Roma (RM), Via Ludovisi, 35
Cap. 00187 - C.F. 13974831003, il quale offre un ribasso percentuale rispetto all’importo
complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 32,399 % con un
importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 248.492,03
(indicando costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 6.000,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per
l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 60.373,78);

che l’impresa in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare, nei limiti previsti dalla
normativa vigente (art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) le seguenti lavorazioni: posa in opera
di conglomerato bituminoso, marciapiedi, segnaletica, ripristino di presidi idraulici, barriere di
sicurezza.

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità 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 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del
09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente
normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma
Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita
dell’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/200

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate

DETERMINA

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di
aggiudicazione in data 15/10/2020 del Servizio 2 dell’U.C. “Sviluppo strategico e
coordinamento del territorio metropolitano”;

2. di procedere all’aggiudicazione della gara, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del D.lgs.



50/2016 e ss.mm.ii., al RTI formato da SUPER T 82 s.r.l. (mandataria con quota di
partecipazione al raggruppamento pari al 70%) con sede legale in Roma (RM), Via Angelo
Poliziano, 8 Cap. 00184 - C.F. 14791291009, e da SQUALO 7 s.r.l. (mandante con quota
di partecipazione al raggruppamento pari al 30%) con sede legale in Roma (RM), Via
Ludovisi, 35 Cap. 00187 - C.F. 13974831003, il quale offre un ribasso percentuale
rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso)
pari al 32,399 % con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a
ribasso, pari a € 248.492,03 (indicando costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 6.000,00 ed un
ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione
pari a € 60.373,78);

3. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento, ex art. 32, comma 7 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., risulta condizionata sospensivamente al positivo esito dei controlli
di cui di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo;

4. 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 e ss.mm.ii;

5. di trasmettere il presente atto al Servizio 1 “Gestione amministrativa viabilità appalti
concessioni ed espropri” del Dipartimento VII ai fini della presa d’atto
dell’aggiudicazione e del relativo impegno di spesa.

6. di precisare che avverso il presente provvedimento è esperibile Ricorso al TAR del Lazio
nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione del
presente provvedimento ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giampiero Orsini

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art.
20 del D.Lgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e rispettive norme collegate


