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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CUP F57H18001630001 - AGGIUDICAZIONE IMPRESA E.T.COSTRUZIONI
S.R.L. - CIG 8556564BFA - PN V35/20/7 - CIA VS 18 1064 - S.P. PONTINA VECCHIA -
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE BONIFICA A TRATTI DELLA STRUTTURA
STRADALE, RIPRISTINO DEI PRESIDI IDRAULICI, DELLA SEGNALETICA E DELLE
BARRIERE DI SICUREZZA DAL KM 0+000 AL KM 5+576

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giampiero Orsini

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

Viabilità e infrastrutture per la mobilità

Viabilita zona Sud - DIP0700U1

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



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";

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 con il
quale si è stabilito di stanziare la somma complessiva di 1,6 miliardi di Euro ripartita su periodo
di sei anni, con 120 milioni di euro per il 2018 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2023 previsti dalla legge di Bilancio 2018 art. 1, comma 1076, “per il finanziamento degli
interventi relativi ai programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città
metropolitane”;

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 43 del 23/10/2018 con la quale è stato
approvato il Decreto della Sindaca n. 125 del 16/10/2018: Decreto del Ministro Infrastrutture e
Trasporti n. 49 del 16 febbraio 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, nel quale nell’anno 2020 è stato
inserito l’intervento S.P. PONTINA VECCHIA - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a
tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di
sicurezza dal km 0+000 al km 5+576 – CUP F57H18001630001 – CIA VS 18 1064, ed è stato
approvato il programma quinquennale degli interventi 2019 – 2023;

Visto che con Deliberazione del Consiglio Metropolitano Numero 35-8 del 27/07/2020, dichiarata
immediatamente esecutiva 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 - Salvaguardia equilibri di Bilancio 2020 – Art. 193 T.U.E.L. nel quale
risulta inserito l’intervento – CIA VS 18 1064 - S.P. PONTINA VECCHIA - Lavori di messa in
sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale, ripristino dei presidi idraulici, della
segnaletica e delle barriere di sicurezza dal km 0+000 al km 5+576;

Visto il decreto del Sindaco Metropolitano n. 96 del 07.08.2020 avente ad oggetto: “Variazione al
Bilancio di Previsione finanziario 2020 – 2022 e al Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2020 – 2022 – Variazione di Cassa – Approvazione in via d’urgenza - Art. 175 comma 4
T.U.E.L.”;

Vista la Deliberazione n. 39 del 05.10.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2020, unificato con il Piano della Performance 2020. Art. 169 del D.lgs. n. 267/2000;

Premesso

con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4266 del 28/12/2020 - Dipartimento VII “Viabilità e
infrastrutture viarie” - è stato autorizzato l’intervento – CIA VS 18 1064 - S.P. PONTINA
VECCHIA - Lavori di messa in sicurezza mediante bonifica a tratti della struttura stradale,



ripristino dei presidi idraulici, della segnaletica e delle barriere di sicurezza dal km 0+000 al km
5+576;

che con la stessa Determinazione è stato autorizzato per l’affidamento dei lavori l’esperimento di
una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16 luglio
2020, da aggiudicarsi a misura, mediante il criterio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 9-
bisD.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 3 del D.L. n.76/2020, 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, come modificato dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 120/2020;

Considerato

che la presente gara è stata registrata presso il SIMOG e le è stato attribuito il CIG seguente:
8556564BFA;

che il CUP associato all’intervento in epigrafe è F57H18001630001;

che su incarico del RUP, la Stazione Unica Appaltante ha provveduto, in data 29/12/2020
registro di sistema PI030495-20, a creare sulla Piattaforma telematica dell’Ente la procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto e ad inoltrare, nel medesimo ambiente, la
Lettera d’invito a n. 25 (venticinque) 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;

che nel termine perentorio indicato nella Lettera d’invito (“entro e non oltre le ore 09.00 del
giorno 01 febbraio 2021”), sono pervenute sulla piattaforma telematica “Portale gare della Città
Metropolitana di Roma” n. 16 (sedici) offerte trasmesse dalle imprese;

che i data 01/02/2021 si è riunito in seduta pubblica telematica il Seggio di gara e si è proceduto
preliminarmente alla verifica, con esito positivo, dell’integrità delle offerte presenti sul Portale,
nonché 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 effettuati gli opportuni controlli il Presidente di gara ha dichiarato ammesse tutte le 16
(sedici) imprese partecipanti;

che successivamente si è provveduto all'apertura delle offerte economiche e alla verifica della
correttezza formale delle stesse e si è dato atto all’esclusione del concorrente DI.MA. S.r.l., in
quanto contravvenendo al punto 1.2 del Disciplinare di gara, lo stesso non risulta aver indicato
nell’offerta economica i prezzi unitari avendo allegato una lista delle categorie non compilata e
non sottoscritta digitalmente come esplicitamente prescritto a pena di esclusione dal Disciplinare
di gara;

che il Presidente ha provveduto tramite Portale, ad effettuare la relativa comunicazione al citato
concorrente, ai sensi dell’articolo 76, co. 5 lett. b) del Codice (registro di sistema PI001868-21
del 01/02/2021 10:34:08);

che essendo il numero delle offerte ammesse pari o superiore a 15 si è proceduto alla
determinazione della soglia di anomalia calcolata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii e all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che hanno presentato una



percentuale di ribasso pari o superiore al valore così calcolato;

che all’esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente ha dato atto della graduatoria dalla quale
è risultata prima l’offerta prodotta dall’impresa E.T. Costruzioni s.r.l. con sede legale in Roma
(RM), Viale Cesare Pavese n. 435 - Cap. 00144 - C.F. 07981360584, la quale ha offerto un
ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non
soggette a ribasso) pari al 31,971% ed ha indicato un ammontare dei costi aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a €
3.500,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata
prestazione pari a € 140.000,00 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 € 137.404,08;

che ai sensi di quanto previsto dalla nota di cui al punto 1.1 della Lettera d’invito e punto 3 del
Disciplinare di gara, il Presidente ha rimesso gli atti al R.U.P. ai fini della valutazione della
sussistenza di eventuali elementi specifici che comportino l’attivazione della verifica di congruità
ai sensi dell’art. 97 c. 6 del D.Lgs 50/2016 delle offerte che, in ragione della natura e tipologia
dei lavori da affidare, appaiano anormalmente basse, con la possibilità di avvalersi di un organo
all’uopo individuato dalla Direzione dipartimentale competente;

che il R.U.P. ha ritenuto opportuno procedere alla verifica di cui trattasi ed ha trasmesso alla
SUA le proprie conclusioni in data 18/03/2021 ritenendo congrua l’offerta presentata
dall’impresa prima classificata E.T. Costruzioni S.r.l.;

che in data 18/03/2021 il Presidente del seggio di gara ha recepito quanto dichiarato dal RUP ed
ha formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’offerta prodotta dall’impresa E.T.
Costruzioni s.r.l. con sede legale in Roma (RM), Viale Cesare Pavese n. 435 - Cap. 00144 - C.F.
07981360584, la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della
gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 31,971 % con un importo contrattuale,
comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 504. 966,21 (indicando un
ammontare dei costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 3.500,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per
l'espletamento della richiamata prestazione pari a 140.000,00);

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi
dipartimentali ai sensi dell'art. 24 comma 3 del Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e
dei Servizi approvato con decreto della Sindaca metropolitana n. 167 del 23 dicembre 2020;

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 in ottemperanza all'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed ii. è acquisita
agli atti idonea dichiarazione, resa dai dipendenti convolti nella procedura di affidamento di
che trattasi, dell'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse;



Preso atto che il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs.
165/2001 e ss.mm. e ii. sarà verificato mediante apposita dichiarazione resa dal
Rappresentante legale della Società affidataria che verrà acquisita prima della stipula del
contratto per l'affidamento dei lavori;

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. 267/2000;

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 18/03/2021 dalla Stazione Unica Appaltante;

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 E.T. Costruzioni s.r.l. con sede legale in Roma (RM),
Viale Cesare Pavese n. 435 - Cap. 00144 - C.F. 07981360584, la quale ha offerto un
ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme
non soggette a ribasso) pari al 31,971 % con un importo contrattuale, comprensivo delle
somme non soggette a ribasso, pari a € 504. 966,21 (indicando un ammontare dei costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza
sui luoghi di lavoro pari a € 3.500,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per
l'espletamento della richiamata prestazione pari a 140.000,00);

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 e 83 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 l’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 Dipartimento VII Servizio 1 “Gestione amministrativa
viabilità appalti ed espropri” ai fini della presa d’atto dell’aggiudicazione e del relativo
impegno 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


