
Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
Direzione Interventi su Edilizia Monumentale
SERVIZIO COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DELLA DIREZIONE INTERVENTI SU EDILIZIA MONUMENTALE
UFFICIO AMMINISTRATIVO APPALTI E CONTENZIOSO 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   RI/371/2019 del  11/06/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  RI/16609/2019 del  11/06/2019

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 36 co. 2 lett. c) D. Lgs. 50/2016
avente ad oggetto l'affidamento dei lavori: “Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: Interventi di riqualificazione degli
spazi pubblici - Aree d'intervento 2b, 2c, 2g, 2h - ammissione degli operatori economici concorrenti alla fase di
apertura dell'offerta Economica. 

IL DIRETTORE

ANTONELLO FATELLO

Responsabile procedimento: Andrea Borghi

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

ANTONELLO FATELLO
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PREMESSO CHE 
 

VISTO l’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che tutti gli atti degli enti aggiudicatori relativi alle
procedure per l’affidamento di appalti pubblici devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con applicazione delle disposizioni di cui al D. lgs n. 33/2013;

RICHIAMATA la Determinazione n. RI 822 del 28.12.2018 con cui è stato disposto:
- il ricorso alla procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui all'art. 36 co. 2 lett. c) del D.
Lgs., 50/2016, sulla piattaforma telematica TUTTOGARE, mediante lettera di invito a presentare offerta per un
importo a base di gara soggetto a ribasso d’asta pari a € 389.786,77;
- l’approvazione della documentazione di gara;
- di procedere all’aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 del D. lgs. 50/2016;
- di dare atto che il CIG della procedura è 7723691F6E;

DATO ATTO che in data 24.12.2018 sono stati estratti dalla piattaforma SIPRONEG 2.0. i seguenti 25 operatori
economici, al fine di raggiungere la soglia minima di 25 operatori prefissata dal sistema:

- EDIL TAURUS S.R.L. ;
- SO.CO.BE.AN. SRL;
- ELETTROBETON SUD – S.R.L.;
- CA.RI COSTRUZIONI S.R.L.
- EDIL - CONTI- S.R.L.;
- SECOM S.R.L.
- M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA;
- APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA;
- IKUVIUM R.C. SRL;
- GRAL COSTRUZIONI SRL;
- I.CO.GEF. – S.R.L;
- SAICO S.R.L.;
- CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L;
- COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL;
- S.A.GEN. SOCIETA' APPALTI GENERALI S.R.L;
- SAMOA RESTAURI SRL
- AEDES S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI RI;
- SO.PE. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA;
- SORGENTE REAL ESTATE MANAGEMENT S.P.A.;
- SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL
- DI EGIDIO SRLU;
- SARAPPALTISPA
- L'ANCORA COSTRUZIONI SRL;
- DEMA COSTRUZIONI S.R.L;
- D'ANGELI RENATO

Alle ore 16:00 del 31 dicembre 2018 risultavano presenti nella piattaforma “TuttoGare” i seguenti nominativi:

- EDIL TAURUS S.R.L. ;
- SO.CO.BE.AN. SRL;
- SECOM S.R.L.
- M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA;
- APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA;
- GRAL COSTRUZIONI SRL;
- SAICO S.R.L.;
- CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L;
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- COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL;
- S.A.GEN. SOCIETA' APPALTI GENERALI S.R.L;
- SORGENTE REAL ESTATE MANAGEMENT S.P.A.;
- DI EGIDIO SRLU;
- SARAPPALTISPA

si è proceduto, pertanto, ad integrare i concorrenti tramite estrazione di ulteriori 12 imprese iscritte alla citata
piattaforma e che risultavano altresì iscritte nel sistema SIPRONEG con possesso di certificazione SOA - class. II, al
fine di raggiungere la soglia di 25 operatori prefissata dal sistema e garantire la massima partecipazione alla
competizione:

- BEN IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE;
- INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L.;
- F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL;
- RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L.;
- C.I.R.A. S.R.L.;
- EDIL-IN - S.R.L.;
- DG SERVICE SRL;
- Ires Spa Costruzioni e Restauri;
- COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA;
- INTECO - Progettazioni e Realizzazioni S.p.A.;
- BLASI COSTRUZIONI SRL;
- TODIMA SRL.
Nel prosieguo delle operazioni di gara, alcuni concorrenti hanno lamentato l’impossibilità di poter inviare l’offerta
poiché, per disguidi di carattere tecnico-amministrativo, nonostante avessero ricevuto la comunicazione pec da parte
della Stazione Appaltante per poter partecipare alla gara, non risultavano abilitati alla funzione di partecipazione.
Nell’ottica del favor partecipationis, ossia nell’interesse pubblico dell’ampliamento della platea delle imprese in gara
sono stati ammessi, pertanto, anche i sottoelencati operatori che avevano ricevuto le seguenti comunicazioni pec:

- SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL     pec  prot. RI 35077/24.12.2018
- ELETTROBETON SUD – S.R.L.    pec  prot. RI 35066/24.12.2018  
- EDIL - CONTI- S.R.L.     pec  prot. RI 35079/24.12.2018
- IKUVIUM R.C. SRL     pec  prot. RI 35068/24.12.2018
- D'ANGELI RENATO      pec  prot. RI 35075/24.12.2018
- DEMA COSTRUZIONI S.R.L    pec  prot. RI 35063/24.12.2018  
- AEDES S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI RI  pec  prot. RI 35064/24.12.2018
- I.CO.GEF. – S.R.L     pec  prot. RI 35967/24.12.2018

DATO ATTO che la partecipazione è stata quindi consentita a n° 33 (trentatre) operatori economici, le cui domande di
partecipazione potevano pervenire entro il 5.02.2019 alle ore 23:59:

- EDIL TAURUS S.R.L.
- SO.CO.BE.AN. SRL
- SECOM S.R.L.
- M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA
- APPALTI E COSTRUZIONI MINERVA
- GRAL COSTRUZIONI SRL
- SAICO S.R.L.
- CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L
- COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL
- S.A.GEN. SOCIETA' APPALTI GENERALI S.R.L
- SORGENTE REAL ESTATE MANAGEMENT S.P.A.
- DI EGIDIO SRLU
- SARAPPALTISPA
- BEN IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE
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- INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L.
- F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL
- RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L.
- C.I.R.A. S.R.L.
- EDIL-IN - S.R.L.
- DG SERVICE SRL
- Ires Spa Costruzioni e Restauri
- COO.BE.C. COOPERATIVA BENI CULTURALI SOCIETA' COOPERATIVA
- INTECO - Progettazioni e Realizzazioni S.p.A.
- BLASI COSTRUZIONI SRL
- TODIMA SRL.
- SISTEMI DI COSTRUZIONI SRL   
- ELETTROBETON SUD – S.R.L.     
- EDIL - CONTI- S.R.L.     
- IKUVIUM R.C. SRL     
- D'ANGELI RENATO     
- DEMA COSTRUZIONI S.R.L     
- AEDES S.R.L. - IMPRESA DI COSTRUZIONI RI 
- I.CO.GEF. – S.R.L
 

DATO ATTO che sono pervenute entro il termine sopra indicato di presentazione delle offerte e sono state
debitamente registrate sulla piattaforma TUTTOGARE le offerte, con le relative documentazioni amministrative per
l’ammissione alla procedura, dei seguenti concorrenti:

• TODIMA SRL
• CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL
• ELETTROBETON SUD SRL
• RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L.
• SARAPPALTI SPA
• INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L.
• EDIL TAURUS SRL
• EDIL CONTI S.R.L.
• GRAL COSTRUZIONI SRL
• SO.CO.BE.AN. SRL
• BLASI COSTRUZIONI SRL
• M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA
• COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.R.L.
• D’ANGELI RENATO
• BEN IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE
• C.I.R.A. S.R.L.
• SAICO S.R.L.
• DEMA COSTRUZIONI S.R.L
• IKUVIUM R.C. SRL
• F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL
• AEDES S.R.L
• S.A.GEN. SOCIETA' APPALTI GENERALI S.R.L.
• I.CO.GEF. S.R.L.
• INTECO - PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI S.P.A.
• SECOM SRL
•  DI EGIDIO SRLU

VISTE le Determinazioni Dirigenziali n. RI 86  del 12.2.2019 e n. RI 93 del 13.2.2019 con le quali è stato istituito il
seggio di gara per la procedura sopra menzionata;

DATO ATTO che nelle date 14.2.2019, 21.2.2019, 27.2.2019, 3.4.2019, 13.5.2019 presso gli uffici della Direzione
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Tecnico Territoriale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, in via Petroselli n. 45, III piano – Roma si sono
tenute le sedute pubbliche e nelle date 6.03.2019, 13.03.2019, 20.03,2019, 27.03,2019, 16.04.2019, 2.05.2019 si sono
tenute le sedute riservate, nelle quali si è proceduto alla verifica della completezza della domanda di partecipazione e
all’analisi della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti, al fine di appurare l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 del  D. Lgs. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83
D. Lgs. 50/2016 richiesti dagli atti di gara;

CONSIDERATO che dette sedute hanno avuto i seguenti esiti, come da relativo verbale del seggio di gara Prot. n. RI
13157 del 13 maggio 2019:

• la documentazione amministrativa presentata da TODIMA SRL è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da  CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL
è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L.
•  è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da  EDIL TAURUS SRL è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da SO.CO.BE.AN. SRL  è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da BLASI COSTRUZIONI SRL  è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA
è stata approvata;
• documentazione amministrativa presentata da COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA SRL è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da SAICO S.R.L.  è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da AEDES S.R.L è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da S.A.GEN. SOCIETA' APPALTI GENERALI S.R.L. è stata
approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da I.CO.GEF. S.R.L. è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da INTECO - PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI S.P.A. è stata
approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da SECOM SRL è stata approvata;
• la documentazione amministrativa presentata da DI EGIDIO SRLU è stata approvata;

dall’esame della documentazione amministrativa presentata dalle seguenti imprese è emersa l’incompleta/irregolare
compilazione di alcuni dei documenti obbligatori ai fini della partecipazione alla procedura:

• ELETTROBETON SUD SRL
• RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L.
• SARAPPALTI SPA
• EDIL CONTI S.R.L.
• D’ANGELI RENATO
• BEN IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE
• C.I.R.A. S.R.L.
• DEMA COSTRUZIONI S.R.L
• IKUVIUM R.C. SRL
• GRAL COSTRUZIONI SRL

DATO ATTO che il 3.04.2019, è stata comunicata tramite PEC ai sopra citati operatori economici concorrenti,
l’attivazione della procedura di soccorso istruttorio, al fine di permettere di correggere ed integrare la documentazione,
secondo le precise indicazioni loro fornite ed entro il termine indicato (ore 12 del 14.04.2019);

• DATO ATTO che l’operatore economico ELETTROBETON SUD SRL ha provveduto, entro il termine assegnatogli,
a regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni fornite dal Presidente del seggio,
trasmettendo quanto richiesto tramite pec e tramite la piattaforma TUTTOGARE;
• DATO ATTO che l’operatore economico RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L. ha provveduto, entro il
termine assegnatogli , a regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni fornite dal Presidente
del seggio, trasmettendo quanto richiesto tramite pec e tramite la piattaforma TUTTOGARE;
• DATO ATTO che l’operatore economico SARAPPALTI SPA ha provveduto, entro il termine assegnatogli , a
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regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni fornite dal Presidente del seggio, trasmettendo
quanto richiesto tramite pec e tramite la piattaforma TUTTOGARE;
• DATO ATTO che l’operatore economico EDIL CONTI S.R.L. ha provveduto, entro il termine assegnatogli , a
regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni fornite dal Presidente del seggio, trasmettendo
quanto richiesto tramite pec e tramite la piattaforma TUTTOGARE;
• DATO ATTO che l’operatore economico BEN IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE ha provveduto entro il
termine assegnatogli , a regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni fornite dal Presidente
del seggio, trasmettendo quanto richiesto tramite pec e tramite la piattaforma TUTTOGARE;
• DATO ATTO che l’operatore economico C.I.R.A. S.R.L. ha provveduto, entro il termine assegnatogli , a
regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni fornite dal Presidente del seggio, trasmettendo
quanto richiesto tramite pec e tramite la piattaforma TUTTOGARE;
• DATO ATTO che l’operatore economico DEMA COSTRUZIONI S.R.L ha provveduto, entro il termine
assegnatogli , a regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni fornite dal Presidente del
seggio, trasmettendo quanto richiesto tramite pec e tramite la piattaforma TUTTOGARE;
• DATO ATTO che l’operatore economico IKUVIUM R.C. SRL  ha provveduto, entro il termine assegnatogli , a
regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni fornite dal Presidente del seggio, trasmettendo
quanto richiesto tramite pec e tramite la piattaforma TUTTOGARE;
• DATO ATTO che l’operatore economico GRAL COSTRUZIONI SRL ha provveduto, entro il termine assegnatogli ,
a regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni fornite dal Presidente del seggio,
trasmettendo quanto richiesto tramite pec e tramite la piattaforma TUTTOGARE;

• che il presidente del Seggio di gara ha richiesto altresì all’operatore economico D’ANGELI RENATO di presentare
un DGUE aggiornato con le integrazioni previste dal D.Lgs 56/2017, così come indicato  nella lettera di invito all’art
10, che testualmente recita: «… La piattaforma telematica mette a disposizione il file.xml per la compilazione del
DGUE ed un compilatore che utilizza tale file per la redazione del DGUE nel formato predisposto dal MIT, con le
integrazioni necessarie in seguito al decreto correttivo del codice degli appalti e quindi con le dichiarazioni
sull’assenza dei motivi di esclusione di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’art. 80 del Codice ed alle lettere f-bis)
ed f-ter) del comma 5 dell’art. 80 del Codice. »
• DATO ATTO che il concorrente D’ANGELI RENATO non ha provveduto, entro il termine assegnatogli dal
soccorso istruttorio (ore 12 del 14.04.2019)  a regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni
fornite dal Presidente del seggio e pertanto è stato escluso dalla gara, ai sensi dell’art. 8 della Lettera di Invito e
dell’art. 83. Co. 9 del D. Lgs. 50/2016.

DATO ATTO che il 2.05.2019, è stata comunicata tramite PEC a FASOLINO COSTRUZIONI SRL , l’attivazione
della procedura di soccorso istruttorio, al fine di integrare la documentazione, secondo le precise indicazioni fornite ed
entro il termine indicato (ore 10,36 del 12.05.2019);

• DATO ATTO che l’operatore economico FASOLINO COSTRUZIONI SRL ha provveduto, entro il termine
assegnatogli, a regolarizzare la propria documentazione di gara in base alle indicazioni fornite dal Presidente del
seggio, trasmettendo quanto richiesto tramite pec e tramite la piattaforma TUTTOGARE;
• DATO ATTO che il 6 maggio il Presidente della Commissione invita FASOLINO COSTRUZIONI SRL ad integrare
ulteriormente la documentazione presentata e che FASOLINO COSTRUZIONI SRL ha provveduto, entro il termine
assegnatogli, a regolarizzare la propria documentazione;

CONSIDERATO CHE, in seguito alle suddette integrazioni, si è ritenuta completa la documentazione di gara e si è
pertanto proceduto all’approvazione della stessa sulla piattaforma;

VISTO il verbale del Seggio di Gara  prot. RI 13157 del 13 maggio 2019;

RICHIAMATO l’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
VISTO il d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 12 e 23 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente;
VISTO l’art. 34 co. 3 dello Statuto di Roma Capitale approvato con delib. A.C. n. 8/2013 e ss.mm.ii.
ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del provvedimento
ATTESTATO che con l’adozione del presente atto non si incorre in nessuna delle condizioni ostative di cui al Decreto
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Legislativo n. 50/16, con particolare riferimento ai conflitti di interesse e a quanto previsto dalle norme relative alla
prevenzione della corruzione.

  

 
DETERMINA 

 

1) DI PRENDERE ATTO DEL VERBALE DEL seggio di gara – prot. . n. RI 13157 del 13 maggio 2019 relativo alle
operazioni di apertura delle offerte amministrative dell’appalto “Ex Mattatoio e Monte dei Cocci: Interventi di
riqualificazione degli spazi pubblici - Aree d'intervento 2b, 2c, 2g, 2h “ e procedere, per le motivazioni indicate in
premessa, all’esclusione dalla procedura di gara del concorrente D’ANGELI RENATO, ai sensi dell’art. 83 co. 9 del D.
lgs.vo 50/2016 e dell’art. 8 della Lettera di Invito.

2) DI DARE ATTO che tutti i seguenti operatori economici concorrenti sono stati ammessi alla fase successiva della
gara avente ad oggetto l’apertura e l’esame delle buste contenenti l’offerta economica, tramite piattaforma telematica
TUTTOGARE (gara n. 27/2018), essendo stata riscontrata, sulla base delle dichiarazioni e della documentazione
presentata dalle stesse, l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché la sussistenza dei
requisiti di ordine speciale di cui all’art. 83 D. Lgs. 50/2016 richiesti dagli atti di gara:

• TODIMA SRL
• CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL
• ELETTROBETON SUD SRL
• RESEARCH CONSORZIO STABILE S.C. A R L.
• SARAPPALTI SPA
• INVIOLATELLA COSTRUZIONI S.R.L.
• EDIL TAURUS SRL
• EDIL CONTI S.R.L.
• GRAL COSTRUZIONI SRL
• SO.CO.BE.AN. SRL
• BLASI COSTRUZIONI SRL
• M.C. APPALTI DI CRISTINI MATTIA
• COSTRUZIONI ALFREDO LA POSTA S.R.L.
• BEN IMMOBILIARE SRL UNIPERSONALE
• C.I.R.A. S.R.L.
• SAICO S.R.L.
• DEMA COSTRUZIONI S.R.L
• IKUVIUM R.C. SRL
• F.C. FASOLINO COSTRUZIONI SRL
• AEDES S.R.L
• S.A.GEN. SOCIETA' APPALTI GENERALI S.R.L.
• I.CO.GEF. S.R.L.
• INTECO - PROGETTAZIONI E REALIZZAZIONI S.P.A.
• SECOM SRL
• DI EGIDIO SRLU

−DI DISPORRE che, ai sensi degli artt. 29 e 76 del DLgs 50/2016, il presente atto sia pubblicato sul Profilo del
Committente di Roma Capitale, nella sezione Amministrazione Trasparente”.
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IL DIRETTORE
 

 ANTONELLO FATELLO  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_indizione_gara_cocci.pdf 

RI20190013157-107774602.pdf 

dd_sostituzione_membro_Commissione.pdf 

Nomina_seggio_di_gara.pdf 
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