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Oggetto: PN ESF06/19/80 - IIS G. FALCONE Via Rugantino 109 RM - Lavori propedeutici
per il rinnovo del CPI - CIG: 7947741B58 - CIA: EE 18 1014 - CUP: F85B18005620003 -
Approvazione proposta di aggiudicazione e aggiudicazione in favore dell' impresa TE. COS.
IM. SRL. , con sede legale in 00124 Roma (RM) Via Rifiano 37 - ai sensi degli artt. 32 c. 5 e
33 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i. 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Ing. ESPOSITO Giuseppe
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Sig.ra Pelati
Alessandra e dal responsabile del procedimento Ing. Giuseppe Esposito;  

  

 

 visti:

l'art. 147 bis del Dlgs 267/2000 e s.m.i.;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 4 del 18/03/2019 mediante la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 6 del 17/04/2019 mediante la quale è stato
approvato il PEG 2019, unificato con il Piano della Performance 2019 - art. 169 del Dlgs
267/2000;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 2626 del 08/07/2019 è stato autorizzato, per
l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe, l’espletamento di una apposita gara con il metodo della
Procedura Aperta ai sensi dell'art. 36,comma 9.bis, del D.lgs 50/2016, con il criterio stabilito
dall'art. 95 del DLgs 50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara con previsione di ricorso
all'esclusione automatica;

che con la suindicata D.D. si è proceduto all'approvazione degli atti di gara;

che per partecipare alla gara gli Operatori Economici hanno inviato l'offerta tramite il Portale Gare
della Città Metropolitana di Roma Capitale entro i termini previsti. Il bando è stato pubblicato
nell'albo pretorio del Comune di Roma nonchè sul Portale stesso;

che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando - entro e non oltre le ore 12 del giorno
09/09/2019 - risultano pervenute sulla piattaforma del Portale Gare n. 101 (centouno) offerte
telematiche;

che il giorno 13/09/2019 si è riunito il Seggio di Gara presieduto dal Dott. Valerio De Nardo,
Dirigente del Servizio 2 "SUA". Sono presenti il Dott. Mario Pedini e il Dott. Claudio Carrino;

che il Presidente procede, in ambiente telematico, alla verifica delle documentazioni trasmesse ed
effettuati i controlli di rito, verbalizza che sono pervenute n. 101 (centouno) offerte e verifica con
esito positivo l'integrità delle stesse offerte telematiche ammettendole con riserva;

successivamente il Presidente provvede all'apertura delle offerte verificandone la correttezza ed,
essendo in numero superiore a 15, alla deterninazione della soglia di anomalia - risultata uguale a
31,3505912% ;

il Seggio provvede altresì alla verifica della documentazione, dei requisiti generali e di idoneità delle
offerte rispetto al primo classificato miglior offerente TE.COS.IN. SRL  e dell'operatore che lo
segue GLC APPALTI SRL e, considerato che sono pervenute un numero di offerte comprese tra
le 100 e le 200, come previsto al punto 3 del Disciplinare, viene effettuato un controllo a campione
anche sul 3% delle offerte pervenute;

pertanto il Presidente di Seggio dichiara ammesse alla gara le offerte pervenute ;

 



 

che, il Seggio di gara si riunisce il 13/09/2019, presieduto dal Dott. Valerio De Nardo, Dirigente
del Servizio 2 "SUA - Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di lavori, servizi e
forniture". Sono presenti il Dott. Mario Pedini e il Dott. Claudio Carrino;

che vengono ammesse alla gara in oggetto, a seguito di verifiche anche a campione, in numero di
101 (centouno);

che il calcolo della soglia di anomalia risulta pari al 31,3505912%;

il Presidente, ultimate le operazioni di gara prende atto della graduatoria nella quale risulta prima in
graduatoria l'Impresa TE.COS.IM. SRL e dichiara la proposta di aggiudicazione in favore della
stessa, con sede legale e operativa in 00124 Roma (RM), Via Rifiano 37, Codice Fiscale
14750251002 – con un ribasso percentuale offerto rispetto all’importo complessivo della gara (al
netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 31,35% ed un conseguente importo contrattuale,
comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 56.343,67=;

che i costi per la manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii indicati
dall’impresa nell’ambito dell’offerta economica per la realizzazione dei lavori risultano pari a €
27.955,52 a fronte di quelli stimati dalla Stazione Appaltante di  euro 27.937,66 ;

l'Impresa aggiudicataria dichiara che NON intende subappaltare i lavori oggetto della gara;

l'Impresa GLC APPALTI SRL è risultata seconda classificata con un ribasso del 31,293%;

 Preso atto che  la documentazione di gara è stata inoltrata allo scrivente per  la DD di
aggiudicazione e all'Ufficio Contratti per le verifiche ex art. 80 D.Lgs. 50/2016;

Effettuate le verifiche sulla correttezza delle operazione di gara;

Preso atto dell'esito positivo delle verifiche suindicate;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile;

Dato atto che tutta la documentazione è stata trasmessa al RUP per gli adempimenti conseguenti ed
in particolare per l'approvazione da parte del Dirigente competente della proposta di aggiudicazione
formulata dalla Commissione Giudicatrice ai sensi dell'art. 32 comma 5 e 33 comma 1 del Dlgs
50/2016;

Dato atto che con nota protocollo CMRC 139987 del 23/09/2019 il RUP ha richiesto alla Ditta
aggiudicataria di fornire Dichiarazione Antipantouflage ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter del Dlgs
165/2001 e che tale Dichiarazione è stata acquisita agli atti in data  23/09/2019 con protocollo
CMRC 140161;          

Dato atto che la verifica della suddetta proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 5 del
Dlgs 50/2016 ha dato esito positivo;

Rilevato che, con riferimento al RUP ed al Dirigente Proponente non sussistono conflitti di
interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nei termini di legge;

Dato atto che il Dirigente proponente ha espresso parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147

 



bis del TUEL;

Preso atto che il Direttore del Dipartimento III ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art. 16, comma 4, del vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

 

 

 

 

Visto l'art. 107 commi 2 e 3 del TUEL;

 
  

 

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

 

 
DETERMINA 

 

 Per i motivi esposti in narrativa, parte integrante del presente provvedimento:

 

1. di approvare, ai sensi dell'art 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
formulata dalla SUA  come da verbali in atti e di aggiudicare, conseguentemente, i lavori in
oggetto all'impresa TE.COS.IM. SRL, con sede legale a Roma 00124 (RM), Via Rifiano 37  –
C.F.14750251002 con un ribasso percentuale offerto rispetto all’importo a base d’asta (al netto
delle somme non soggette al ribasso) pari al 31,35%  ed un conseguente importo contrattuale,
comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 56.343,67=;

2. di dare atto che l'Ufficio Contratti ha effettuato con esito positivo i controlli di cui all'art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3. di trasmettere il presente provvedimento al Dipartimento Sviluppo Strategico e Coordinamento
del Territorio Metropolitano - Ufficio Contratti, per i conseguenti adempimenti e le
comunicazioni di rito ex art. 76  del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

4. di dare atto che la presente Determinazione verrà trasmessa al Servizio 3 del Dipartimento III per
l'assunzione del relativo impegno di spesa.

 

 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

 

 Ing. ESPOSITO Giuseppe  


