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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VN 17 0041 - FONTE NUOVA - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI
MARCIAPIEDI IN LOCALITÀ TOR LUPARA, TRATTO STRADALE DI VIA NOMENTANA E
VIA TOR SANT'ANTONIO - CUP F37H17001570001 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76 DEL 16 LUGLIO 2020, MEDIANTE
CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA AI SENSI DEL
COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020,
N. 120 E DELL'ART. 95, COMMA 2, DEL D.LGS. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE IMPRESA
EMMECI APPALTI SRL

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Giuseppe Esposito

DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 2 - Viabilità zona nord - DIR0202

e-mail: g.esposito@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 27.7.2020, 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 17 0041 – Fonte
Nuova – Intervento di riqualificazione dei marciapiedi in località Tor Lupara, tratto stradale di Via
Nomentana e Via Tor Sant’Antonio – CUP F37H17001570001”;

PREMESSO

che, con decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 160 del 26.08.2016
veniva approvato il Progetto complessivo della Città metropolitana di Roma Capitale da
candidare a finanziamento nell’ambito del “Bando per la predisposizione straordinario di
intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città metropolitane e
dei Comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta;

che con decreto della Sindaca della Città Metropolitana di Roma Capitale n. 159 del 26/08/2016,
veniva approvato l' Elenco degli interventi proposti dai Dipartimenti della Città metropolitana di
Roma Capitale ricompresi nel Progetto “Bando per la predisposizione del Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città
metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta”, ove risultava inserito
tra gli altri il seguente intervento di competenza del Dipartimento VII: “Intervento di
riqualificazione dei marciapiedi in località Tor Lupara tratto stradale di via Nomentana e via Tor
Sant'Antonio € 950.000,00;

che con Deliberazione del Consiglio metropolitano n. 45 del 03.10.2017, veniva inserito, tra gli
altri, l’intervento: “FONTENUOVA - Intervento di riqualificazione dei marciapiedi in località Tor
Lupara tratto stradale di Via Nomentana e Via Tor Sant'Antonio" per un costo globale
dell’intervento pari ad € 950.000,00 di cui € 50.000,00 nell’annualità 2017 per il finanziamento
della progettazione ed € 900.000,00 nell’annualità 2019 per l'esecuzione dei lavori;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 del Dipartimento VII R.U. n. 6107 del
29.12.2017 veniva stabilito di autorizzare l' esecuzione del servizio per la redazione del progetto
definitivo, esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione relativo
all'intervento "VN 17 0041 - FONTENUOVA Intervento di riqualificazione dei marciapiedi in
località Tor Lupara tratto stradale di Via Nomentana e Via Tor Sant'Antonio" e di affidare il



servizio medesimo, all’esito dell’esperimento della procedura in ambiente MEPA, ai sensi
dell'art. 31, comma 8 e dell' 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., all' ING.
CARMINE MANGONE;

che con note CMRC-2020-0084799 del 27/05/2020 e CMRC-2020-0085487 del 28/05/2020 il
Direttore del Dipartimento VII richiedeva inoltre, in ottemperanza al cronoprogramma trasmesso
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo agli interventi di competenza della Città
metropolitana di Roma Capitale afferenti al c.d. “Bando Periferie” approvati con D.S.M. n. 90 del
23/11/2017, di reinserire nel Programma Triennale 2020/2022 e nell’Elenco annuale 2020 il
seguente intervento non ancora avviato e da avviare entro il 2020: “ VN 17 0041 FONTENUOVA
- Intervento di riqualificazione dei marciapiedi in località Tor Lupara tratto stradale di Via
Nomentana e Via Tor Sant’Antonio € 950.000,00;

CONSIDERATO

che il RUP dell'intervento in parola è l’ARCH NOHEMY QUINTERO, funzionario tecnico laureato
del Servizio n. 2 Viabilità Nord del Dipartimento VII, nominato con Determinazione Dirigenziale
R.U. 2627 del 30/09/2020;

che con nota prot. 174023 del 3.12.2020 a firma del RUP medesimo e del Direttore del
Dipartimento VII è stato trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo, redatto dall’Ing. Carmine
MANGONE, dei suddetti lavori;

che con determinazione dirigenziale del Servizio n. 1 - Dipartimento VII RU 4369 del 30/12/2020
è stato stabilito di approvare in linea tecnica, disposta con determinazione dirigenziale del
Servizio n. 2 Viabilità NORD del Dipartimento VII R.U. 3627 del 13.9.2018 il progetto esecutivo,
redatto dall’Ing. Carmine MANGONE - ai sensi del combinato disposto dell’art. 23 e dell’art. 24
del D.lgs. 50/2016 e ss.mm e ii. - relativo all’Intervento “CIA VN 17 0041 - FONTENUOVA -
Intervento di riqualificazione dei marciapiedi in località Tor Lupara tratto stradale di Via
Nomentana e Via Tor Sant'Antonio” per un importo complessivo di € 950.000,00;

che con la medesima determinazione dirigenziale 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, da aggiudicarsi a misura, 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 e le è stato attribuito il CIG seguente:
858224007F;

che il CUP associato all’intervento in epigrafe è F37H17001570001;

che ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. b) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020, la Stazione Unica
Appaltante della Città Metropolitana di Roma, U.O.LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture, su
incarico del Responsabile unico del Procedimento, ha provveduto, in data 30/12/2020, 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, 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. 2828 del 15/10/2020 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, come individuati in data 30/12/2020;

che nella lettera d’invito in parola è stata stabilita quale data di svolgimento della seduta
pubblica telematica di espletamento della gara, il 18 febbraio 2021;

che nel termine perentorio indicato nella Lettera d’invito (“entro e non oltre le ore 09.00 del
giorno 18 febbraio 2021”), sono risultate pervenute 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, n. 7 (sette) offerte telematiche;

che il Presidente ha dato atto a verbale che, nel termine perentorio indicato nella Lettera d’invito
dianzi richiamato e con l'assunzione delle modalità tutte stabilite nella medesima Lettera d’invito,
sono pervenute n. 7 (sette) offerte telematiche, prodotte dagli operatori economici;

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 il Seggio di gara ha proceduto ad approfondita valutazione delle specifiche dichiarazioni
rese dai concorrenti in merito a quanto previsto dal comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., ponderando adeguatamente gravità, inerenza e prossimità temporale delle fattispecie
esaminate;

che il Presidente effettuati gli opportuni controlli di rito, ha dichiarato ammesse alla gara tutte le
n.7 (sette) imprese concorrenti;

che, con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 618 del 25/02/2021, il Dirigente della Stazione
Unica Appaltante, ha provveduto, successivamente alla scadenza del termine di ricezione delle
offerte, a nominare la commissione giudicatrice, così composta:

Presidente: Ing. Giampiero Orsini, Direttore Dipartimento VII “Viabilità e Infrastrutture
Viarie” Città Metropolitana di Roma Capitale;
Componente: Geom. Vincenzo Rocchi, Servizio 2 Dipartimento VII “Viabilità Nord” Città
Metropolitana di Roma Capitale;
Componente: Ing. Salvatore Ventriglia, istruttore direttivo tecnico del Comune di Fonte
Nuova (RM);

che si è provveduto a pubblicare sul profilo del committente l’atto di nomina della commissione
giudicatrice, nonché i curricula dei suoi componenti, secondo quanto previsto dall’art. 29, co.1
del D. Lgs. n.50/2016;

che la anzidetta commissione giudicatrice ha proceduto all’esame delle offerte tecniche,
secondo quanto previsto dal disciplinare, in funzione della valutazione degli elementi di natura
qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale (criteri 1, 2, 3, 4 e 5), concludendo i propri



lavori in data 24/03/2021;

che in data 14 aprile 2021 si è riunito in seduta pubblica telematica, il Seggio di gara di cui
assume la presidenza la D.ssa Sabrina Montebello, Dirigente del Servizio 1 “S.U.A. – Procedure
ad evidenza pubblica per affidamento di lavori, servizi e forniture”;

che il Presidente, richiamate le risultanze dei verbali, prima di dare lettura dei punteggi attribuiti
alle offerte tecniche, precisa che gli stessi sono stati determinati sulla base dei criteri di
valutazione e dei relativi pesi indicati nei documenti di gara, mediante il metodo aggregativo
compensatore, secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara;

che si è proceduto alla lettura dei punteggi afferenti le offerte tecniche dei concorrenti ammessi,
resi visibili ed accessibili sul portale, come da risultanze del verbale dei lavori della commissione
giudicatrice;

che il Seggio di gara dopo aver verificato con esito positivo l’integrità delle offerte economiche
ammesse, ha provveduto all’apertura delle stesse e ha dato lettura di quanto offerto dai
concorrenti;

che il Presidente del Seggio di gara ha proceduto al calcolo del punteggio complessivo
assegnato ai concorrenti ed alla redazione della graduatoria degli stessi in base alle offerte
prodotte dai soggetti giuridici che hanno partecipato alla gara secondo quanto stabilito dal
disciplinare di gara;

che in data 14/04/2021 il Seggio di gara ha preso atto che la prima in graduatoria con punti
73,53 è risultata l’offerta presentata dall’impresa EMMECI APPALTI SRL Unipersonale con sede
legale in Colleferro (RM), Via Fontana Bracchi, 65/A C.A.P. 00034 - C.F. 15013311004, la quale
ha offerto un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle
somme non soggette a ribasso) pari al 21,716% (con costi aziendali concernenti l’adempimento
delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € 8.000,00 e costi
della manodopera ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'espletamento
della prestazione pari ad € 186.648,96 a fronte di un costo della manodopera stimato dalla
Stazione Appaltante ai fini e per gli effetti di cui all’art. 23, co.16 del D. lgs. n.50/2016, pari a €
186.648,96);

che il Seggio di gara, ai sensi di quanto previsto all’articolo 97, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016
nonché dal disciplinare di gara, ha rilevato che non sussiste l’obbligo di procedere alla verifica
della congruità dell’offerta del concorrente risultato primo in graduatoria;

che in data 21 aprile 2021, si è riunita, in seduta telematica riservata, la commissione
giudicatrice e che la stessa, dopo aver esaminato gli atti del procedimento trasmessi dalla
Stazione Unica Appaltante ha concordato che, nel caso di specie, non sussistono elementi
specifici in base ai quali l’offerta stessa possa apparire anormalmente bassa, e che pertanto si
rende opportuno l’esercizio della facoltà di cui al co. 6 dell’art. 97;

che la commissione, ai sensi di quanto previsto dal disciplinare di gara nonché dall’art. 77, co.1
del citato D.lgs., preso atto della graduatoria risultante dalla seduta pubblica del 14/04/2021, ha
formulato la proposta di aggiudicazione nei confronti dell’impresa EMMECI APPALTI SRL
Unipersonale con sede legale in Colleferro (RM), Via Fontana Bracchi, 65/A C.A.P.00034 -
C.F. 15013311004, la quale ha offerto un ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo
della gara (al netto delle somme non soggette a ribasso) pari al 21,716% con un importo
contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari a € 541.665,50 (con costi



aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro pari ad € 8.000,00 e costi della manodopera ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., per l'espletamento della prestazione pari ad € 186.648,96);

che la ditta suddetta, in sede di offerta ha dichiarato che intende subappaltare, ai sensi dell’art.
105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le seguenti lavorazioni relative alla categoria prevalente
OG3 nei limiti previsti dalla norma e dai documenti posti a base di gara;

DATO 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;

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 Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli
indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento
sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca
Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

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 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;

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

tenuto conto delle motivazioni sopra richiamate

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 21-04-2021 della Commissione Giudicatrice;

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 EMMECI APPALTI SRL Unipersonale con sede legale in Colleferro
(RM), Via Fontana Bracchi, 65/A C.A.P.00034 - C.F. 15013311004, la quale ha offerto un



ribasso percentuale rispetto all’importo complessivo della gara (al netto delle somme non
soggette a ribasso) pari al 21,716% con un importo contrattuale, comprensivo delle somme non
soggette a ribasso, pari a € 541.665,50 (con costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari ad € 8.000,00 e costi della
manodopera ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'espletamento della
prestazione pari ad € 186.648,96);

3) di dare atto che si sono conclusi, con esito positivo, i controlli di cui all’art. 80 del del D. Lgs.
50/2016 e s.m.ii.. e il RUP, Arch. Nohemy Quintero Restrepo, ha dichiarato l’efficacia
dell’aggiudicazione ex art. 32, comma 7;

4) di trasmettere il presente atto all’U.C. “Appalti e contratti” - Servizio 1 “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” del Dipartimento II 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

Giuseppe Esposito

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


