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Proposta del 09-04-2019
Numero 43 del 10-04-2019
SETTORE 3 POLITICHE DEL TERRITORIO E SERVIZI PUBBLICI
OGGETTO: SERVIZI DI INGEGNERIA DI IMPORTO SUPERIORE A € 100.000,00 E INFERIORE
ALLA SOGLIA COMUNITARIA, PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE, LA
DIREZIONE LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DI FOSSO CASTELSECCO. CUP
D57B16000080008 - CIG 7723667BA1- APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI
AGGIUDICAZIONE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192 e ss.mm. e ii;
Visto il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm. e ii.;
Richiamato il principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata di cui all'Allegato
n. 4/2 D.Lgs. n 118/2011;
Visto il D.Lgs 126 del 10 agosto 2014 concernete “Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 23
giugno 2011, n.118”;
Visto il Bilancio di Previsione 2017/2019 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.20 del 19
Aprile 2017;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 26 luglio 2018 avente ad oggetto "Dissesto
Finanziario del Comune di Santa Marinella ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. 267/2000";

Visto il Titolo VIII - Enti Locali Deficitari o Dissestati - del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art.
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250;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 7 del 31.01.2019 con il quale è stata attribuita all’Arch. Ermanno
Mencarelli la titolarità di posizione di responsabilità di primo livello nell’ambito del Settore III
denominato “Politiche del territorio e servizi pubblici LL.PP., Ambiente e igiene urbana integrata –
Controllo idrogeologico tutela delle acque – Cimitero, sanità e veterinaria – Centrale unica di
committenza – Manutenzioni ordinarie e straordinarie – Gestione del patrimonio – Datore di lavoro –
TPL – Partenariato pubblico e privato – Project financing” fino alla data del 31.12.2019;
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Richiamate:
-la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 26.07.2018 con la quale è stato dichiarato
lo stato di dissesto finanziario del Comune di Santa Marinella;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 41 del 26.11.2018 – Approvazione ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020;
-la Deliberazione del Consiglio Comunale. n. 16 del 18.02.2019 - Approvazione ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 rettificata sulla base della nota del ministero
dell'interno acquisita al protocollo generale del comune al numero 42759 del 24/12/2018.
Visto il Titolo VIII del D.Lgs.267/2000, riguardante gli “Enti locali deficitari o dissestati”;
Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale del Comune di Santa Marinella n. 80 del
29.12.2014 si è stabilito di aderire alla costituenda Centrale Unica di Committenza fra i Comune di
Santa Marinella (Rm) Trevignano Romano (Rm) e Manziana (Rm) approvando lo schema di
convenzione unitamente al Regolamento per il suo funzionamento;

Preso atto della Convenzione sottoscritta il 02.11.2015 dai Comuni di Santa Marinella, Manziana e
Trevignano Romano;

Viste:
- la deliberazione 55 del 17/10/2016 con la quale il Consiglio comunale di Santa Marinella
ha accolto la proposta del Comune di Ladispoli di aderire alla Centrale Unica di
Committenza già istituita dai comuni di Santa Marinella, Manziana e Trevignano Romano e,
per l’effetto ha approvato un rinnovellato schema di Regolamento per il funzionamento
unitamente allo schema di Convenzione aggiornato per la nuova composizione;
- la deliberazione 62 del 17/11/2016 con la quale il Consiglio comunale di Ladispoli ha
deliberatodi aderire alla Centrale Unica di Committenza già istituita dai comuni di Santa
Marinella, Manziana e Trevignano Romano accogliendone la Convenzione ed il
Regolamento;
- le deliberazioni n. 42 del 01/12/2016 del comune di Manziana, n. 53 del 29/11/2016 del
comune di Trevignano Romano con le quali i rispettivi Consigli comunali hanno manifestato
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il proprio formale assenso all'ingresso del Comune di Ladispoli (RM) nella Centrale di
Committenza, approvando lo schema della nuova convenzione per l'istituzione della centrale
di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, composto da n. 16 articoli,
unitamente al nuovo regolamento per il suo funzionamento, composto da n. 15 articoli, così
come il Comune di Santa Marinella;

Preso atto, della Convenzione sottoscritta 21 dicembre 2016 dai Sindaci dei rispettivi Comuni
componenti la CUC ovvero Comune di Santa Marinella, Manziana, Trevignano Romano e Ladispoli;

Visto il Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza fra i Comuni di Santa
Marinella, Manziana, Trevignano Romano e Ladispoli;

COMUNE DI SANTA MARINELLA
Protocollo Interno N. 11572/2019 del 11-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Premesso che:

- con deliberazione della giunta comunale n. 28 del 18/03/2016 è stato approvato il progetto
preliminare per la sistemazione idraulica del fosso Castelsecco redatto dal R.T.P. composto
dall’ing. Massimiliano Romitelli, il Dott. Geol. Vincenzo Sciuto e il Dott. Geol. Dario Tufoni
per l’importo complessivo di € 3.612.076,22 (di cui € 2.458.462,56 per lavori compresi oneri
per la sicurezza ed € 1.153.613,65 per somme a disposizione) al fine di richiedere appositi
finanziamenti provinciali/regionali/statali/comunitari o di altro tipo, finalizzati alla
realizzazione delle opere;
- l’intervento è stato inserito nella graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento di cui
alla determinazione regionale n. g15915/2017, per l’intero importo di € 3.612.076,22;
- con determinazione del 27 dicembre 2017 n. g18451 la direzione regionale - risorse idriche
e difesa del suolo ha impegnato per il progetto codice n. a0123e0223, “sistemazione idraulica
del Fosso Castelsecco” cod. RENDIS I2IR394/GI del POR FESR LAZIO 2014-2020 azione
5.1.1 – CUP d577b16000080008 – in favore del comune di Santa Marinella l’importo
complessivo di € 3.612.076,22 suddiviso in annualità come di seguito indicato:

• importo 2017: € 1.007.935,76
• importo 2018: € 505.690,97;
• importo 2019: € 0
• importo 2020: € 2.098.449,79
• totale € 3.612.076,22

la Regione Lazio - direzione risorse idriche e difesa del suolo - con determinazione
14/02/2018, n. g01763 avente ad oggetto “POR FESR LAZIO 2014-2020 – attuazione
dell’azione 5.1.1 “ interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori
più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera” dell’asse prioritario 5 rischio
idrogeologico, di cui alla d.g.r. n. 397 del 28 luglio 2015 ha approvato la scheda modalità
attuative del programma operativo e lo schema tipo di atto di impegno da sottoscrivere dalle
parti che regolerà i rapporti tra la regione e il comune quale soggetto beneficiario del contributo;
-

con nota acquisita al prot. comunale n. 6279 del 21/02/2018 la Regione Lazio – direzione
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risorse idriche e difesa del suolo – area difesa del suolo e consorzi di irrigazione, ha trasmesso
a questo ente lo schema di atto di impegno di cui sopra, che disciplina le condizioni di
realizzazione dell’intervento di che trattasi, da approvarsi con deliberazione della giunta
comunale e da restituire alla Regione Lazio entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione
medesima;
con deliberazione del commissario straordinario n. 24 del 20-03-2018 rgn 486, assunta ai
sensi dell'art. 48 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è stato approvato lo schema di atto di
impegno relativo alle opere di sistemazione idraulica del Fosso Castelsecco, successivamente
trasmessa a con nota prot. 25667 del 26.07.2018 il responsabile del Settore IX Arch. Vincenzo
maia ha richiesto congrua proroga per la trasmissione della documentazione necessaria a
richiedere l’erogazione dell’anticipo del finanziamento concesso;
con deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 8.10.2018 è stato iscritto in variazione
di bilancio il contributo per l’attuazione dell’intervento di che trattasi;

COMUNE DI SANTA MARINELLA
Protocollo Interno N. 11572/2019 del 11-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento

con nota prot. 34118 del 10.10.2018 a firma del responsabile del settore ix è stata
richiesta ulteriore proroga di mesi 12 decorrenti dal 10.10.2018 per la trasmissione della
documentazione necessaria per l’erogazione dell’anticipazione del 30% del finanziamento;
con nota acquisita al prot. 37364 del 08.11.2018 la regione lazio – direzione risorse
idriche e difesa del suolo – area difesa del suolo e consorzi di irrigazione, in riscontro alla nota
prot. comunale 34118 del 10.10.2018 ha concesso una proroga di mesi 6 al cronoprogramma
precedentemente inviato in virtù della quale la conclusione della 1° fase (individuazione del
progettista) deve avvenire entro il 18/04/2019;mezzo pec prot. 9749 del 22.03.2018 all’ente
finanziatore;
con determinazione a contrarre n. 92 del 14.12.2019 prot. 1094 è stata indetta
procedura aperta per l'appalto di servizi di ingegneria di importo superiore a € 100.000,00 e
inferiore alla soglia comunitaria, per la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori di sistemazione
idraulica di Fosso Castelsecco - determinazione a contrattare. CUP D57B16000080008 CIG
7723667BA1
con
importo
a
base
d’appalto
di
€
195.878,98
(eurocentonovantacinquemilaottocentosettantotto/novantotto) al netto di oneri previdenziali e
assistenziali 4% e IVA di legge 22%;
contestualmente alle suddette determinazioni sono stati approvati tutti i documenti di gara
ivi inclusi lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara e relativi allegati e il capitolato
Speciale d’appalto;
alla gara in sede di registrazione sul sito internet dell’ANAC è stato assegnato il seguente
Codice Identificativo Gara: CIG 7723667BA1 e il seguente CUP D57B16000080008;
con determinazione n. 90 del 14.12.2018 NRG_1092 è stata, tra l’altro disposta la
pubblicazione del bando di gara, in conformità alle disposizioni dell’art. 60, 73 del D.Lgs.
50/2016 e ss. mm. e ii. e del decreto del MIT del 2 dicembre 2016, sulla GURI, sulla piattaforma
informatica del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sul sito ANAC, sul profilo del
committente nonché per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a
diffusione locale, affidando il servizio di pubblicazione alla soc. Lexmedia srl con sede legale a
Via F. Zambonini, 26 – 00158 Roma C.F./P.IVA 09147251004 a fronte dell’accettazione del
preventivo acquisito al prot gen. al n. 41381 del 12.12.2018;
si è provveduto alla pubblicazione degli atti di gara e avvisi secondo le disposizioni di
legge all’Albo Pretorio on line del Comune di Santa Marinella; sul sito web del Comune di Santa
Marinella sul profilo del committente nella sezione trasparenza e nella sez. CUC; sul sito del
Ministero e delle Infrastrutture –Servizio contratti pubblici; sul sito dell’ANAC e per estratto sulla
GURI n. 148 del 19.12.2019 - 5^ serie speciale ed infine in pari data sui seguenti quotidiani
locali e nazionali “la notizia” e “il nuovo corriere di Roma e del Lazio”;
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non sono pervenuti quesiti e richieste di chiarimenti ovvero precisazioni entro i termini di
gara stabiliti;

Preso atto che:
ai sensi del bando di gara il termine ultimo per la presentazione delle domande è scaduto il
giorno 10.01.2019 alle ore 12:00;
entro il suddetto termine sono pervenuti n. 7 (sette) plichi, i cui partecipanti sono qui
elencati in funzione dell’ordine di arrivo al protocollo dell’ente
SISTEMAZIONE IDRAULICA FOSSO CASTELSECCO
Offerte Prot. Concorrente

P.IVA

C.F.

Indirizzo
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1 767 RTP da costituire
1.1

PERROTTA MASSIMO - ING. MANDATARIO

03775040656

PRRMSM69P26H703J

VIA ALEARDI, 62 - 84091 BATTIPAGLIA (SA)

1.2

VERTULLO ANGELO - ING.

03391890658

VRTNGL68M18H703Q

VIA CAFASSO, 18 - 84047 CAPACCIO (SA)

1.3

ERRA ENRICO - ING.

02486060656

RRENRC62P19H703A

VIA CAPONE ARTURO, 9 - 84125 SALERNO

1.4

DE FEO GILDA - ING.

DFIGLD87B58A717Z

VIA PALATUCCI, 12/B BATTIPAGLIA (SA)

2 898 RTP
2.1

STAMEGNA MICHELE - ARCH.

STMMHL55R07E375H

2.2

MONACELLI ANTONELLO - ING.

MNCNNL64L17D66U

2.3

CARDI ANNA - ARCH.

CRDNNA88S58D708I

3 899 RTP

3.1

HYPRO S.R.L. MANDATARIO

03128470782

03128470782

VIA TARANTO 21/C - 00182 ROMA (SEDE
LEGALE)
VIA CRATI, 2 - 87036 REND

3.2

STUDIO TELO' MAY FLY S.R.L.

02229670340

02229670340

LARGO 24 AGOSTO 1942, 33/A - 43126 PAR

3.3

Z STUDIO ARKENGINEERING S.R.L.S.

014698451003

14698451003

VIA OLIVI 45/B - 00042 ANZIO (RM)

3.4

ALESSANDRELLO GABRIELE - ING.

VIA LUDOVICO ARIOSTO, 3 - 97013 COMISO

4 919 RTP
4.1

NOTARANGELO MICHELE - ING. MANDATARIO

N.P.

NTRMHL61A01C034P

VIA BATE ALIGERNO, 95 - 03043 CASSINO (

4.2

SIMONELLI ROBERTO - ARCH.

N.P.

SMNRRT72M20L182W

VIA ABBRUZZO, 32 - 00012 GUIDONIA MON

4.3

PITTA VINCENZO - ING.

N.P.

PTTVCN73H28L182B

STRADA CAROLI, 14 - 00019 TIVOLI (RM)

4.4

TOMAS GIULIA - ARCH.

N.P.

TMSGLI91A66A433P

VIA CAMPO DEL FICO, 75 - 03030 SANTOPA

07025291001

LUNGOTEVERE VIA GASSMAN, 22 - 00146 R

5 932 3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. 07025291001
6 981 RTP
6.1

LAUT SRL MANDATARIO

02158390282

02158390282

VIA S. CRISPINO, 106 - 35129 PADOVA

6.2

DENIS MASSARO - ING.

N.P.

MSSDNS71E20C964B

VIA NAZARIO SAURO, 25 - 35030 SELVAZZA

6.3

PIETRO LUCA CHIOCCIOLI - ING.

N.P.

CHCPRL66S23Z103V

VIA TURAZZA, 33 - 35100 PADOVA

6.4

SCARPARO PAOLO - ING.

N.P.

SCRPLA90M19F382X

VIA BEOLO, 33/A - CONSELVE PADOVA

7 1023 consegnata busta all'operatore del protocollo alle ore 11:58
7.1

MURACHELLI ADRIANO - ING. MANDATARIA

03083570360

MRCDRN76L09B149I

VIA DONIZETTI, 34 - 31046 ODERZO (TV)

7.2

ROMITELLI MASSIMILIANO - ING.

07790981000

RMTMSM74E27A132X

VIA DOMENICO BERTI, 63 - 00135 ROMA (R

7.3

TUFONI DARIO - GEO

0462930105

TFNDRA59P20C773H

VIA AREZZO, 3 - 00058 SANTA MARINELLA

con determinazione n. 07 del 26.02.2019 è stata nominata la commissione di gara a
rilevanza nazionale ai sensi dell’artt. 60 del d.lgs. n. 50/2016, composta da membri esterni
scelti sulla base dell’esame dei curricula, fra gli iscritti nell’elenco degli Esperti approvato con
determinazione del Settore III n. 1 del 08.02.2019 RGN 38 nelle persone dei sigg.ri:
Det. SETTORE 3 N.43/2019

ü Fabbietti Flavio - Presidente
ü Frasson Enzo - Membro;
ü Caramanica Giuseppe - Membro;
e quali sostituti i seguenti:
ü Scalise Anthony Marcello - Membro;
ü Finori Valentina - Membro;
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Visti e richiamati i verbali di gara come segue:
-

Verbale_1 del 13.09.2017 - 1^ seduta in forma pubblica

-

Verbale_1 del 05.04.2019 - 2^ e 3^ seduta in forma pubblica

-

Verbale_2 del 05.04.2019 - 1^ seduta in forma riservata

-

Verbale_3 del 08.04.2019 - 4^ seduta in forma pubblica

allegati in copia alla presente determinazione di cui costituiscono parte integrante formale e
sostanziale;
ed in particolare il Verbale_3 del 08.04.2019 - 4^ seduta in forma pubblica, Allegato D, nel quale
veniva stilata la graduatoria di merito determinata dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta
tecnica e quelli attribuiti all’offerta economica e temporale e veniva proposta l’aggiudicazione
dell’appalto di che trattasi Concorrente 4 – RTP ING. NOTARANGELO MICHELE MANDATARIO,
MANDANTI ARCH. SIMONELLI ROBERTO, ING. PITTA VINCENZO E ARCH. TOMAS GIULIA

Preso atto dai verbali che la Commissione ha svolto le funzioni ed i compiti alla stessa assegnati
procedendo con:
- l’apertura delle buste amministrative e l’accertamento della validità della documentazione
amministrativa, in seduta pubblica, come disciplinato dal Bando di gara, e procedendo con la
richiesta ove valutata necessaria, di soccorso istruttorio ex l’art. 83 comma 9 del D.Lgs
50/2016 e s.m.i. ;
-

la valutazione dell’Offerta Tecnica dei concorrenti ammessi alla procedura di gara;

-

la lettura dei punteggi assegnati nell’offerta tecnica;

-

la valutazione dell’offerta economica e temporale;

-

la formulazione della graduatoria finale e della proposta di aggiudicazione;

come dettagliatamente riportato negli appositi verbali, allegati in forma integrale alla presente
determinazione;

Vista la nota protocollo n.11206/2019 del 09/04/2019 con la quale il Presidente di Commissione ha
trasmesso i succitati verbali unitamente alla proposta di aggiudicazione assunta ai sensi dell’art. 33
del Decreto Legislativo 50/2016 al fine di essere approvata dalla stazione appaltante, come previsto
Det. SETTORE 3 N.43/2019

dall’art. 32 comma 5 dello stesso codice dei contratti;
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Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei suddetti verbali di gara delle sedute tenutesi in
forma pubblica che in forma riservata, come sopra elencati;

Preso e dato atto che la Commissione aggiudicatrice ha stabilito, al termine dei propri lavori, giusto
Verbale_3 del 08.04.2019 - 4^ seduta in forma pubblica, di proporre alla stazione appaltante
l’aggiudicazione della Gara a procedura aperta per l’appalto di servizi di ingegneria di importo
superiore a € 100.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, per la progettazione definitiva ed
esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione
lavori di Sistemazione idraulica di Fosso Castelsecco. CUP D57B16000080008 - CIG 7723667BA1
- alla Concorrente 4 – RTP ING. NOTARANGELO MICHELE MANDATARIO, MANDANTI ARCH.
SIMONELLI ROBERTO, ING. PITTA VINCENZO E ARCH. TOMAS GIULIA per un importo di €
148.652,56 al netto di oneri previdenziali e assistenziali 4% e IVA di legge 22%, con un ribasso
Economico applicato sulla base d’asta del 24,11% e così per complessivi € 188.610,37 ed con una
riduzione percentuale del tempo contrattuale offerto pari al 20,00%;

Vista la Deliberazione dell’Autorità Lavori Pubblici n. 111 adunanza del 20/12/2012 che istituisce
presso la medesima Autorità il servizio denominato AVCpass per la verifica dei requisiti di
partecipazione alle gare da parte degli operatori economici;

Visti:
· il D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii.;ed in particolare l’art. 32 – Fasi delle procedure di affidamento;
· Il D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. e ii.;
· Lo Statuto e i Regolamenti dell’Ente;
· Lo statuto e la Convenzione della Centrale Unica di Committenza;

DETERMINA

Per lemotivazioni espresse nella parte motiva che qui si intendono trascritte e acquisite come parte
formale e sostanziale della presente determinazione:

1) Di approvare i verbali della gara in oggetto, allegati al presente atto e di seguito
elencati:

Verbale_1 del 13.09.2017 - 1^ seduta in forma pubblica
Verbale_1 del 05.04.2019 - 2^ e 3^ seduta in forma pubblica
Verbale_2 del 05.04.2019 - 1^ seduta in forma riservata
Verbale_3 del 08.04.2019 - 4^ seduta in forma pubblica

Det. SETTORE 3 N.43/2019

2) Di prendere atto della seguente graduatoria di merito di cui all’Allegato D - Verbale di
gara n. 3 del 08.04.2019 IV seduta pubblica come di seguito riportata:

CLASSIFICA

CONCORRENTE

PUNTEGGIO

CONCORRENTE 4: RTP
NOTARANGELO MICHELE - ING. MANDATARIO CF.
NTRMHL61A01C034P
1

SIMONELLI ROBERTO - ARCH. – CF. SMNRRT72M20L182W

73,767

PITTA VINCENZO - ING. – CF. PTTVCN73H28L182B
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TOMAS GIULIA - ARCH. – CF. TMSGLI91A66A433P
CONCORRENTE 2: RTP
2

STAMEGNA MICHELE - ARCH. - CF. STMMHL55R07E375H
MONACELLI ANTONELLO - ING. - CF. MNCNNL64L17D66U

73,534

CARDI ANNA - ARCH. – CF CRDNNA88S58D708I
3

3TI PROGETTI ITALIA - INGEGNERIA INTEGRATA S.P.A. - P.I.
07025291001

72,833

CONCORRENTE 6: RTP
LAUT SRL MANDATARIO - PI. 02158390282
4

DENIS MASSARO - ING. CF. MSSDNS71E20C964B
PIETRO LUCA CHIOCCIOLI - ING. - CF. CHCPRL66S23Z103V

72,595

SCARPARO PAOLO - ING. – CF. SCRPLA90M19F382X

CONCORRENTE 3: RTP
HYPRO S.R.L. MANDATARIO - PI. 03128470782
5

STUDIO TELO' MAY FLY S.R.L. – PI. 02229670340

68,965

Z STUDIO ARKENGINEERING S.R.L.S. – PI. 14698451003
ALESSANDRELLO GABRIELE - ING.
CONCORRENTE 1: RTP da costituire
PERROTTA MASSIMO - ING. MANDATARIO – PI. 03775040656
6

VERTULLO ANGELO - ING. PI. 03391890658
ERRA ENRICO - ING. – PI. 02486060656

Det. SETTORE 3 N.43/2019

64,837

DE FEO GILDA - ING. – CF. DFIGLD87B58A717Z
CONCORRENTE 7: RTP
7

MURACHELLI ADRIANO - ING. MANDATARIA – PI.
03083570360

63,315

ROMITELLI MASSIMILIANO - ING. – PI. 07790981000
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TUFONI DARIO – GEO – CF. TFNDRA59P20C773H

3) Di approvare la proposta di aggiudicazione dell’appalto così come formulata dalla
Commissione giudicatrice nel verbale 3 - IV seduta pubblica del 08.04.2019 in favore del
Concorrente4 – RTP ING. NOTARANGELO MICHELE MANDATARIO, MANDANTI
ARCH. SIMONELLI ROBERTO, ING. PITTA VINCENZO E ARCH. TOMAS, per
l’affidamento del servizio oggetto della procedura di gara: “Servizi di ingegneria di importo
superiore a € 100.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, per la progettazione definitiva
ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la
direzione lavori di Sistemazione idraulica di Fosso Castelsecco. CUP D57B16000080008 CIG 7723667BA1”, con un ribasso Economico applicato sulla base d’asta (€ 195.878,98)
presentato del 24,11% e così per l’importo offerto di € 148.652,56 al netto di oneri
previdenziali e assistenziali 4% e IVA di legge 22%, e così per complessivi € 188.610,37 e
con una riduzione percentuale del tempo contrattuale offerto pari al 20,00%;

4) Di dare atto che l’aggiudicazione diverrà efficace successivamente alla verifica di tutti i
requisiti prescritti dal bando e dichiarati in sede di offerta, a norma dell’art. 32 del D.Lgs
50/2016 anche attraverso il sistema AVCPass istituito presso ANAC nonché alle verifiche in
termini di antimafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 (informazione antimafia) e che,
subordinatamente all'esito positivo di detti controlli, il Comune di Santa Marinella provvederà
ad emettere il provvedimento di aggiudicazione definitiva della presente procedura alla
società predetta;

5) Di stabilire che la firma del contratto avverrà, a norma di legge, successivamente
all’aggiudicazione definitiva, secondo i dettami del D. Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;

6) Di dare atto che la copertura finanziaria è iscritta nel Bilancio di Previsione in conto
competenza anno 2018, giusta prenotazione di impegno n. 2619/2018 sul cap. 3498.2
classificazione 09.02.2.205 per la complessiva somma di € 248.531,24 corrispondente alla
base
d’appalto
di
€
195.878,98
(eurocentonovantacinquemilaottocentosettantotto/novantotto)
comprensiva
di
oneri
previdenziali e assistenziali 4% e IVA di legge 22%
7) Di comunicare ai concorrenti la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC;

8) Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e
ss.mm.ii. e dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 è l’Arch. Ermanno Mencarelli Responsabile del
Settore III con qualifica di Funzionario Tecnico;

9) Di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario, con allegati tutti
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i documenti giustificativi per opportuna conoscenza, nelle more del provvedimento di
aggiudicazione e per l’adozione dei provvedimenti di competenza;

10) Di pubblicare all’Albo Pretorio e sulla sez. trasparenza al profilo del Committente del
Comune di Santa Marinella il presente atto di proposta di aggiudicazione;
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11) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale
da parte di chi ne abbia interesse innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione/dalla pubblicazione all'Albo Pretorio
ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).
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Santa Marinella, 10-04-2019

IL RESPONSABILE

F.TO ERMANNO MENCARELLI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune dal 10-04-2019 al 25-04-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
Santa Marinella , 10-04-2019

IL RESPONSABILE
F.TO ERMANNO MENCARELLI
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***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE***
Santa Marinella, 10-04-2019

IL RESPONSABILE
ERMANNO MENCARELLI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005
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