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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
art. 107 d.lgs. del 18/08/2000 n. 267

N. 40 del Registro
del 07/07/2018

OGGETTO: Lavori di “Ripristino del Ripristino del manto stradale Via
della Villa, Via dell’Immagine, Via Santo Stefano, Via dei Serroni,
Circonvallazione del Monte, Via San Morello, Via Malatasca mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n.
50/2016 – Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva
CIG:7443695B6D
CUP: J67H17001310002

PREMESSO CHE il Sindaco, con Decreto n. 2 del 01/09/2016:
- individuava e nominava il responsabile dell’Ufficio Tecnico;
- attribuiva alla sottoscritta, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, le
funzioni dirigenziali come definite dall’art. 109 del medesimo T.U. n. 267/2000;
VISTA la D.G.R. n. 146 del 04/04/2017, “Autorizzazione alla concessione di finanziamenti per la
realizzazione di investimenti di carattere locale- Finanziamenti a favore dei Comuni con
popolazione pari o inferiore ai 5000 abitanti”, con la quale la Giunta regionale del Lazio concede
finanziamenti straordinari, ai sensi dell’art. 1, comma 38, della Legge Regionale n. 14/2008, a
favore dei piccoli comuni per interventi di manutenzione per la risoluzione di problematiche di
locali;
VISTA la D. G.C. n. 23 del 04/05/2018 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per il
“Ripristino del manto stradale Via della Villa, Via dell’Immagine, Via Santo Stefano, Via dei
Serroni, C.ne del Monte”, Via San Morello, Via Malatasca;
VISTO il parere positivo di tipo tecnico-amministrativo rilasciato per il progetto esecutivo dalla
Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Genio Civile di Roma Città
Metropolitana, con nota prot. 289868 del 17/05/2018, posizione n. 2018/006;
RICHIAMATA la precedente determinazione n. 26 del 18/05/2018 con la quale è stato approvato
l’avviso pubblico per acquisizioni di manifestazioni di interesse di operatori economici interessati a
partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei citati lavori nonché fissato il termine per
la presentazione delle relative istanze nel 21/06/2018 alle ore 10,00;
CONSIDERATO che entro il suddetto termine venivano acquisite al protocollo dell’Ente n. 16
istanze;
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VISTO il verbale di sorteggio del 21/06/2018 con il quale, in ossequio ai criteri previsti nell’avviso
pubblico per acquisizione di manifestazioni di interesse, sono stati estratti i nominati degli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di
gara ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016;
RICHIAMATA, inoltre, la successiva determinazione n. 31 del 04/06/2018 di adozione della
determinazione a contrattare relativa ai citati lavori di ripristino del manto stradale nonché di
approvazione del capitolato speciale d’appalto e del disciplinare di gara;
CONSIDERATO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte venivano
acquisite al protocollo dell’Ente n. 5 plichi;
VISTA la propria determinazione n. 33 del 21/06/2018 con la quale è stato nominato il seggio di
gara;
VISTI i seguenti verbali di gara:
1. Verbale n. 1 del 21/06/2018 in seduta pubblica per l’apertura e verifica della
documentazione amministrativa (Busta A);
2. Verbale n. 2 del 26/06/2018 in seduta pubblica per l’apertura e verifica della
documentazione contenuta nella busta B contenente offerta tecnica;
3. Verbale n. 3 del 26/06/2018, della Commissione di Gara, con il quale in seduta riservata si è
proceduto alla valutazione dell’offerta tecnica ed alla conseguente attribuzione dei relativi
punteggi;
4. Verbale n. 4 del 06/07/2018, in seduta pubblica, di apertura e valutazione dell’offerta
economico – temporale, di attribuzione dei punteggi nonché di proposta di aggiudicazione a
favore della società Di Carlo Franco S.r.l., sotto riserva di verifica del possesso dei requisiti
che aveva conseguito un punteggio complessivo di 94,29;
DATO ATTO CHE:
- l’aggiudicatario provvisorio ha offerto un ribasso economico del 4,5% e dunque un importo lavori
pari ad euro 44.469,73 al netto degli oneri della sicurezza, ed un ribasso temporale del 46,155% pari
a 14 giorni per una durata dei lavori pari a 12 giorni;
- nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 attraverso la Banca dati degli operatori economici con
esito positivo;
- che sono state effettuate le verifiche tramite il sistema avcpass e pertanto l’operatore economico
aggiudicatario risulta in possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei
lavori;
CONSIDERATO CHE il CIG di riferimento del presente affidamento è CIG: 7443695B6D;
VISTA la D.G.C. n. 27 del 28/05/2018;
VISTO il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
VISTO il D.lg. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione di tutta la documentazione di gara;
Tutto ciò premesso
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DETERMINA
DI APPROVARE i seguenti verbali di gara:
1. Verbale n. 1 del 21/06/2018 in seduta pubblica per l’apertura e verifica della
documentazione amministrativa (Busta A);
2. Verbale n. 2 del 26/06/2018 in seduta pubblica per l’apertura e verifica della busta
contenente l’offerta tecnica (Busta B);
3. Verbale n. 3 del 26/06/2018 in seduta riservata per la valutazione dell’offerta tecnica e
l’attribuzione dei punteggi;
4. Verbale n. 4 del 06/07/2018, in seduta pubblica, di apertura e valutazione dell’offerta
economico – temporale, di attribuzione dei punteggi nonché di proposta di aggiudicazione a
favore della società Di Carlo Franco S.r.l., sotto riserva di verifica del possesso dei requisiti
che aveva conseguito un punteggio complessivo di 94,29;
DI AGGIUDICARE, in via definitiva, all’operatore economico DI CARLO FRANCO S.R.L., con
sede in ROMA - Via dell’Acqua Vergine n. 205, C.F. 05621981009 P.IVA 05621981009, i lavori
di cui trattasi, per l’importo di euro 44.469,73, al netto del ribasso offerto ed accettato (pari al
4,5%), e degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso quantificati in € 1.313,61, e così
complessivamente € 45.783,34 oltre IVA al 10%, nella misura di legge;
DI PRECISARE che:
- per effetto dell’offerta temporale presentata dalla società aggiudicataria i suddetti lavori verranno
realizzati in 12 giorni lavorativi;
- con la precedente determinazione n. 31 del 04/06/2018 di indizione della gara era stata assunto il
corrispondente impegno di spesa, a valere sul bilancio di previsione 2018, relativo all’opera di che
trattasi ed è stata attestata la relativa copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario.
La presente determinazione:
 anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio
Comunale per 15 giorni consecutivi e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9 del D.Lgs n. 267/2000;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Maria Giovanna Censi
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==================================================================================
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni avente effetto di pubblicità, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;
ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data 09/07/2018, per rimanere 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della
Legge 18/06/2009, n. 69).

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

F.to Dott.ssa Jlenia Ceci
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