Prot.:

235573/RU

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI AD INTERIM
DELLA DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA
VISTO il D.Lgs.30 luglio 1999 n.300 di riforma dell’organizzazione di Governo;
VISTO il D.Lgs.30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”,
così come modificato dal D.Lgs.19 aprile 2017 n.56, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno
2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
VISTO il D.L. n.95 del 2012 (Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. n.135 del 2012
che prevede l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di approvvigionarsi mediante le Convenzioni di
cui all’art 26, comma 1, della Legge 488/1999, o gli altri strumenti messi a disposizione da Consip;
VISTO lo Statuto dell’Agenzia;
VISTI il Regolamento di amministrazione ed il Regolamento di contabilità dell’Agenzia;
VISTO il Manuale delle procedure dell’attività negoziale;
VISTA la nota del 5 novembre 2019, acquisita al protocollo dello scrivente ufficio con n. 178381/RU,
con la quale è stata manifestata la necessità di provvedere all’ esecuzione di lavori di sostituzione dei
setti e delle porte tagliafuoco REI120 contenenti amianto nell'edificio storico della sede di piazza
Mastai 11 Roma e smaltimento di materiale di risulta contenente amianto;
CONSIDERATO che per le attività sopra richiamate non sussistono convenzioni Consip e, pertanto,
non trova applicazione il disposto di cui all’art.1, comma 510, della Legge di Stabilità anno 2016;
VISTA la necessità di provvedere ad una unica gara senza lotti funzionali;
PRESO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., prevede che gli
affidamenti di lavori avvengano, per “importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000
euro, mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno
dieci operatori economici, 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;
PRESO ATTO che il comma 9-bis del citato art. 36 del Codice degli appalti prevede che “le stazioni
appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio
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del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa” e che,
pertanto, trova applicazione il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
TENUTO CONTO che ai sensi del citato art.36, comma 7, del Codice degli appalti e delle Linee guida
ANAC n.4 del 26 ottobre 2016, si è proceduto a pubblicare un avviso esplorativo sul sito internet
dell’Agenzia, finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse degli operatori economici che di
seguito vengono richiamati:


GESTIONI AMBIENTALI SRL;



EDILAMBIENTE SRL;



EDILDAM SRL;



CONSORZIO GESEAV SCARL



CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.



Q.M. SRL UNIPERSONALE



IMPRESA EDILE E STRADALE ROSSI GIANNI



MARGUTTA COSTRUZIONI SRL



APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL



MONTELCO SRL



PEGASO SRL



VE.GA.L COSTRUZIONI SRL



BLASI COSTRUZIONI SRL



RAM SRL



EDIL CO.MA.R. SRL



G.F. SERVICE SRL



ANDROMEDA SRL



AR.CO EDIL SRL



OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS SRL



CO.MAN. EDIL SRL



SOLIMAR SRLS



GEA SRL



ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL



FALEGNAMERIA ARTIGIANA STERBINI SRL



EDILTECNICA SOCIETÀ COOPERATIVA



ROMANA STRADE SRL



VAPA APPALTI SRL



GLC APPALTI SRL



COSTITUENDO RTI AIR FIRE SPA/ECOTRANSFER SRL



ROMANA AMBIENTE SRL



PERNA ECOLOGIA SRL



F.LLI LA ROCCA SRL



A.C. COSTRUZIONI SRL



DO.VE. SRL



GIMA SRL



FABREN COSTRUZIONI SRL

CONSIDERATO che, a seguito delle valutazioni delle modalità di presentazione delle manifestazioni
di interesse, si è provveduto ad escludere i seguenti operatori economici per le motivazioni di seguito
riportate:

OPERATORI ECONOMICI

MOTIVAZIONE
Esclusa in quanto non ha presentato la SOA,

1. CO.MAN. EDIL SRL

non ha dato indicazione del fatturato minimo
richiesto e non ha allegato l’attestazione di
iscrizione Albo Gestori Ambientali richiesta.
Esclusa in quanto non ha presentato la SOA,

2. SOLIMAR SRLS

non ha dato indicazione del fatturato minimo
richiesto e non ha allegato l’attestazione di
iscrizione Albo Gestori Ambientali richiesta.
Esclusa in quanto non ha allegato l’attestazione

3. GEA SRL

di iscrizione albo gestori ambientali dell’impresa
subappaltatrice.

Esclusa in quanto non ha allegato la SOA e
4. ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL

l’attestazione di iscrizione Albo Gestori
Ambientali richieste.

Esclusa in quanto la manifestazione di
5.FALEGNAMERIA ARTIGIANA STERBINI SRL

interesse è pervenuta oltre il termine limite
previsto per la presentazione.

Esclusa in quanto la manifestazione di
6.EDILTECNICA SOCIETÀ COOPERATIVA

interesse è pervenuta oltre il termine limite
previsto per la presentazione.
Esclusa in quanto la manifestazione di

7. ROMANA STRADE SRL

interesse è pervenuta oltre il termine limite
previsto per la presentazione.

Esclusa in quanto non ha dato indicazione del
8. DO.VE. SRL

fatturato minimo richiesto e dell’iscrizione al
Registro Imprese.
Esclusa in quanto non ha dato indicazione del

9. A.C. COSTRUZIONI SRL

fatturato minimo dell’impresa ausiliaria e non ha
allegato l’attestazione di iscrizione Albo Gestori
Ambientali dell’impresa ausiliaria.
Esclusa in quanto non ha presentato la SOA,

10. EDIL CO.MA.R. SRL

non ha dato indicazione del fatturato minimo
richiesto e non ha allegato l’attestazione di
iscrizione Albo Gestori Ambientali richiesta.

11. G.F. SERVICE SRL

Esclusa in quanto non possiede la SOA
richiesta.
Esclusa in quanto non ha dato indicazione del

12. ANDROMEDA SRL

fatturato minimo richiesto e non ha allegato
l’attestazione di iscrizione Albo Gestori
Ambientali dell’impresa subappaltatrice.
Esclusa in quanto non ha dato indicazione del
fatturato minimo richiesto e dell’iscrizione al

13. AR.CO EDIL SRL

Registro Imprese e non ha allegato
l’attestazione di iscrizione Albo Gestori
Ambientali richiesta.
Esclusa in quanto non ha presentato la SOA,

14. OFFICINE ANTINCENDIO FLORIS SRL

non ha dato indicazione del fatturato minimo
richiesto e non ha allegato l’attestazione di
iscrizione Albo Gestori Ambientali richiesta.
Esclusa in quanto non ha allegato la SOA e

15. ROMANA AMBIENTE SRL

l’attestazione di iscrizione Albo Gestori
Ambientali richieste.
Esclusa in quanto non ha dichiarato il rispetto

16. F.LLI LA ROCCA SRL

dei criteri ex art.83 del d.lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii.

17. PERNA ECOLOGIA SRL

18. GLC APPALTI SRL

Esclusa in quanto ha presentato SOA OG12 e
non OG1 richiesta.
Esclusa in quanto non ha dato indicazione del
fatturato minimo richiesto.

Esclusa in quanto non ha dichiarato di non
19. VAPA APPALTI SRL

trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo
80 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.
Esclusa in quanto la manifestazione di

20. MARGUTTA COSTRUZIONI SRL

interesse è pervenuta oltre il termine limite
previsto per la presentazione.
Esclusa in quanto la manifestazione di

21. APPALTI COSTRUZIONI EDILI A.C.E. SRL

interesse è pervenuta oltre il termine limite
previsto per la presentazione.
Esclusa in quanto la manifestazione di

22. PEGASO SRL

interesse è pervenuta oltre il termine limite
previsto per la presentazione.
Esclusa in quanto la manifestazione di

23. MONTELCO SRL

interesse è pervenuta oltre il termine limite
previsto per la presentazione.
Esclusa in quanto non ha dato indicazione del

24. Q.M. SRL UNIPERSONALE

fatturato minimo richiesto e non ha allegato
l’attestazione di iscrizione Albo Gestori
Ambientali richiesta.

25. IMPRESA EDILE E STRADALE ROSSI

Esclusa in quanto non ha trasmesso la

GIANNI

documentazione richiesta.
Esclusa in quanto non ha dato indicazione del

26. GIMA SRL

fatturato minimo richiesto e non ha allegato
l’attestazione di iscrizione Albo Gestori
Ambientali richiesta.
Esclusa in quanto non ha dato indicazione del

27. VE.GA.L COSTRUZIONI SRL

fatturato minimo richiesto e non ha allegato
l’attestazione di iscrizione Albo Gestori
Ambientali richiesta.
Esclusa in quanto la manifestazione di

28. FABREN COSTRUZIONI SRL

interesse è pervenuta oltre il termine limite
previsto per la presentazione.
Esclusa in quanto non ha dato indicazione del

29. RAM SRL

fatturato minimo richiesto e non ha allegato
l’attestazione di iscrizione Albo Gestori
Ambientali richiesta.

Esclusa in quanto non ha allegato l’attestazione

30. EDILDAM SRL

di Iscrizione Albo Gestori Ambientali richiesta.
ai sensi dell’art.36 comma 1 e comma 2, lett. c
del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, e in virtù di

31. GESTIONI AMBIENTALI SRL

quanto statuito dalle Linee Guida n.4 ANAC.
(principio di rotazione)

TENUTO CONTO che a seguito delle esclusioni sopra evidenziate, risultano idonei i seguenti operatori
economici, a cui sono stati richiesti via pec urgenti sopralluoghi obbligatori a pena di esclusione
necessari per formulare un’idonea offerta, per il giorno 16 dicembre 2019:
•

EDILAMBIENTE SRL;

•

BLASI COSTRUZIONI SRL;

•

CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.;

•

COSTITUENDO RTI AIR FIRE SPA/ECOTRANSFER SRL;

•

CONSORZIO GESEAV SCARL;

PRESO

ATTO

che

il

prezzo

a

base

d’asta

è

di

€

199.044,16

(centonovantanovemilaquarantaquattro/16) IVA esclusa, di cui € 2.000,00 (duemila/00) Iva esclusa
per oneri da interferenza non soggetti a ribasso;
PRESO ATTO che tramite la redazione di apposito piano di sicurezza e di confronto fattivo mediante
la redazione del previsto DUVRI saranno previste tutte le opere di sicurezza a salvaguardia del
personale operante durante l’intervento e di quello impiegato presso la sede dell’Agenzia;
TENUTO CONTO che L’Agenzia si riserva la facoltà di applicare l’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
TENUTO PERTANTO CONTO che a seguito del sopralluogo obbligatorio, risultano idonei gli operatori
economici, di seguito richiamati, a cui sono stati richieste, entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2019
– ore 12:00, a pena di esclusione, le liste delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei
lavori e la relativa offerta economica:
•

EDILAMBIENTE SRL;

•

BLASI COSTRUZIONI SRL;

•

CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L.;

•

CONSORZIO GESEAV SCARL;

•

COSTITUENDO RTI AIR FIRE SPA/ECOTRANSFER SRL;

PRESO ATTO che con pec.n.230772/RU del 20/12/2019, pec.n.230837/RU del 20/12/2019,
pec.n.230802/RU del 20/12/2019, pec.n.230799/RU del 20/12/2019, le seguenti società sono le
uniche che hanno presentato le seguenti offerte:
•

EDILAMBIENTE SRL € 161.397,69 IVA esclusa, esclusi gli oneri interferenziali non soggetti a

ribasso pari a € 2.000,00 (duemila/00) Iva esclusa;
•

BLASI COSTRUZIONI SRL €. 139.544,17 IVA esclusa, di cui € 2.000,00 (duemila/00) Iva

esclusa per oneri da interferenza non soggetti a ribasso;
•

CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. €. 126.719,09 IVA esclusa,

esclusi gli oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00 (duemila/00) Iva esclusa;
•

COSTITUENDO RTI AIR FIRE SPA/ECOTRANSFER SRL

€. 141.418,89 esclusi gli oneri

interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00 (duemila/00) Iva esclusa;
e che, pertanto, la migliore offerta risulta essere quella della Società STABILE MEDIL SOCIETA’
CONSORTILE A R.L. che ha offerto un prezzo pari a € .126.719,09 - IVA esclusa, esclusi gli
oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a € 2.000,00 (duemila/00) Iva esclusa;
PRESO ATTO che l’art. 36, prevede per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30,
comma 1, “nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di
partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese”.
PRESO ATTO che l’importo dei predetti lavori, pari a € 199.044,16 - IVA esclusa, trova oggi copertura
nelle disponibilità dell’Agenzia – CUI 97210890584201900316 (conto di budget FD01100031);
TENUTO CONTO che il Responsabile unico del procedimento è l’Ing. Salvatore Manganaro, della
Direzione Amministrazione e Finanza;
TENUTO CONTO, pertanto, della necessità di procedere all’esecuzione dei lavori in argomento;

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE
ARTICOLO 1
Procedere, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera c) del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento dei
lavori in argomento mediante la procedura negoziata di cui all’art. 63 del citato Codice degli appalti a
favore della Società CONSORZIO STABILE MEDIL SOCIETA’ CONSORTILE A R.L. per un importo
pari a € 126.719,09 - IVA esclusa, esclusi gli oneri interferenziali non soggetti a ribasso pari a €
2.000,00 (duemila/00) Iva esclusa.
ARTICOLO 2
Approvare l’allegata documentazione oggetto di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Salvatore Manganaro della Direzione Amministrazione
e Finanza.
La presente determinazione verrà pubblicata nel sito Internet dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli.

Roma, come da segnatura

P. Il Dirigente dell’Ufficio a.p.f.
Fabrizio Marconi
Massimiliano Galardini
Documento firmato digitalmente

