Prot. n.

5474/RI

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE, AMMINISTRAZIONE E
SICUREZZA SUL LAVORO
UFFICIO ACQUISTI
DETERMINA A CONTRARRE
Oggetto: lavori di fornitura e posa in opera di setti e porte tagliafuoco sui corridoi del
primo piano e del piano terra e smaltimento di quelle esistenti contenenti amianto presso
la sede dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli di Piazza Mastai n.
11.
Visto il D.Lgs. del 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni di riforma
dell’organizzazione di Governo;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 che reca norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”;
Visti il Regolamento di Amministrazione e il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle
Dogane cosi come modificato con Delibera n.255 del Comitato di Gestione in data 1°dicembre
2014;
Visti il “Manuale delle procedure dell’attività negoziale”;
Vista la normativa di riferimento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.81/2008);
Visto l’articolo 23 quater del Decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, nella
legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha disposto, tra l’altro, a far data dal 1° dicembre 2012
l’incorporazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell’Agenzia delle
dogane, ora denominata Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Vista la nota prot. n. 117089/RU del 28 novembre 2016, con la quale la Direzione Centrale
Affari Generali e Coordinamento Uffici dei Monopoli – Ufficio disciplina, contenzioso del lavoro
e gestione stralcio ha manifestato la necessità di eseguire lavori per la fornitura e posa in opera di
setti e porte tagliafuoco sui corridoi del primo piano e del piano terra e smaltimento di quelle
esistenti contenenti amianto presso la sede di Piazza Mastai n.11 Roma;
Considerato che le attività richiamate nella nota prot. n. 117089/RU relative ai lavori per la
fornitura e posa in opera di setti e porte tagliafuoco sui corridoi del primo piano e del piano terra
e smaltimento di quelle esistenti contenenti amianto presso la sede di Piazza Mastai n.11 sono
riferite al miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro;
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Considerato che per la tipologia di lavori di cui necessita non è possibile fare ricorso agli
strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A e che, pertanto, l’amministrazione
deve sviluppare un processo autonomo di acquisizione dell’appalto;
Considerato pertanto necessario avviare la procedura per l’affidamento dei lavori in argomento;
Considerato la particolarità delle attività in parola, così come rappresentato nella relazione
tecnica allegata alla citata nota prot. n. 117089/RU, che prevede altresì la rimozione e
smaltimento a discarica di tutti i materiali di risulta;
Tenuto conto che i lavori in questione rientrano nella previsione di cui all’art. 36, comma 2 - lett.
b) del D.Lgs. 50/2016, che consente per lavori di importo pari o superiore a € 40.000,00 e fino
alla soglia comunitaria, l’affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;
Considerato che, ai sensi dell’art. 216, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, in data 29 dicembre
2016, è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia un avviso esplorativo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati;
Ritenuto necessario individuare operatori economici specializzati nel settore che abbiano
capacità economiche e finanziarie e idoneità tecniche e organizzative necessarie alla realizzazione
del particolare lavoro secondo i seguenti requisiti:
 possesso dei criteri di selezione definiti a norma dell'articolo 83 del D.Lgs.50/2016. In
particolare, ai sensi dei commi 4 e 6 del predetto articolo, si chiede inderogabilmente agli
operatori economici il possesso delle capacità economiche e finanziare e idoneità tecniche
e organizzative necessarie alla realizzazione del particolare lavoro mediante l’indicazione
del fatturato minimo annuo pari a € 300.000,00 e il possesso dell’attestazione SOAClassifica I-categoria OG12, entrambi da allegare alla domanda di partecipazione a pena
di esclusione;
 non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs.50/2016;
 iscrizione nel registro delle imprese per il settore oggetto di gara.
Considerata l’obbligatorietà per gli operatori economici specializzati nel settore di iscriversi
all’AVCpass;
Visto che hanno manifestato interesse ad essere invitati secondo quanto previsto dall’art. 216,
comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, i seguenti venti operatori economici:

1. TECNO COPERTURE SAS
2. R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL
3. IMPRESA INDIVIDUALE DI CATERINO
GIUSEPPE
4. EDILDAM SRL
5. EDIL MOTER SRL
6. ERAGON CONSORZIO STABILE SRL
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7. PELLICANO VERDE SPA
8. PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E
DESIGN SAS
9. GEACONSULTING SRL
10. I.T.Q. PROJECT SRL
11. SOGEM SRL
12. B.ENERGY SPA
13. GI.FE. COSTRUZIONI SRL
14. PANTON SRL
15. POOL ECOLOGIA SRL
16. IMPRESA INDIVIDUALE FEOLI DOMENICO
17. GRAL COSTRUZIONI SRL
18. GEOS ENVIRONMENT SRL
19. PMT ECOLOGIA SRL
20. GANOSIS CONSORZIO STABILE
Considerato che, a seguito delle valutazioni sia delle modalità di presentazione delle
manifestazioni di interesse che delle valutazioni dei requisiti dichiarati dagli operatori economici,
si è provveduto ad escludere quindici operatori per le motivazioni di seguito riportate:
1. TECNO COPERTURE SAS
2. IMPRESA INDIVIDUALE DI CATERINO
GIUSEPPE
3. EDIL MOTER SRL
4. PONTE SERRAMENTI TECNOLOGIA E
DESIGN SAS
5. GEACONSULTING SRL
6. I.T.Q. PROJECT SRL
7. SOGEM SRL
8. B.ENERGY SPA
9. GI.FE. COSTRUZIONI SRL
10. PANTON SRL

Esclusa in quanto ha manifestato interesse per
entrambi i lotti
Esclusa in quanto non ha indicato il fatturato minimo
annuo e non ha dichiarato il possesso della
certificazione SOA
Esclusa ai sensi dell’art. 80, comma 5 – lett. c del
D.Lgs. n. 50/2016
Esclusa in quanto non ha dichiarato il possesso dei
requisiti richiesti
Esclusa in quanto ha manifestato interesse per
entrambi i lotti
Esclusa in quanto ha manifestato interesse per
entrambi i lotti
Esclusa in quanto ha richiesto l’avvalimento per la
SOA
Esclusa in quanto ha manifestato interesse per
entrambi i lotti
Esclusa in quanto ha manifestato interesse per
entrambi i lotti
Esclusa in quanto ha manifestato interesse per
entrambi i lotti

11. POOL ECOLOGIA SRL

Esclusa in quanto non ha dichiarato il possesso dei
requisiti richiesti

12. IMPRESA INDIVIDUALE FEOLI
DOMENICO

Esclusa in quanto ha presentato una SOA diversa
rispetto a quella richiesta (OS6 anziché OG12)
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13. GRAL COSTRUZIONI SRL

Esclusa ai sensi dell’art. 80 D.Lgs.n. 50/2016

14. PMT ECOLOGIA SRL

Esclusa in quanto partecipa come RTI con altro
operatore economico (EDILCOP SRL), non ha
indicato il fatturato minimo annuo e non ha allegato la
certificazione SOA
Esclusa in quanto ha manifestato interesse per
entrambi i lotti

15. GANOSIS CONSORZIO STABILE

Tenuto conto che a seguito delle esclusioni sopra evidenziate, risultano idonei i seguenti cinque
operatori economici:
 GEOS ENVIRONMENT SRL;
 R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL;
 EDILDAM SRL;
 ERAGON CONSORZIO STABILE SRL;
 PELLICANO VERDE SPA;
Ritenuto opportuno, nel rispetto dei principi di buon andamento, economicità, efficacia,
trasparenza dell’operato dell’amministrazione, che l’individuazione della Società con cui stipulare
il contratto per l’affidamento in oggetto avvenga mediante procedura negoziata ai sensi dell’art.
36, comma 2 - lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con un confronto concorrenziale tra le cinque società
specializzate che possiedono le capacità tecniche e professionali per realizzare i lavori;
Considerata la particolarità dell’appalto di lavori in parola, che sotto il profilo economico e
organizzativo, rende non conveniente per la stazione appaltante procedere alla suddivisione in
lotti funzionali;
Evidenziato che l’aggiudicazione della fornitura avverrà in base al criterio del prezzo più basso
rispetto all’importo previsto come base d’asta con le modalità di cui all’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. n.50/2016;
Rilevato che sono stati riscontrati oneri per la sicurezza finalizzati all’eliminazione dei rischi da
interferenza nell’esecuzione dei lavori in oggetto quantificati complessivamente in € 2.120,00
(duemilacentoventi/00) non soggetti a ribasso e che, pertanto, sarà necessario provvedere alla
redazione del DUVRI;
Considerato che l’importo da porre a base di gara per i lavori sopra richiamati è di € 147.944,70
(centoquarantasettemilanovecentoquarantaquattro/70) IVA esclusa, di cui € 2.120,00
(duemilacentoventi/00) Iva esclusa per oneri da interferenza non soggetti a ribasso e che le
predette attività sono state inserite nel Piano degli Acquisti per l’anno 2016;
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Considerato che tale costo dovrà essere imputato sul conto di budget FD01100020 di cui la
Direzione Centrale Affari Generali e Coordinamento Uffici dei Monopoli – Ufficio disciplina,
contenzioso del lavoro e gestione stralcio ha assicurato la capienza;
Visto il capitolato tecnico amministrativo;
DETERMINA
-

di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura per l’affidamento dei lavori
di fornitura e posa in opera di setti e porte tagliafuoco sui corridoi del primo piano e del
piano terra e smaltimento di quelle esistenti contenenti amianto presso la sede dell’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli di Piazza Mastai n. 11, mediante procedura
negoziata di cui all’articolo 36, comma 2 - lett. b) del D.Lgs. 50/2016, a cui sono invitate a
partecipare le seguenti cinque ditte:
 GEOS ENVIRONMENT SRL;
 R.C.A. ROMANA COSTRUZIONI APPALTI SRL;
 EDILDAM SRL;
 ERAGON CONSORZIO STABILE SRL;
 PELLICANO VERDE SPA;

-

di utilizzare per l’aggiudicazione il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 95, comma 4,
lett. a) del D.Lgs. n.50/2016;

-

di stabilire che l’importo complessivo massimo a base d’asta è pari ad € 147.944,70
(centoquarantasettemilanovecentoquarantaquattro/70) IVA esclusa, di cui € 2.120,00
(duemilacentoventi/00) Iva esclusa per oneri da interferenza non soggetti a ribasso e che
dovrà essere imputato sul conto di budget FD01100020 di cui la Direzione Centrale Affari
Generali e Coordinamento Uffici dei Monopoli – Ufficio disciplina, contenzioso del lavoro e
gestione stralcio ha assicurato la capienza;

-

di provvedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;

-

di approvare, come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, la
documentazione di gara, il computo metrico estimativo, la relazione tecnica e la planimetria
contenenti le specifiche dei lavori richiesti;

-

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Salvatore Manganaro, funzionario della
Direzione Centrale Affari Giuridici e Coordinamento Uffici dei Monopoli dell’Area
Monopoli;
Roma, 28/02/2017
Il Direttore dell’Ufficio ad interim
Dott.ssa Vincenza Iannelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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