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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 02 Dipartimento DIP07

Ing. ORSINI Giampiero
 



 

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i da Valentina
Combattelli e dal responsabile del procedimento arch Nohemy Quintero Restrepo;  

  

Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 4 del 18.03.2019, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2019-
2021, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021, 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 2019-2021 ed il
relativo Elenco Annuale 2019;

Vista la Deliberazione n. 6 del 17/04/2019 avente ad oggetto: "Approvazione della Variazione al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. Approvazione Piano Esecutivo di
Gestione 2019, unificato con il Piano della Performance 2019. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000";

vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 20-10 del 18.07.2019 con la quale è stato
stabilito di approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021,
apportando le relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di
cassa, l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, nonché
la variazione dei residui definitivi e di approvare le modifiche al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019-2021 e all’Elenco Annuale dei Lavori 2019;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 15 del 17 giugno 2019 – esecutiva ai sensi di
legge – avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 1^
Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 20 del 18 luglio 2019 recante “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2019 – 2021 Variazione di Cassa – 2^ Variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2019 – Art. 193
T.U.E.L.”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 33 del 17.ottobre 2019 recante “ Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021 – Variazione rate di ammortamento mutui in
attuazione della D.C.M. n. 19/2019 – Variazione P.E.G. 2019” con la quale è stato stabilito di
approvare le variazioni al Bilancio di Previsione 2019, annualità 2019 – 2021, apportando le
relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché la
variazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2018, come risulta
dall'allegato denominato “Allegato Variazione Bilancio 2019-2021”;

vista la Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 35 del 26 novembre 2019 recante “Variazione
al Bilancio di Previsione finanziario 2019 – 2021 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2019 – 2021 – Variazione di Cassa – 3^ Variazione al Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2019 – 2021 ed Elenco annuale 2019;

visto l'art. 163, commi 1 e 3 del D.lgs 267/2000 e ss.mm. e ii.;

visto il Decreto del Ministro dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato nella G.U. del 17 dicembre
2019, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 31 marzo 2020 del



 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali.

atteso che con il medesimo Decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2019, è stato
autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 31.03.2020;

vista la Circolare del 30.12.2019, a firma del Ragioniere Generale, Dott. Marco Iacobucci, con la
quale vengono impartite direttive in merito all'Esercizio Provvisorio 2020;

visto che il Decreto del Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. del 28
febbraio 2020, con il quale è stato disposto il differimento dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020 del
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

atteso che con il medesimo Decreto del Ministro dell’Interno del 28 febbraio 2020, è stato
autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del Bilancio sino alla data del 30.04.2020;

visto l’art. 107, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella G.U. del
17 marzo 2020, ai sensi del quale: “Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.”

Visto, altresì, il comma 1 del medesimo art. 107 del D.L. 18/2020: “ In considerazione della
situazione  straordinaria  di  emergenza sanitaria derivante dalla  diffusione  dell'epidemia  da 
COVID-19  e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti  ed  organismi 
pubblici  anche  mediante  la  dilazione   degli adempimenti e delle scadenze, e' differito il termine
di adozione dei rendiconti o dei  bilanci  d'esercizio  relativi  all'esercizio  2019 ordinariamente
fissato al 30 aprile 2020: […] b) al 31 maggio 2020 per gli enti e i loro organismi  strumentali
destinatari  delle  disposizioni  del  titolo   primo   del   decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Per le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 31 maggio
2020 e  al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione  del  rendiconto  2019 rispettivamente
da parte della Giunta e del Consiglio”.

Atteso che Decreto del Sindaco Metropolitano  n. 21 del 23.03.2020 avente ad oggetto
“Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il rendiconto della gestione 2019 ( art. 228
del D.lgs 267/2000 e art.3 del D:lgs 118/2011) Variazione di Bilancio esercizio provvisorio 2020,
per reimputazione impegni con esigibilità posticipata” è stato stabilito, tra l’altro, di approvare le
variazioni sull’esercizio provvisorio 2020 per l’adeguamento degli stanziamenti di bilancio al fine di
consentire la reimputazione degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2019, confluiti nel
fondo pluriennale vincolato, annualità 2020-2022,

Vista la Legge 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi” che ha modificato l’art. 107 del
predetto D.L. 18/2020 come segue: All’articolo 107 al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla
seguente: « b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle
disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini
per l’approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio»; al
comma 2, le parole: «al 31 maggio 2020» son\o sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche
ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli
effetti di legge»;

 



Vista la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 29 del 08.05.2020 con la quale è stato
approvato il Rendiconto della Gestione 2019;

visto l'art. 1, comma 1076, della predetta legge numero 205 del 27/12/2017 (legge di Bilancio
2018) che dispone, tra l'altro, il finanziamento degli interventi relativi ai programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di Provincie e di Città Metropolitane ed autorizza, a tal fine, la spesa
di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

visto, altresì, l'art.1, comma 1078, della predetta legge che dispone che le Città Metropolitane
certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 marzo
successivo all'anno di riferimento, mediante apposita comunicazione al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e che, in caso di mancata o parziale realizzazione degli interventi, le
corrispondenti risorse assegnate ai singoli enti sono versate ad apposito capitolo dello Stato di
previsione dell'' entrata del Bilancio dello Stato, per essere riassegnate;

visto il Decreto n. 49 del 16 febbraio 2018 del Ministro Infrastrutture e Trasporti, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 02.05.2018 ed in particolare l'art. 1 comma 1 dello stesso Decreto che prevede
che: "la somma complessiva di  1,620  miliardi di euro ripartita in euro 120 milioni per l'anno 2018
e in 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 è destinata al Finanziamento degli
interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città
Metropolitane delle Regioni a Statuto Ordinario e delle Regioni Sardegna e Sicilia";

visto, altresì, l'All. 3 al predetto Decreto che definisce il piano di riparto delle risorse assegnando
alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'importo complessivo di € 54.098.553,37, di cui €
4.007.300,26 per il 2018 ed € 10.018.250,66 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023;

visto l’art. 5, comma 3 del predetto Decreto del M.I.T., che prevede: “Il trasferimento delle risorse
relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del programma quinquennale 2019-2023 che
le Province e le Città metropolitane devono presentare inderogabilmente entro il 31.10.2018”;

visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 125 del 16.10.2018 con il quale è stato stabilito di
sottoporre all'approvazione del Consiglio Metropolitano la proposta di deliberazione avente per
oggetto: "Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16.02.2018 finanziamento
degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e
Città metropolitane - approvazione del programma quinquennale degli interventi - 2019-2023";

vista la Deliberazione Consiliare n. 43 del 23.10.2018 avente ad oggetto: "Finanziamento degli
interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e Città
metropolitane - approvazione del programma quinquennale degli interventi - 2019-2023";

visto il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 20  del 11.03.2019 con il quale è stato approvato, ai
fini dell'inserimento nell'Elenco annuale 2019, il progetto di fattibilità dell’intervento “CIA VN 18
1033 - ROMA e altri - S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi,
ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal
km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 - - S.P. Settecamini Guidonia -Lavori
di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900
al km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600 -
anno 2019" per un importo complessivo pari ad € 1.930.000,00;

che il Responsabile del procedimento dell'intervento CIA VN 18 1033 è, ai sensi dell'art. 31,



comma 1, D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii, l'Arch. M. Nohemy Quintero R., nominato con
Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 2 "Viabilità Nord" del Dipartimento VII R.U. n. 1913
del 22.05.2019;

atteso che il Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento VII, ai sensi del combinato disposto degli
art. 23 e 24 lett a) del D.Lgs 50/2016 ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di cui trattasi;

visto l’art. 26, comma 1, d.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii. ai sensi del quale :“1. La stazione appaltante,
nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di
cui all’articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente”;

visto in particolare il comma 6 lett c) del predetto art. 26 del D.Lgs 50/2016 ai sensi del quale: 6.
L’attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti: [….] c)  per i lavori di importo inferiore
alla soglia di cui all’articolo 35 e fino a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli
uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le
stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto
sia stato redatto da progettisti interni;

atteso, pertanto che si è reso necessario affidare all’esterno il servizio per l’attività di verifica della
progettazione ai fini della successiva validazione da parte del RUP alla Società 3TI PROGETTI
ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA ai sensi  dell’art. 36 comma 2 lett. a del D.lgs.
50/2016;

che con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 3687 del 19/09/2019 è stato stabilito di affidare
l’esecuzione del servizio di supporto tecnico al RUP per la verifica ai fini della validazione del
progetto esecutivo dell’intervento di cui trattasi;

visto la scrittura privata RSP n. 581 stipulato in data 21.10.2019 tra la C.M.R.C. e la Società 3TI
PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA;

visto il rapporto finale di verifica  della progettazione esecutiva redatto della Società 3TI
PROGETTI ITALIA INGEGNERIA INTEGRATA SPA in data 17.12.2019 relativamente
all’intervento “S.P. Nomentana - Lavori di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino
presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km
20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km 25+000 -  S.P. Settecamini Guidonia -Lavori di
pavimentazioni, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al
km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di sistemazione del corpo stradale al km 2+600 -
anno 2019”;

vista, altresì, la dichiarazione di validazione del medesimo progetto resa dal RUP Arch. M.
Nohemy Quintero R. a seguito dell’esito positivo della verifica;

che con Determinazione Dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. 5275 del
20/12/2019 è stato stabilito di approvare il progetto esecutivo intervento “S.P. Nomentana - Lavori
di pavimentazioni, taglio e potatura alberi, ripristino presidi idraulici, barriere di sicurezza e
segnaletica dal km 12+000 al km 16+628; dal km 20+000 al km 21+700; dal km 24+000 al km
25+000 -  S.P. Settecamini Guidonia -Lavori di pavimentazioni, ripristino presidi idraulici,
barriere di sicurezza e segnaletica dal km 0+900 al km 8+160 a tratti. - S.P. Arcinazzo Lavori di
sistemazione del corpo stradale al km 2+600 - anno 2019”, CUP: F27H18001920001, per un
importo complessivo di € così ripartito nel quadro tecnico economico:



A. Lavori a misura      1.480.000,00 €

A1. di cui non soggetto a ribasso (operai in economia e rimborso fatture) 41.989,07 €

B. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso         44.000,00 €

C. Costi della manodopera     227.969,71 €

D1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)            1.438.010,93 €

D2. Totale somme a base di gara (A+B)       1.524.000,00 €

E. Fondo ex art. 113 comma 2 D.Lgs 50/2016 2%   30.480,00 €

F. IVA 22%    335.280,00 €

G. Rilievi, accertamenti, indagini      38.740,00 €

H. Spese di pubblicazione      1.500,00 €

I. Totale somme a disposizione (E+F+G+H)            406.000,00 €

L. TOTALE ONERE FINANZIARIO (D2 + I)       1.930.000,00 €

 

che con la medesima determinazione è stato autorizzato, per l’affidamento dei lavori, l’esperimento
di una procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 comma 2 lett. d) e dell'art. 60
del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii, 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 offerta a prezzi unitari,
prevedendo altresì il ricorso alla esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8 del richiamato
D.lgs.;

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente:
8152509F3D;

che sono state adottate le misure di pubblicità previste dall’art. 36 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016
del D.L.gs 50 del 2016 e del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in
particolare che il bando di gara è stato pubblicato in data 23/12/2019 sulla G.U.R.I. – V Serie
Speciale n. 150, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, per estratto su
un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a diffusione locale, sul sito informatico
dell’Osservatorio, sul profilo del committente della Città Metropolitana di Roma Capitale, nonché
sul Portale gare della Città Metropolitana di Roma -
http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/ sul quale, come riportato nei documenti di gara,
ha luogo la presente procedura;

che la stazione appaltante nel richiamato bando si è riservata la facoltà di esaminare le offerte prima
della verifica della documentazione amministrativa, ai sensi dell’art.1, co. 3 del D.L. n.32/2019,
come convertito con L. n.55/2019 e dell’art. 133, co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;



 

che nel termine perentorio di scadenza indicato nel bando di gara per la ricezione delle offerte
(“entro e non oltre le ore 09.00 del giorno 29 gennaio 2020”), risultavano pervenute sulla
piattaforma telematica “Portale gare della Città Metropolitana di Roma”, con l’assunzione delle
modalità stabilite nel Disciplinare di gara (punto 1) e secondo i requisiti di sistema della citata
piattaforma, n. 111 (centoundici) offerte telematiche trasmesse dalle imprese;

che in data 29/01/2020 si riuniva in seduta pubblica telematica, come da verbale agli atti, il Seggio
di gara che procedeva preliminarmente alla verifica, con esito positivo, dell’integrità delle offerte
telematiche presenti sul portale;

che il Seggio di Gara, al fine di poter materialmente esercitare la facoltà di cui all’art. 1, co. 3 del
D.L. n. 32/2019, procedeva, preliminarmente, all’apertura delle buste telematiche contenenti la
documentazione amministrativa prodotta da tutti i concorrenti ed alla ammissione con riserva degli
stessi, condizione imprescindibile per poter procedere all’apertura dell’offerte economiche
presentate;

successivamente quindi, ai sensi dell’art. 1, co. 3 del D.L. 32/2019, secondo quanto previsto negli
atti di gara, il Presidente provvedeva all’apertura in successione, delle offerte economiche
presentate, alla verifica della correttezza formale delle stesse, nonché, alla determinazione, essendo
il numero delle offerte ammesse superiore a quindici, della soglia di anomalia, calcolata ai sensi del
comma 2 dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

che il presidente, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016, procedeva all’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla
soglia di anomalia determinata ai sensi del predetto art. 97, c. 2;

che, successivamente, si procedeva alla verifica della documentazione amministrativa relativa al
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e capacità degli offerenti nei
confronti del miglior offerente primo classificato “Paolacci SRL” dell’operatore economico che lo
seguiva “Achille Gentili SRL”;

che, esaurite le operazioni di cui sopra, il Presidente, come da verbale del 19/01/2020 dà atto della
graduatoria sulla base della quale risultava prima in graduatoria  l’offerta presentata dalla impresa
Paolacci SRL con sede legale in Roma (RM), Via Po 102, Cap. 00198 - C.F. 05307501006, la
quale offre un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme
non soggette a ribasso) pari al 29,68 % ed indica un ammontare dei costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a €
61.493,40 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata
prestazione pari a € 303.362,79 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 € 227.969,71);

che nel citato verbale del 29/01/2020 si dava atto che, ai sensi di quanto previsto alla nota di cui al
punto 1 del Bando di Gara e punto 4 del Disciplinare di gara, gli atti sarebbero stati rimessi al RUP
ai fini della valutazione successiva di eventuali elementi specifici che avessero comportato
l’attivazione della verifica di congruità ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.lgs. 50/2016;

che con mail del 03/02/2020, è stata trasmessa la documentazione di gara prodotta dai concorrenti
alla direzione del Dip. VII, per renderla disponibile al RUP; 

che il Responsabile del procedimento in ragione dei ribassi delle offerte presentate, dell’adozione
della Tariffa Prezzi 2017 del Dipartimento VII e della natura e tipologia dei lavori da affidare, ha

 



ritenuto di dover avviare il sub-procedimento, ai sensi dell’art. 97 comma 6 del D.lgs. 50/2016, di
valutazione di congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, apparissero anormalmente
basse;

che con Determinazione n. 545 del 25/02/2020 il Direttore del Dip. VII, ha provveduto a nominare
per la suddetta verifica di congruità delle offerte una commissione così composta: Presidente Ing.
Giampiero Orsini; Membro: Arch. M. Nohemy Quintero R., Membro: Geom. Gemy Sepe,
Segretario: Valentina Combattelli;

che la Commissione di verifica, ha proceduto alla verifica di congruità delle offerte ultimando i
propri lavori in data 09/06/2020, come risulta dalla relazione conclusiva del sub-procedimento di
verifica di congruità dell’offerta;

che nella la relazione conclusiva del sub-procedimento di verifica di congruità, redatta dalla
Commissione di verifica, è stata ritenuta congrua e capace di soddisfare le esigenze della stazione
appaltante l’offerta presentata dall’Impresa Paolacci SRL con sede legale in Roma (RM), Via Po
102, Cap. 00198 – P.IVA. 05307501006, con un ribasso offerto pari al 29,68 %;

che la suddetta relazione è stata trasmessa via mail il giorno 09/06/2020 alla Stazione Unica
Appaltante della C.M.R.C. - Servizio 2 dell’U.C. “Sviluppo strategico e coordinamento del
territorio metropolitano”;

che in data 10/06/2020, la Dott. Valerio di Nardo, Dirigente del Servizio 2 dell’U.C. “Sviluppo
strategico e coordinamento del territorio metropolitano” preso atto delle risultanze della verifica di
congruità, come rappresentato nella sopracitata relazione, ha formulato la proposta di
aggiudicazione nei confronti dell’offerta presentata dell’impresa prima classificata Paolacci SRL
con sede legale in Roma (RM), Via Po 102, Cap. 00198 – P.IVA. 05307501006, la quale offre un
ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non soggette a
ribasso) pari al 29,68 % con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a
ribasso, pari a € 1.097.198,36 (indicando costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 61.493,40 ed un
ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a €
264.949,49), così come specificati in fase di verifica di congruità;

che l’impresa nei cui confronti è stata formulata proposta di aggiudicazione, in sede di offerta, ha
dichiarato di voler subappaltare, nei limiti previsti dalla normativa vigente (art. 105 del D.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.), le seguenti lavorazioni: fresatura stradale, posa in opera di conglomerato
bituminoso, segnaletica stradale, opere a verde, pulizia cunette, barriere metalliche;

che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii. È
stato verificato mediante apposita dichiarazione resa dal Rappresentante legale dell’impresa
Paolacci SRL;

espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa del presente
provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

rilasciato parere di conformità del presente atto ai programmi e agli indirizzi dipartimentali ai sensi

dell’art. 16, comma 4, del vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate



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

 
  

 

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

 

 
DETERMINA 

 

1. di approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la proposta di
aggiudicazione formulata in data 10/06/2020 dal 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., all’impresa Paolacci SRL con sede legale in Roma (RM), Via Po 102, Cap. 00198 -
C.F. 05307501006, la quale offre un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara
(al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 29,68 % con un importo contrattuale,
comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 1.097.198,36 (indicando costi aziendali
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari
a € 61.493,40 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata
prestazione pari a € 264.949,49 così come specificato in fase di verifica di congruità);

3. di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento, ex art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i.i., 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
s.m.i;

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

 



 Ing. ORSINI Giampiero  


