COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"Castelli Romani e Prenestini"
ROCCA PRIORA
DETERMINAZIONE ORIGINALE
Numero 336 del 13-06-2018
OGGETTO: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA. PROCEDURA DI GARA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL "SERVIZIO TRIENNALE DI
GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NON CUSTODITE"DI
GROTTAFERRATA CIG 73456974ED. ACQUISIZIONE VERBALI DI GARA E
PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA

ISTRUTTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALVATORI RODOLFO
DET. N. 312 DEL 23.12.2014
IL RESPONSABILE DELL'AREA
VISTO il Decreto L.vo n. 118/2011 e s.m.i.;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal competente Ufficio;
VISTO il vigente regolamento di contabilità approvato con atto di Consiglio n. 16 del 27.10.2015;
VISTO il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con Delibera di Giunta
n. 51 del 25.05.2017;
VISTA la delibera di Consiglio n. 26 del 22.12.2017 con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2018;
RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 1 del 10.01.2018, relativa all’assegnazione della dotazione
finanziaria per l’esercizio 2018 ai Responsabili dei Servizi;

Premesso che con nota PEC prot 6966 del 19/02/2018 al Ns prot 894 del 19/02/2018 il Comune
di Grottaferrata richiedeva alla Centrale Unica di Committenza l’attivazione della procedura di gara
per l’affidamento della concessione del “Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento non
custodite di durata triennale” di Grottaferrata CIG 73456974ED per un importo di € 1.320.000,00;
Che con determinazione a contrarre del Dirigente Settore 1° Geom Enrico Antonelli n° 78 del
07/02/2018 integrata con determinazione delle stesso n. 113 del 16/02/2018 è stato approvato il
progetto della concessione del “Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento non custodite
di durata triennale” di Grottaferrata CIG 73456974ED per un importo di € 1.320.000,00 (con costo
della manodopera stimato in € 202.000,00 annui);

Che con determinazione a contrarre del Dirigente Settore 1° Servizio 4°-5° Geom Enrico Antonelli n°
78 del 07/02/2018 integrata con determinazione delle stesso n. 113 del 16/02/2018 si stabiliva: --di
attivare la procedura per la scelta dell’impresa per l’affidamento del servizio mediante procedura
aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art.
95 del codice dei contratti D.Lgs. 50/2016;
-di delegare la centrale unica di committenza Castelli Romani e Prenestini dell’attivazione delle
procedure di gara come sopra specificate e previste;
-di approvare i seguenti documenti di gara:
· Bando di Gara
· Disciplinare di gara;
· Capitolato di gestione aree sosta a pagamento,
· Conto Economico
· Planimetria Individuazione Aree Sosta a Pagamento,
· Schema di Contratto.
· Specifiche tecniche adeguamento parcometri;
· MODELLO 1 Domanda di Partecipazione e dichiarazioni”
· MODELLO 2 Dichiar. Ordine Gen,le e idoneità profess.le i art 80 comma 3 D. l.vo 50/2016;
· MODELLO 3 – Dichiarazione possesso requisiti impresa Ausiliaria/Subappaltatrice
· MODELLO 4 - Dichiarazione presa visione dei luoghi
· MODELLO 5 – Modello di Offerta Economica

Che per la procedura in questione risulta individuato quale R.U.P. il Geom Enrico Antonelli dirigente

settore 1° Servizio 4°-5° in possesso di adeguata qualificazione professionale in rapporto all’
affidamento;
Che con determinazione del sottoscritto n° 150 del 01/03/2018 sono state attivate le procedure per
l’affidamento del servizio mediante procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art 95 del D.L.vo 50/2016;
Che il termine di presentazione delle offerte tramite la piattaforma informatica della C.U.C: risultava
stabilito alle ore 12,00 del 09 aprile 2018;
Che con determinazione del sottoscritto n. 216 del 09/04/2018 è stata nominata la commissione di
gara per la valutazione della migliore offerta;

Visti i verbali di gara redatti dalla Commissione di Gara prot. n. 2002 del 17/04/2018, prot. n. 2232
del 03/05/2018, prot. n. 2508 del 16/05/2018 prot. 2940 del 12/06/2018 dai quali si evince che la
commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione provvisoria del servizi di che trattasi alla RTI SIS S.r.l., Segnaletica Industriale Stradale, Via Torquato Tasso, n. 12 – 05073 Corciano
(Perugia), P.IVA 00162020549 - Isola Soc. Coop., Via Vocabolo Olmini, n. 10 – 06064 Panicale
(Perugia), P.IVA 02019900543, a fronte di un rialzo del 34,43% e giusta seguente attribuzione di
punteggio complessivo di 99,887/100 punti di cui 70 punti (offerta tecnica) + 29,887 punti (offerta
economica),

Visto il Regolamento per il funzionamento della CUC:

Considerato che occorre procedere alla approvazione della proposta di aggiudicazione provvisoria
dell’ appalto in oggetto e contestuale richiesta di rimborso al Rup comunale;

DETERMINA
1. Di acquisire i verbali di gara trasmessi dal presidente della commissione di gara Geom
Enrico Antonelli prot. n. 2002 del 17/04/2018, prot. n. 2232 del 03/05/2018, prot. n. 2508 del
16/05/2018 e prot. 2940 del 12/06/2018 agli atti dell’Ente e che anche se non materialmente
allegati alla presente che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
2. Di proporre l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto per l’affidamento della concessione del
“Servizio triennale di gestione delle aree di sosta a pagamento non custodite” di
Grottaferrata CIG 73456974ED per un importo di € 1.320.000,00 alla RTI - SIS S.r.l.,
Segnaletica Industriale Stradale, Via Torquato Tasso, n. 12 – 05073 Corciano (Perugia),
P.IVA 00162020549 - Isola Soc. Coop., Via Vocabolo Olmini, n. 10 – 06064 Panicale
(Perugia), P.IVA 02019900543, a fronte di un rialzo del 34,43% e giusta seguente attribuzione
di punteggio complessivo di 99,887/100 punti di cui 70 punti (offerta tecnica) + 29,887 punti
(offerta economica
3. Di richiedere al RUP del Comune di Grottaferrata l'erogazione dei seguenti rimborsi;
€. 600,00 per tassa gara ANAC;
€ 1.006,98 per spese di pubblicazione avviso di gara sulla G.U.R.I, e siti informatici:
€ 6.600,00 per incentivo art. 12 del regolamento di funzionamento della C.U.C ex art 113
comma 5 del D.L.vo 50/2016 per un totale di € 8.206,98
4. Di trasmettere la presente al RUP del Comune di Grottaferrata per i successivi provvedimenti

di competenza;

Rocca Priora, 13-06-2018

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
IL RUP
DOTT. SALVATORI RODOLFO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni
consecutivi, all'Albo Pretorio on line dell'Ente sul sito www.cmcastelli.it (Albo Pretorio on line), così
come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 18 Giugno 2009 n. 69.

Rocca Priora, 13-06-2018

CENTRALE UNICA DI COMMITENZA
IL RUP
DOTT. SALVATORI RODOLFO

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

