
Direzione Urbanizzazioni Primarie
U.O. Opere Stradali
SERVIZIO I - COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO
UFFICIO AMMINISTRATIVO 1 a supporto dei servizi II e III 

Determinazione Dirigenziale

  NUMERO REPERTORIO   QN/1567/2019 del  19/12/2019
 
  NUMERO PROTOCOLLO  QN/243658/2019 del  19/12/2019

Oggetto: Affidamento dei Lavori di ripristino del calcestruzzo ammalorato sul Ponte Tor di Quinto, sostituzione
totale dei giunti e rifacimento impermeabilizzazione. Aggiudicataria: ATI R.A.V.O. SRL con T.L.S. SRL
(mandante) CUP: J87H17000520004 – CIG: 7262537320 Rimodulazione del quadro economico a seguito del
ribasso del 35,125% sull’importo a base di gara OP1713540001 

IL DIRETTORE

STEFANO SALARI

Responsabile procedimento: Andrea De Gorga

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

STEFANO SALARI

(D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria.

FABIO VITAGLIANO
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Descrizione Importo IVA Importo IVA Totale
Importo Lavori soggetti a ribasso  €   544.444,47 22% €    119.777,78  €   664.222,25
Oneri sicurezza per lavori non soggetti a ribasso  €      79.366,01 22% €      17.460,52  €     96.82,53
Importo Totale a base d'asta  €   623.810,48   €    137.238,31  €   761.048,79
Lavori in economia  €        5.000.00 22% €         1.100,00  €        6.100,00
Contributo ANAC  €            375,00   esente  €           375,00
Art. 113 comma 1 e 2 D.Lgs 56/2017 (incentivi per funzioni tecniche) 2%  €      12.476,21    €     12.476,21
Totale Complessivo  €   641.661,69   €    138.338,31  €   780.000,00
Totale Impegno di Spesa  €   780.00,00

  

  

PREMESSO CHE 
 

a seguito del sisma del 30/10/2016, sono state effettuate numerose ricognizioni su alcune opere d’arte stradali da parte
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, a seguito delle quali sono state segnalate alcune anomalie sui
giunti di dilatazione presenti sul tratto aereo della Tangenziale Est compreso tra largo Passamonti, viale Castrense e
via Prenestina, in particolare nella tratta tra via Prenestina e San Giovanni;

in ragione di dette segnalazioni, si è ritenuto necessario, per motivi di sicurezza, eseguire ulteriori sopraluoghi nelle
principali arterie di collegamento ed in particolare sulle opere d’arte stradali in gestione e manutenzione
all’Amministrazione Capitolina;

da tali verifiche è emersa una criticità nel Ponte di Tor di Quinto sul fiume Tevere, con conseguente necessità di
interventi di ripristino per il pulvino e del giunto di pavimentazione nonché di sostituzione degli alloggi in
corrispondenza della sella;

Al fine di procedere alla realizzazione dei lavori in oggetto,per continuità progettuale è stato richiesto, per le vie brevi,
alla medesima società V.I.A. Ingegneria S.r.l., di presentare un’ulteriore offerta economica per la redazione della
progettazione esecutiva, nell’ambito dello stesso procedimento;

con nota acquisita al prot. del Dipartimento SIMU QN/66433/2017, la società V.I.A. Ingegneria S.r.l. ha presentato la
propria migliore offerta, la quale è stata ritenuta congrua dal Responsabile del Unico del Procedimento;

pertanto con Determinazione Dirigenziale rep. n. 1121 prot. QN/127882 del 09/08/2017 è stato perfezionato l’incarico
sopra citato;

con Determinazione Dirigenziale rep n.1247/2017 QN/138940 del 18/09/2017, è stato nominato RUP ai sensi dell’art.
31 del D.L.gs 50/2016 il Funz. Geom. Andrea De Gorga;

il Responsabile del Procedimento ha verificato il progetto esecutivo in oggetto, giusta Verbale di verifica prot. QN
159842 del 02/11/2017 e che lo stesso, sulla base delle verifiche effettuate, è stato ritenuto valido con verbale prot.
QN/167356 del 10/11/2017, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Con Determinazione Dirigenziale rep.1661/2017, è stato  approvato  il progetto esecutivo e i relativi elaborati
costituenti parte integrante del provvedimento, assunta la determina a contrarre ed impegnata la spesa per
l’affidamento dei “Lavori di ripristino del calcestruzzo ammalorato sul Ponte Tor di Quinto, sostituzione totale dei
giunti e rifacimento impermeabilizzazione “,per una spesa complessiva di  €   780.000,00   di cui € 544.444,47 per
lavori, e € 79.366,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’ asta;

il  quadro economico da progetto risulta essere il seguente:
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per la scelta del contraente, con la sopracitata Determinazione Dirigenziale, è stata avviata una procedura negoziata,
senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c), con invito rivolto a 25
(venticinque) operatori economici iscritti nella piattaforma digitale SIPRONEG di Roma Capitale, in possesso
dell’attestazione di qualificazione S.O.A. nella categoria OG3 classifica II importo € 405.477,03 e nella categoria
scorporabile OS11 classifica I importo € 138.967,24;

La gara è stata articolata, per quanto concerne l’esame della documentazione amministrativa, nel corso di tre sedute
rispettivamente in data 9 febbraio, 14 febbraio e 21 febbraio 2018;

Nella seduta del 21 febbraio 2018 è stato espletato il soccorso istruttorio con esame della documentazione integrativa
per l’ammissione alla fase successiva della gara (apertura della Busta B);

E’ stato estratto il metodo di calcolo contrassegnato dalla lettera C, soglia di anomalia calcolata come media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del quindici per cento;

Com’ è risultato dal Verbale del Seggio di gara (prot. QN/41194/2018) essendo l’offerta di maggior ribasso
(35,999%) inferiore alla soglia di anomalia, è stata dichiarata prima in graduatoria la Costituenda ATI GIATOR 82
LAVORI SRL Unipersonale mandataria con ITALIA OPERE SPA (mandante) avente sede in Roma -
Circonvallazione Clodia n. 163/171 CF e P IVA 12438661006, la quale ha offerto il ribasso del 35,999%
corrispondente al prezzo  € 348.449,91 per lavori  oltre ad € 79.366,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e
seconda in graduatoria l’ATI RA.VO SRL con T.L.S. SRL (mandante) con il ribasso del 35,125%;

con Determinazione Dirigenziale rep n. 569 del 26/04/2018 (QN/80699/2018) l’appalto è stato aggiudicato alla
suddetta Costituenda ATI GIATOR 82 LAVORI SRL Unipersonale (mandataria) con ITALIA OPERE SPA
(mandante);

le imprese partecipanti alla presente gara sono state sorteggiate attraverso la piattaforma SIPRONEG, in uso presso
questo Dipartimento SIMU con qualificazione nelle categorie OG3 (prevalente) e OS 11 (scorporabile);

le stesse hanno presentato in sede di gara, la certificazione SOA, la quale ha attestato (nella fattispecie anche per la
Costituenda ATI GIATOR 82 LAVORI SRL Unipersonale con ITALIA OPERE SPA) la sussistenza del requisito in
OG3;

l’ATI in questione è, quindi, stata ammessa alle fasi successive della gara fino all’aggiudicazione dell’appalto,
perfezionata con il citato provvedimento;

a seguito di ulteriori verifiche condotte da questa Stazione appaltante, in data 19/07/2018, sulla piattaforma resa
disponibile da ANAC “accesso riservato alle annotazioni degli operatori economici” è emerso che, su segnalazione
dell’organismo di certificazione SOA CONSULT, - con nota acquisita al prot. ANAC n. 9532 del 31/01/2018,
l’operatore economico GIATOR 82 LAVORI SRL Unipersonale CF e P.IVA 12438661006, ha ceduto un ramo
d’azienda (giusta atto a rogito Dott. Notaio Gianluca Festa Ferrante rep n. 4090 racc. n. 3220 del 06/10/2017), nel
quale ambito ricadono le categorie OG1,OG2,OG3,OS3,OS6 e OS30, all’impresa SQUALO 7 SRL CF e P.IVA
13974831003;

pertanto, alla data della presentazione dell’offerta ovvero il 09/01/018, l’impresa GIATOR 82 LAVORI SRL
Unipersonale era già carente del requisito di qualificazione OG3, e dunque  la stessa non avrebbe potuto partecipare
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alla gara;

A nulla ha rilevato la dichiarazione di costituenda ATI verticale, da parte della stessa GIATOR 82 LAVORI SRL
Unipersonale, obbligatoria in quanto carente della categoria OS11 ed in possesso invece dell’impresa ITALIA OPERE
SPA (mandante).

Per tutto quanto sopra rappresentato, il Responsabile Unico del Procedimento Funz. Geom. Andrea De Gorga, con
proposta motivata in data 27/07/2018 QN/153029/2018, ha proposto l’annullamento del provvedimento di
aggiudicazione della gara de quo rep n. 569 del 26/04/2018 disposta a favore della Costituenda ATI GIATOR 82
LAVORI SRL Unipersonale con ITALIA OPERE SPA (mandante) nonché l’adozione di tutti gli atti conseguenti;

Conseguentemente con Determinazione Dirigenziale rep n. 1161 in data 10/09/2018 (esecutiva in data 24/09/2018)
si è proceduto all’annullamento dell’aggiudicazione disposta con la suddetta Determinazione Dirigenziale rep n. 569
del 26/04//2018, per la quale sono stati posti in essere tutti gli obblighi di pubblicazione;

In data 16/11/2018 l’impresa GIATOR 82 LAVORI SRL Unipersonale capogruppo mandataria della Costituenda ATI
con ITALIA OPERE SPA, ha proposto ricorso al TAR LAZIO per l’annullamento, previa sospensione, della
Determinazione Dirigenziale di Roma Capitale rep n. 1161/2018 avente ad oggetto” annullamento dell’aggiudicazione
disposta a favore della Costituenda ATI GIATOR 82 LAVORI SRL Unipersonale con ITALIA OPERE SPA
(mandante)” RG n. 13108/2018;

con nota prot. RF/106541 del 22/11/2018 QN/ 223110/2018, l’Avvocatura ha trasmesso a questo Dipartimento i
motivi aggiunti al ricorso RG n. 13108 per l’annullamento, previa sospensione, di tutti gli atti impugnati, richiedendo,
contestualmente, una relazione dettagliata sui fatti di causa e l’inoltro di tutti i documenti e notizie necessarie per la
difesa in giudizio della stessa Amministrazione;

Con nota prot. QN/242785 in data 03/12/2018, questo Dipartimento ha relazionato all’Avvocatura circa lo stato dei
fatti che hanno caratterizzato la presente vicenda;

Nel frattempo, sono state avviate e concluse con esito positivo le verifiche in relazione al possesso dei requisiti
soggettivi per la partecipazione alla presente gara nei confronti del secondo concorrente che seguiva in
graduatoria: Costituenda ATI RAVO SRL (capogruppo) con TLS SRL (mandante CF 02647090592) con sede in
Roma Via Cesare Pavese n. 435 CF 03918890587 Partita IVA 01261071003, la quale ha offerto un ribasso del
35,125% sull’importo posto a base di gara per un importo netto pari ad € 353.208,35 per lavori a misura, oltre ad €
79.366,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

il ribasso offerto è stato ritenuto congruo (Cfr. proposta motivata del RUP prot. QN/53097/2019);

la regolarità contributiva (DURC) è stata accertata, come anche la regolarità fiscale;

è stata verificata la non sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’art. 67 del D.Lgs
159/2011, nei confronti di entrambe le imprese costituenti l’ATI;

esito negativo al controllo per quanto concerne le annotazioni associabili alle suddette imprese, iscritte sul Casellario
delle Imprese, di cui all’art. 7 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii;

Ai sensi dell’art 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, è stata avviata e conclusa la verifica sull’applicazione delle
clausole antipantouflage nei confronti di entrambe le imprese della Costituenda ATI RAVO SRL (capogruppo) con
TLS SRL (mandante) – Cfr note prot. QN/99851 e 99708/2019.

In relazione alla suddetta vicenda giudiziaria, benchè siano state portate a conclusione, con esito positivo, le verifiche
soggettive circa il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dal costituendo RTI, si è ritenuto opportuno
attendere l’esito del giudizio medesimo (Cfr. proposta motivata del RUP prot. QN/53097/2019);

Con nota prot. RF/2019/83975 (QN/183562/2019) l’Avvocatura ha trasmesso la sentenza n. 10900/2019, con la quale
l’adito Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, ha respinto il ricorso RG 13108/2018 della costituenda ATI
Giator 82 Lavori SRL (mandataria) con Italia Opere SPA (mandante) sul provvedimento rep n. 569 del 26/04/2018
avente ad oggetto “l’annullamento dell’aggiudicazione disposta a favore della medesima Costituenda ATI -
ricorrente”, e di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente”;

Stante il tempo trascorso rispetto alle precedenti verifiche, le stesse sono state reiterate dal Responsabile del
Procedimento attraverso la piattaforma AVCpass, resa disponibile dall’ANAC le quali hanno dato esito positivo;
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Descrizione Importo IVA Importo IVA Totale
Importo Lavori a seguito di ribasso del 35,125%  €   353.208,35 22% €    77.705,84  €   430.914,19

Oneri sicurezza per lavori non soggetti a ribasso  €     
79.366,01 22% €     

17.460,52
 €    
96.826,53

Importo Totale di aggiudicazione  €   432.574,36   €    95.166,36  €   527.740,72

Imprevisti  €       
5.000.00 22% €     1.100,00  €       

6.100,00

Contributo ANAC  €           
375,00   esente  €          

375,00

Art. 113 comma 1 e 2 D.Lgs 56/2017 (incentivi per funzioni tecniche) 2%  €     
12.476,21   Esente  €    

12.476,21
Somma derivante da ribasso d’asta a disposizione dell’appalto entro il 5% su
527.740,72

 €      
21.628,72 22% €        

4.758,32
   €   
26.387,04

Totale Complessivo  €   472.054,29   €   
101.024,68  €   573.078,97

Economie da ribasso d’asta      €   
206.921,03

Totale Impegno di Spesa  €   780.00,00

Con nota prot. QN/202994/2019, è stata inoltrata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma la richiesta
finalizzata al rilascio del certificato dei carichi pendenti nei confronti dei soggetti titolari di cariche sociali, peraltro, già
richiesto ma scaduto in data 18/10/2019;

Tenuto conto delle considerazioni in fatto e in diritto, con Determinazione Dirigenziale rep. 1363/2019
(QN/227677/2019)  si è provveduto all’aggiudicazione dei “lavori di  Ripristino del calcestruzzo ammalorato sul
Ponte di Tor di Quinto, sostituzione totale dei giunti e rifacimento impermeabilizzazione, in favore di  ATI RAVO
SRL (capogruppo) con TLS SRL (mandante) CF 02647090592 con sede in Roma Via Cesare Pavese n. 435 CF
03918890587 Partita IVA 01261071003, con il ribasso del 35,125% sull’importo posto a base di gara per un importo
netto di € 353.208,35, oltre ad € 79.366,01 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

rilevato che dagli  accertamenti condotti, è emerso  il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e la verifica del
possesso dei requisiti soggettivi e di capacità economico-finanziaria;

il Durc risulta regolare;

Tanto premesso  considerato e ritenuto, si procede all’affidamento dei “lavori di Ripristino del calcestruzzo
ammalorato sul Ponte di Tor di Quinto, sostituzione totale dei giunti e rifacimento impermeabilizzazione, in
favore di  ATI RAVO SRL (capogruppo) con TLS SRL (mandante) CF 02647090592  con sede in Roma Via Cesare
Pavese n. 435 CF 03918890587 Partita IVA 01261071003;

si rende necessario rimodulare il quadro economico dei lavori, che al netto del ribasso del 35,125% sull’importo a
base di gara  risulta essere il seguente:

 

 

 

 

 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 

Visto :

il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
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il D.Lgs n.267/2000  e s.m.i.;

l’art.34, comma  terzo, dello Statuto di Roma Capitale, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.8 
del 07.03.2013 e s.m.i.;

la documentazione in atti;

 

 

 

 

 

 

 

  

 
DETERMINA 

 

 

di affidare i “  lavori di Ripristino del calcestruzzo ammalorato sul Ponte di Tor di Quinto, sostituzione totale dei
giunti e rifacimento impermeabilizzazione, in favore di  ATI RAVO SRL (capogruppo) con TLS SRL (mandante) CF
02647090592 con sede in Roma Via Cesare Pavese n. 435 CF 03918890587 Partita IVA 01261071003   con il ribasso
del 35,125% per un importo netto di lavori pari a € 353.208,35 ed € 79.366,01 oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso (oltre Iva al 22%);

di approvare il nuovo quadro economico dell’appalto , come individuato in premessa, a seguito di rimodulazione del
quadro economico al netto del ribasso del 35,125%;

La spesa complessiva di € 780.000,00 grava sul capitolo articolo  2201567 /540872 PT2017000209 OP1713540001, CdR 
0VI come di seguito indicato:

€ 430.914,19 (  lavori)    impegno 2019/11958/1 

€  96.826,56  (oneri della dicurezza)    impegno 2019/11958/2

€      6.100,00  IMPREVISTI)  Impegno  2019/ 11958/3

€         375.00  (contributo ANAC)  IMPEGNO 11958/5

€     12,476.21  (incentivi per funzioni tecniche) Impegno 11958/4

€     26.387,04 ( imprevisti a disposizione dell’appalto 5%)

€    206.921,03   (economie da ribasso d’asta )

 

Tipo Movimento Esercizio Capitolo Articolo Piano Finanziario Missione Programma Soggetto Importo

 

 Varia
SubImpegno

2201567    / 540872   DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE - 0VI -
VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG Impegno: 2019 / 11958  /
1  01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta --  - OP1713540001 -   10
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SubImpegno
in
Diminuzione

20191  01 - Importo base soggetto a ribasso d'asta --  - OP1713540001 -   
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TOR DI QUINTO-LAVORI DI
RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO SUL PONTE TOR DI QUINTO,
SOSTITUZIONE GIUNTI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI

2.02.01.09.01210
05 233.308,06

 CIG 7262537320
 CUP J87H17000520004

 

 Sub
impegno
Spesa

2019

2201567    / 540872   DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI
COMUNICAZIONE - 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE -
E50101030020PIP 1CG Impegno: 2019 / 11958  MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PONTE TOR DI QUINTO-LAVORI DI RIPRISTINO DEL
CALCESTRUZZO AMMALORATO SUL PONTE TOR DI QUINTO,
SOSTITUZIONE GIUNTI E RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI

2.02.01.09.01210
05

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

206.921,02

 CIG 7262537320
 CUP J87H17000520004

 

 Sub
impegno
Spesa

2019

2201567    / 540872   DEMANIO MANUTENZIONE: VIE DI COMUNICAZIONE
- 0VI - VIABILITA' INTERMUNICIPALE - E50101030020PIP 1CG Impegno:
2019 / 11958  MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE TOR DI QUINTO-
LAVORI DI RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO AMMALORATO SUL PONTE
TOR DI QUINTO, SOSTITUZIONE GIUNTI E RIFACIMENTO
IMPERMEABILIZZAZIONI

2.02.01.09.01210
05

CREDITORI
DIVERSI
PER
IMPEGNI
FRAZIONATI

26.387,04

 CIG 7262537320
 CUP J87H17000520004

 

All’impegno della somma di € 12,476.21 per incentivo/spese tecniche si provvederà con successivo atto.

La spesa complessiva di € 780.000,00 è finanziata con Alienazione Quote Partecipate.

Si attesta l’avvenuto accertamento dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis
della legge 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del DPR 62/2013.   

Ai sensi dell’art 53, comma 16 ter del D.Lgs 165/2001, è stata avviata e conclusa la verifica sull’applicazione delle
clausole antipantouflage nei confronti di entrambe le imprese della Costituenda ATI RAVO SRL (capogruppo) con
TLS SRL (mandante) – Cfr note prot. QN/99851 e 99708/2019                              

Altresì, si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge,

 

 

Spazio Riservato alla Ragioneria Generale:

 

 
SUBIMPEGNI 2019/11958/1-2-3-4-5-6-7 

 

 

IL DIRETTORE
 

 STEFANO SALARI  
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    Elenco Allegati

DESCRIZIONE

Determina_70215_28_10_2019_LG0401000801.pdf 

QN20170200434_Esecutiva_Determina_QN_1661_2017.pdf_impegno_spesa__determina_a_contrarre.pdf 

Esecutiva_Determina_QN_569_2018_(1).pdf 

QN20170200434_Q.E.pdf 

QN20190200251_117417931_(1).pdf_annullanemto_D.D._AGGIUDICAZIONE_ATI_GIATOR_82 

SENTENZA___TAR_LAZIO_.pdf 

QN20190200251_QN20190200251_117417931.pdf_PROPOSTA__RUP_16.10.2019.pdf 

QN20190053097_QN20190053097_105467314.pdf_PROPOSTA_AGGIUDICAZIONE_2°_CLASSIFICATO_E_VERIFICHE.pdf

QN20190202994_QN20190202994_117617888.pdf_RICIESTA_CARICHI_PENDENTI.pdf 

DURC_tls_srl_.pdf 

modello_45_traccaibilità_dei_flussi_TLS_SRL__.pdf 

DURC_RAVO_SRL_.pdf 

modello_45__tracciabilità_dei_flussi_.pdf 

QN20190234258_QN20190234258_118986848.pdf_proposta_motivata_affidamento.pdf 

CHECK_LIST_.pdf 
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