
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE INTERVENTI SU EDILIZIA MONUMENTALE
UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO APPALTI MONUMENTI ANTICHI, SAL, SILAP E COLLAUDI 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/421/2019 del  10/07/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/19699/2019 del  10/07/2019

Oggetto: Presa d’atto del verbale del seggio di gara, delle risultanze del gruppo di lavoro per la verifica della
congruità delle offerte e aggiudicazione della procedura “PARCO DI CENTOCELLE VALORIZZAZIONE
VILLE ROMANE (realizzazione del Centro Informativo Espositivo) per l’affidamento di indagini conoscitive,
scavi a macchina, scavi e sondaggi archeologici”. CIG: 773350630A CUP: J87B18000440004 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Benedetta Alberti

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO
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PREMESSO CHE 
 

con determinazione dirigenziale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, rep. n. 800 del 20/12/2018, sono
stati approvati il progetto esecutivo, il bando ed il disciplinare, si è provveduto al contestuale impegno fondi ed è stata
indetta la gara mediante procedura negoziata, ex art. 36, del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo con il
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta al netto degli oneri della sicurezza ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.

Lgs. n. 50/2016 per “PARCO DI CENTOCELLE VALORIZZAZIONE VILLE ROMANE (REALIZZAZIO
DEL CENTRO INFORMATIVO ESPOSITIVO) per l’affidamento di indagini conoscitive, scavi a macchina
scavi e sondaggi archeologici”

 

in data 24/12/2018 sono state sorteggiate n. 20 (venti) imprese da interpellare per la partecipazione alla gara in
oggetto, avvalendosi della piattaforma SIPRONEG, che come da ID n.  449109375 risultano essere le seguenti:

-                    AKET SR

-                                     SECOM SRL

-                                     SAGI LAVORI SRL

-                                     INVIOLALTELLA COSTRZIONI SRL

-                                     DI DOMENICOANTONIO PIETRO

-                                     EDIL MANCINI SRL

-                                     IMPRESA GIOVANNI ESPOSITO SRL

-                                     COOL PROJECT SRL

-                                     ALCHIMIA LABORATORIO DI RESTAUTO DI GILI

-                                     F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL

-                                     EDIL TAURUS

-                                     I.CO.GEF. SRL

-                                     CER,EDIL CONCORIA SRL

-                                     CO.I.D. SRL

-                                     TODIMA SRL

-                                     CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL

-                                     EDI CIANCAMILLI SRL

-                                     EDILERICA SOCIETA’ APPALTI E COSTRUZIONI

-                                     NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO SNC

-                                     PARIBELLO FRANCESCO
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il relativo bando di gara è stato pubblicato in data 28 Dicembre 2018, all’albo Pretorio on line di Roma Capitale, il
termine di ricezione delle offerte è stato fissato per il giorno 31 Gennaio 2019 alle ore 14.52;

spirato il termine di presentazione delle offerte, con Determinazione Dirigenziale rep. n. 60/2019 (Prot.

 RI/2647/2019 del 01/02/2019), è stato nominato il Seggio di gara così composto:                                                        

 

-                                     Presidente, Arch. Federico Gigli

-                                     Componente, Dr.ssa Ersilia Loreti

-                                     Componente, I.S.S.C.BB.CC Roberta Sorbi

-                                     Segretario verbalizzante: I.A. Renata Baragatti

 

l’intera procedura di gara è stata espletata in modalità telematica attraverso la piattaforma TUTTOGARE attivata da
Roma Capitale, in applicazione di quanto disposto dall’art. 40 del D.lgs 50/2016;

entro il suddetto termine di scadenza sono pervenuti n. 8 (otto) plichi, come di seguito indicato:

-                                     TODIMA

-                                     CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL

-                                     CO.I.D.

-                                     AKHET SRL

-                                     EDIL GIANCAMILLI SRL

-                                     INVIOLATELLA COSTRUZIONI SRL

-                                     EDIL TAURUS

-                                     EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI SRL

la prima seduta pubblica si è svolta il giorno 11/2/2019, ove è stata esaminata la documentazione amministrativa
concernente i requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali ai fini dell’ammissione delle imprese
alla successiva fase del procedimento di gara;

al termine della suddetta disamina in data 15/2/2019, il seggio di gara ha esperito n.5 soccorsi istruttori;

allo scadere del termine concesso per la regolarizzazione e integrazione dei documenti di gara fissato per il giorno 20
febbraio 2019 alle ore 12:00, il seggio di gara ha esaminato la suddetta documentazione integrativa presentata dagli
operatori economici, in adempimento dei suddetti n. 5 soccorsi istruttori;

a seguito della disamina dei documenti, nella stessa seduta, sono stati altresì indicati gli operatori economici ammessi
e quelli esclusi alla successiva fase della procedura di gara, che come indicati nel verbale prot. RI 4965 del

25/02/2019,  parte integrante del presente documento, risultano essere i seguenti:

CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL

AKHET SRL
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EDIL GIANCAMILLI SRL

INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L.

EDIL TAURUS SRL

EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L.

 

sono state escluse le imprese TODIMA SRL per documentazione amministrativa errata e CO.I.D. S.R.L. per non aver
correttamente integrato quanto richiesto mediante l’istituto del soccorso istruttorio;

 

in data 11 marzo 2019 alle 13.30 si è correttamente riunito il suindicato seggio di gara in seduta pubblica, come da
comunicazione pubblicata sulla piattaforma elettronica “TUTTOGARE”, per l’apertura delle offerte ECONONICHE
presentate dalle imprese ammesse;

 

a seguito dell’apertura delle buste virtuali, contenenti le offerte economiche, il Presidente ha letto i ribassi percentuali
proposti da ciascuna impresa ammessa, come di seguito specificato:

 

 

Impresa Ribasso %
EDIL TAURUS SRL 41,403
EDIL GIANCAMILLI SRL 32,100
AKHET SRL 30,547
INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L. 29,580

CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL
15,637

 
EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI S.R.L. 6,500

 

In sede di gara, utilizzando le funzionalità della piattaforma TUTTOGARE, si è proceduto alla selezione elettronica del
criterio da applicare per il calcolo delle anomalie da ribasso, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Decreto legislativo
50/2016 e s.m.i. ed è stato selezionato il metodo e)

Pertanto, la soglia di anomalia calcolata con il criterio e) è risultata essere 29,609.

Dall'esito della gara è risultato prima classificata l’impresa  EDIL TAURUS SRL con sede in Via Siculiana, 222,
Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 01486201005 che ha offerta un ribasso pari al 41.403% sull’importo posto a basa di
gara;

la seconda in graduatoria è l’impresa EDIL GIANCAMILLI SRL con sede in Via Romania N.1, Albano Laziale
P.IVA n. 01453371005 che ha offerta un ribasso pari al 32.100% sull’importo posto a basa di gara;

entrambi gli operatori economici suddetti hanno presentato offerte economiche risultate anormalmente basse rispetto
alla soglia di anomalia (29.609);

occorre in questa sede prendere atto delle risultanze del seggio di gara e del relativo verbale prot.7846 del 20/03/2019

Ai sensi della normativa vigente e in base a quanto specificato nel disciplinare di gara al punto 20. “VERIFICA DI
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ANOMALIA DELLE OFFERTE “:- Laddove il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci, non potendo
pertanto operare l’esclusione automatica, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare la congruità delle
presunte anomalie, ai sensi dell’art. 97 commi 4, 5 e 6, procedendo contemporaneamente alla verifica delle
migliori offerte, non oltre la quinta;

il Responsabile unico del Procedimento, coadiuvato dal Gruppo di Lavoro a supporto del RUP per la verifica dei
giustificativi delle “offerte anomale”, costituito con DD n 273 del 24/4/2019 prot. RI 11617/2019, al fine di procedere
alla verifica delle offerte anormalmente basse e pervenire all’individuazione di un’offerta congrua, ha provveduto alla
richiesta e all’esame delle giustificazioni prodotte dal concorrente primo classificato EDIL TAURUS SRL e dal
concorrente secondo classificato EDIL GIANCAMILLI SRL Sono stati esaminati i giustificativi presentati dai
concorrenti suddetti, secondo le modalità stabilite dall’art. 97 commi 4, 5 e 6 del Codice, come dal verbale esibito in
atti prot. RI19136 del 4/07/2019:

 

L'offerta economica presentata dall’impresa  EDIL TAURUS SRL, è stata giudicata NON ANOMALA, VALIDA E
CONGRUA, anche sulla base di una valutazione complessiva di rimuneratività dell'offerta medesima in relazione alla
corretta esecuzione dell'appalto.

Pertanto, dalle risultanze del verbale di gara e della relativa graduatoria e del verbale della verifica della offerte
anomale, la gara a procedura negoziata per l’esecuzione dell’intervento “PARCO DI CENTOCELLE
VALORIZZAZIONE VILLE ROMANE (realizzazione del Centro Informativo Espositivo) per l’affidamento di
indagini conoscitive, scavi a macchina, scavi e sondaggi archeologici” risulta aggiudicata alla EDIL TAURUS SRL
con sede in Via Siculiana, 222, Roma, RM, Italia, Roma P.IVA n. 01486201005 che ha offerta un ribasso pari al
41.403% sull’importo posto a basa di gara pari ad € 38.807,05 per lavori soggetti a ribasso esclusi gli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.809,02 oltre IVA al 10%.

Pertanto, il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato in € 22.739,77 per lavori, oltre a € 5.809,02 per oneri della
sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale di € 28.548,79 oltre I.V.A.al 10%;

Visti gli atti di gara citati in narrativa;

Visto il verbale di gara prot. 7846 del 20/03/2019

Visto il verbale del verbale di verifica dei giustificativi prot. RI/19136 del 4/07/2019:

visto il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

visto il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm. e ii. per la parte ancora vigente;

visto il D.lgs. n. 267/2000;

visto l’art. 34 dello Statuto di Roma Capitale;

attestata la regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

attestato il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza per il presente provvedimento, ai sensi del D.lgs/33/2013; 

attestando l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della Legge 241/1990 e degli artt. 6, comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013;

su proposta del RUP
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DETERMINA 

 

di prendere atto dei risultati finali formulati dal Seggio di gara e del relativo verbale conclusivo prot. RI/7846 del
20/03/2019 relativo alla procedura per l’affidamento dell’appalto: “PARCO DI CENTOCELLE
VALORIZZAZIONE VILLE ROMANE (realizzazione del Centro Informativo Espositivo) per l’affidamento di
indagini conoscitive, scavi a macchina, scavi e sondaggi archeologici”;

 

di prendere atto del giudizio di congruità delle offerte economiche espresso dal gruppo di lavoro a supporto del RUP
come da verbale prot. RI/19136 del 4/07/2019:

 

di aggiudicare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.,la gara   “PARCO DI CENTOCELLE VALORIZZAZIONE VILLE ROMANE (realizzazione del Centro
Informativo Espositivo) per l’affidamento di indagini conoscitive, scavi a macchina, scavi e sondaggi archeologici”
all’impresa, EDIL TAURUS SRL con sede in Via Siculiana, 222 Roma, RM, Italia, P.IVA n. 01486201005 che ha
offerto un ribasso pari al 41.403% sull’importo posto a basa di gara.

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale è fissato in € 28.548,79 oltre IVA al 10%;

Al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D.lgs. 50/16 e sm.i. non si applica il termine
dilatorio di cui al comma 9 del Codice.

Si attesta il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza per il presente provvedimento dopo il suo
perfezionamento, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e  dell’art. 29, D.Lgs. 50/2016 .

 

 

IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

ultimpo_verbale_gara.pdf 

RI20190019136_verbale_offerte_anomalepdf.pdf 

Determina_PRESA_ATTO_AMMESSI_ESCLUSI.pdf 

DD_SUPPORTO_RUP.pdf 

DD_800__determina_a_contrarre.pdf 
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