
LA CAPO AREA

Visto il Decreto Sindacale n. 14 del 22.07.2020 con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni
di Capo Area Lavori Pubblici Urbanistica Edilizia Ambiente e Territorio con assunzione dei poteri di
spesa ed esercizio dei compiti previsti dall’art. 107, commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000;

Premesso che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale
n. 4 del 07.04.2016 è stato deliberato di aderire alla Convenzione per la gestione della Stazione
Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale;

Considerato:
 che con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 1949 del 17/11/2020 è stato autorizzato, per-
l’affidamento della fornitura indicata in oggetto, l’esperimento di una procedura telematica
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
secondo i criteri di valutazione e la relativa ponderazione indicati nei documenti di gara in
applicazione del metodo aggregativo-compensatore, secondo quanto stabilito dal disciplinare
di gara;

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG con il seguente CIG: 855269425D;-

 che sono state adottate le misure di pubblicità previste dagli artt. 72, 73 del D. L.gs 50 del-
2016 e dal D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, ed in particolare che il
bando di gara è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea in data 10
dicembre 2020, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – V serie speciale – contratti
pubblici numero 147 del 16/12/2020, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sul sito informaticodell’Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura
nazionale e due quotidiani a tiratura locale, nonché sul profilo della Città Metropolitana di
Roma Capitale e su quello del Comune di Bracciano nonché sul Portale gare della Città
Metropolitana di Roma Capitale - Link al Portale:
http://portalegare.cittametropolitanaroma.it/portale/;

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 28 dicembre 2020”), sulla piattaforma telematica
“Portale gare della Città Metropolitana di Roma”, con l’assunzione delle modalità stabilite nel
Disciplinare di gara e secondo i requisiti di sistema della citata piattaforma, risulta pervenuta n.
1 (una) offerta telematica trasmessa dall’impresa indicata nel prosieguo dell’atto;
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che , stante le premesse in data 28 dicembre 2020, si è costituita, in seduta pubblica-
telematica, il  seggio di gara presieduto dal dott. Valerio De Nardo, Dirigente del Servizio 1
“S.U.A. – Procedure ad evidenza pubblica per lavori, servizi e forniture”.

che, il Presidente, dott. Valerio De Nardo, dà atto a verbale che, nel termine perentorio indicato-
nel bando dianzi richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite negli atti di gara,
risulta pervenuta n. 1 (una) offerta telematica, prodotta dal soggetto partecipante;

Visto che il Seggio ha proceduto preliminarmente alla verifica, con esito positivo, dell’integrità
dell’offerta telematica presente sul portale;

Che si è proceduto all'apertura dell’offerta tecnica, giudicata ammessa, ed economica presentata, alla
verifica della correttezza formale della stessa;

Che il Seggio di gara successivamente, dà atto a verbale, trasmesso a questo Ente con prot n 40647
del 29-12-2020, prima in graduatoria con punti 93,00 l’offerta presentata da DIZIOINOXA s.r.l., con
sede legale in Santa Teresa di Spoltore (PE), Via Maiella, 73 – CAP 65010 - Codice Fiscale
01576920688, la quale offre un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara pari al
7,000 % ed indica un ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 0,00 ed un ammontare dei costi della
manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 140.000,00;

Che, essendo il numero delle offerte ammesse inferiore a tre, non trova applicazione il calcolo di cui al
primo periodo dell’articolo 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016, prende atto che non sussiste l’obbligo
di procedere alla verifica della congruità dell’offerta del concorrente in gara.

Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’articolo 147-bis T.U.E.L.L. e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;

Richiamato il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione anni 2020/2022 approvato con
deliberazione di G.C. n. 27 del 31/01/2020;

Richiamati:
- lo Statuto del Comune di Bracciano;
- il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il D.lgs 267/2000;
- il D.lgs 30.06.2003 n. 196 “codice in materia di dati personali”;

Ritenuto doversi provvedere in merito;

 DETERMINA

Prendere atto della proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta valutata, sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, economicamente più vantaggiosa, con punti 93,00 l’offerta presentata da
DIZIOINOXA s.r.l., con sede legale in Santa Teresa di Spoltore (PE), Via Maiella, 73 – CAP 65010
- Codice Fiscale 01576920688, la quale offre un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo
della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 7,000 %, con un importo
contrattuale pari a € 535.509,26 oltre IVA;
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Dare atto che l’impresa nei cui confronti viene formulata la proposta di aggiudicazione, in sede di
offerta, dichiara che non intende ricorrere al subappalto;

Procedere all’aggiudicazione senza efficacia nei confronti della ditta indicata, in attesa dell’esito dei
controlli dei requisiti generali ex art. 80 D. Lgs. 50/16 in capo all’impresa aggiudicataria come di rito ai
sensi dell’art.32 comma 5 del D. Lgs 50/2016;

Autorizzare il servizio finanziario a ridurre l’impegno contabile n 825/1 del 17.11.2020 di € 40.307,15
oltre IVA 22%, effetto del ribasso di gara;

Trasmettere il presente atto alla Città Metropolitana di Roma Capitale per i provvedimenti di
competenza;

Procedere alla pubblicazione all’Albo Pretorio online del presente provvedimento, non appena
perfezionato, per un periodo consecutivo di giorni 15 (quindici).

Capo Area
F.to  Lidia Becchetti
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SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI

REG. GEN.LE N. 2277 Del 30-12-2020

REG. INT.  N. 298
Data 30-12-2020

OGGETTO: PA VSF 14/20/SUA  Procedura telematica aperta per la
fornitura di attrezzature per il compostaggio. Aggiudicazione senza
efficacia. Riduzione impegno contabile n 825/1 del 17.11.2020
Provvedimenti.
CIG: 855269425D

VISTO DI REGOLARITÁ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Si appone visto Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
determinazione in oggetto n. registro generale 2277 del 30-12-2020.

Variazione sub-impegno del 30-12-2020  tipo Rideterminazione

Su Impegno N.   825 sub n.     1 del 17-11-2020 a Competenza  approvato con Atto n.   1949  DETERMINA del 17-11-2020 avente
per oggetto DIZIOINOXA SRL: FORNITURA ATTREZZATURE PER COMPOSTAGGIO PROGETTO COMLOC (COMPOSTAGGIO
LOCALE) - SALDO (VD ACCONTO IMP 419/19 SUB 4) - AGGIUDICAZIONE DETERMINAZ. RG 2277 DEL 30/12/20 - UTILIZZO
CONTRIBUTO REGIONE LAZIO - RIF. DETERMINAZIONE RG 2131 INDIZIONE A SEGUITO GARA DESERTA E MODIFICA CIG
CIG 855269425D

5° livello 09.03-2.02.01.05.999  Attrezzature n.a.c.

Capitolo    2090314 / Articolo    28
REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI COMPOSTAGGIO (utilizzo contributo regione e avanzo di amministrazione)

Causale PA VSF 14/20/SUA  Procedura telematica aperta per la fornitura di attrezzature per il compostaggio.
Aggiudicazione senza efficacia. Riduzione impegno contabile n 825/1 del 17.11.2020  Provvedimenti.

Importo 2020 Euro -49.174,72

Beneficiario     18876  DIZIOINOXA SRL

Comune di Bracciano, lì 30-12-2020 Il Responsabile del servizio
F.to  MASSIMO ANDREA FERRANTI
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CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa Determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
ai sensi del vigente Regolamento sulla Gestione dell’Albo Pretorio Informatico.

Lì   31-12-2020
L’INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
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