COMUNE DI CAMPAGNANO, DETERMINAZIONE N 1458 DEL 16-10-2018

Comune di Campagnano di Roma
Citta' Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Cesare Leonelli, 15 – 00063 – Centralino +39.06.9015601
Fax +39.06.9041991 www.comunedicampagnano.gov.it

SETTORE V - LAVORI PUBBLICI - SICUREZZA - TRASPORTI E DEMANIO - MANUTENTIVO AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE - PATRIMONIO
DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE 1458 DEL 16-10-2018

OGGETTO:

CALL FOR PROPOSAL "ENERGIA SOSTENIBILE 2.0" ( POR FESR 2014-2020, AZIONE
4.1.1) - INTERVENTO LI-ES2 -201601110-1810285 COMUNE DI CAMPAGNANO DI ROMA –
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SEDE COMUNALE - APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE (CUP: B46J17000370009 – CIG:
758925100D).

IL RESPONSABILE

Vista e richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto “Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” ( Por Fesr 2014-2020,
Azione 4.1.1) - Intervento LI-ES2 -201601110-1810285 Comune di Campagnano di Roma – Efficientamento
energetico edificio sede comunale”, redatto dalla Società d’Ingegneria Seaper, che evidenzia un costo complessivo di
€ 223.844,00,
Vista e richiamata la Determinazione a contrarre n. 1124 del 02/08/2018, con la quale veniva stabilito di:
1. Di approvare la premessa integralmente;
2. Di dare avvio alla procedura di scelta del contraente per l’affidamento dei lavori per “Call for proposal “Energia
sostenibile 2.0” ( Por Fesr 2014-2020, Azione 4.1.1) - Intervento LI-ES2 -201601110-1810285 Comune di
Campagnano di Roma – Efficientamento energetico edificio sede comunale”di cui al progetto definitivo-esecutivo
approvato con la citata Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 19/04/2018, con le modalità di cui all'art. 36,
comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;
3. Di dare atto che l’Ente intende avvalersi, ai sensi della Convenzione in essere, della Centrale Unica di Committenza
costituita presso il Comune di Formello per l’espletamento della gara in argomento;
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è comunque tenuto al compimento di tutti i necessari atti
propedeutici e conseguenti all’espletamento delle procedure di gara da parte della Centrale Unica di Committenza;
5. Di trasmettere il presente atto e tutti gli atti presupposti e connessi alla Centrale Unica di Committenza;
Dato atto che in data 03/08/2018 è stato pubblicato l’avviso di indagine di mercato finalizzato alla selezione degli
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Dato atto che gli operatori economici che hanno presentato candidatura nei termini prescritti dal suddetto avviso
pubblico erano n. 8 e che pertanto sono stati tutti invitati, gli altri 7 operatori economici sono stati presi dall'Albo degli
operatori economici del Comune di Campagnano di Roma;
Considerato che con lettera del Responsabile del Settore V del 05/09/2018, prot. 17963 sono state invitate a formulare
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offerta economica, entro le ore 12:00 del 09/10/2018, le seguenti ditte:
A & A di Anna Lisa Cristofari;
Amato Costruzioni Srl;
B.G. Ambiente Srl;
Edil PI.MA. Srl;
Mazzocco Costruzioni SAS
Molinaro Gianfranco S.r.l.
Temperini Massimo;
TRA.MO.TER Lavori Srl;
Edilgema Srl;
Q.M.Srl Unipersonale;
RE.I.CO. Srl;
S. IM. TEC. Srl
Telenia Srl;
V.L. Impianti Generali Srl;
Zovini Srl Unipersonale;
Con determinazione n. 468 del 24.09.2018 la CUC Veio Del Comune di Formello nominava RUP della procedura di
gara l’arch. Antonio Paolo Mascia di “ Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” ( Por Fesr 2014-2020, Azione
4.1.1) - Intervento LI-ES2 -201601110-1810285 - Comune di Campagnano di Roma – Efficientamento energetico
edificio sede comunale – presso il Comune di Campagnano di Roma"
- entro il termine prescritto nella lettera d'invito sono pervenute presso il protocollo comunale le seguenti offerte:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prot. 25482 del 08/10/2018 -Temperini Massimo;
Prot. 25483 del 08/10/2018 - V.L. Impianti Generali Srl;
Prot. 25544 del 09/10/2018 – Mazzocco Costruzione S.A.S di Mazzocco Angelo e C.;
Prot. 25545 del 09/10/2018 - Telenia Srl;
Prot. 25546 del 09/10/2018 – A & A di Anna Lisa Cristofari;
Prot. 25547 del 09/10/2018 – S.IM.TEC.Srl;
Prot. 25548 del 09/10/2018 – Amato Costruzioni Srl;
Prot. 25557 del 09/10/2018 – Gianfranco Molinaro Srl;
Prot. 25566 del 09/10/2018 – Edil PI.MA. Srl;

- con determinazione dirigenziale n. 1395 del 09/10/2018, è stata nominata apposita Commissione di gara, composta
come di seguito indicato:
1.
2.
3.
4.

Arch. Antonio Paolo Mascia – Resp Sett.V – Presidente
Arch.Andrea Capaldi – Dipendente Sett. V – Componente
Arch. Selvaggia Nasetti– Dipendente Dipatimento tecnico Manutentivo Comune di Formello – Componente;
Sig.ra Vilma Magni - CUC Formello in qualità di Segretario verbalizzante;

- il giorno 11/10/2018, alle ore 10:40, presso gli uffici della CUC Veio – nel Comune di Formello, la Commissione di
gara, si è riunita in prima seduta pubblica ed ha provveduto all'avvio delle procedure di gara;
Visto che il criterio di aggiudicazione della gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando,
ai sensi del D.Lgs 50/2016 art.63 e aggiudicata con il criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di
gara;
Considerato che la Commissione ha proposto l'aggiudicazione della gara in oggetto l'impresa Mazzocco Costruzioni
SAS, con sede legale in Via Angelo Salmoiraghi, 24, 00133 - Roma C.F./ P.IVA 05887871001, la quale ha offerto un
ribasso del 31,748% (diconsi trentunovirgolasettecentoquarantotto%), aggiudica provvisoriamente alla stessa i lavori
in oggetto della presente procedura, per il prezzo netto di € 107.030,25 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 13.290,72
non soggetti a ribasso per un totale complessivo di € 120.320,97, oltre IVA di legge;
Visto e richiamato il verbale di gara del 11/10/2018, allegato in copia alla presente determinazione, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
Considerato che, dall'analisi del suddetto verbale e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi,
2/5

COMUNE DI CAMPAGNANO, DETERMINAZIONE N 1458 DEL 16-10-2018

si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e ritenuto, pertanto di fare
proprie le indicazioni negli stessi contenute;
Ritenuto, pertanto, di dover approvare il suddetto verbale con il quale la Commissione di gara ha proposto
l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto all'impresa Mazzocco Costruzioni SAS, con sede legale in Via Angelo
Salmoiraghi, 24, 00133 Roma;
Dato atto che, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., dovrà essere effettuata la verifica dei requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati
AVCPass istitituita presso l'ANAC;
Richiamato il CUP relativo all'intervento in argomento che risulta essere il seguente: B46J17000370009;
Richiamato il CIG relativo alla procedura di gara in oggetto che risulta essere il seguente: 758925100D;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. Di approvare la premessa integralmente;
2. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il verbale di gara del 11/10/2018 della procedura finalizzata
all'affidamento dei lavori di Call for proposal “Energia sostenibile 2.0” ( Por Fesr 2014-2020, Azione 4.1.1) Intervento LI-ES2 -201601110-1810285 Comune di Campagnano di Roma – Efficientamento energetico edificio sede
comunale;
3. Di disporre, per le motivazioni di cui in premessa, l'aggiudicazione provvisoria dell’appalto in oggetto all’impresa
Mazzocco Costruzioni SAS, con sede legale in Via Angelo Salmoiraghi, 24, 00133 - Roma C.F./ P.IVA
05887871001, la quale ha offerto un ribasso del 31,748% (diconsi trentunovirgolasettecentoquarantotto%), per il
prezzo netto di € 107.030,25 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 13.290,72 non soggetti a ribasso per un totale
complessivo di € 120.320,97, oltre IVA di legge;
4. Di effettuare la verifica dei requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati AVCPass istituita
presso l'ANAC ai fini dell’aggiudicazione definitiva.

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole di regolarità tecnica per quanto di competenza ai
sensi dell’art. 147/bis del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267 e ss.mm.ii. e trasmette la presente determinazione al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione dando atto che la stessa non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente; la stessa diverrà esecutiva con
l’apposizione della predetta attestazione;
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANTONIO PAOLO MASCIA

Si fa presenta che gli eventuali dati identificativi delle persone fisiche contenuti nel presente documento non saranno
pubblicati sul sito istituzionale, adottando le opportune misure di sicurezza a protezione dei dati personali, sensibili e
giudiziari, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria né indispensabile al perseguimento delle finalità
di rilevante interesse pubblico, ovvero vietata, ai sensi della deliberazione del Garante della protezione dei dati
individuali n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti
e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri
enti obbligati”.

Il presente documento digitale è una copia non firmata, adatta alla pubblicazione sul web, dell'originale, firmato digitalmente, che
è presente nei sistemi informatici dell'Ente e soggetto a conservazione digitale a norma.
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