
  

 
Ufficio Attività Strumentali 
Processo Lavori, manutenzioni approvvigionamenti 
mediante procedure negoziate 

 

 

            Roma, 30/03/2021 

 

AL DIRETTORE REGIONALE 

 

OGGETTO: Roma –Via Giorgione n.159 -  Ed. 1 A  

  Edificio a reddito locato all’Agenzia delle Entrate. 

 Affidamento tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi 

dell’art.1, comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020, dei lavori di 

trasformazione dell’ impianto di climatizzazione delle  scale A e B 

mediante emissione di RDO in MEPA. 

 (CIG 85227858AB) 

     CUI L01165400589202000012 - CUP E89H19000540005 

 APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE. 

Con determinazione a contrarre del Direttore Regionale n.  539 del                          
3 dicembre 2020 è stato autorizzato, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) 
della legge n. 120/2020, l’espletamento della procedura per l’affidamento 

dei lavori in oggetto da realizzarsi tramite procedura negoziata senza bando 
ai sensi dell’art.63, del d. lgs. n. 50/2016, con emissione di RDO sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione per un importo d’appalto di                  
€ 408.998,30 oltre I.V.A., di cui € 405.859,79 oltre I.V.A. a base di gara 
ed € 3.138,51 oltre I.V.A. per costi della sicurezza da inte rferenze non 

soggetti a ribasso. 

Il tempo previsto per l’esecuzione dei lavori è stabilito  in 90 giorni naturali 

e consecutivi a decorrere dalla data del verbale d i consegna. 

Il criterio di aggiudicazione previsto è quello del minor prezzo ai sensi 
dell’art.1, comma 3 della legge n. 120/2020, con esclusione automatica 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata ai sensi dall’art. 97, comma  2 e 2 bis del 

d.lgs. n.50/2016 qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o 
superiore a cinque. 

A seguito della pubblicazione della RDO n. 2710640 in data                                

11 dicembre 2020 sono stati invitati a partecipare alla procedura di 
affidamento in oggetto i seguenti n.20 operatori economici, individuati, 

tramite la funzionalità di sorteggio disponibile in piattaforma, fra i soggetti 
abilitati per la categoria dei lavori OS 28 classifica II^ relativa agli 
“Impianti termici e di condizionamento”: 

 



1) 3B IMPIANTI S.r.l. 

2) A.I.R. TECH S.r.l. 

3) BASSETTO IMPIANTI S.n.c. di Bassetto Stefano e Davide 

4) C.I.S. - PA. S.r.l. 

5) CALTEC S.r.l. 

6) CAMAR Soc. Cooperativa 

7) CO.AR.CO. CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI Soc. consortile a r.l. 

8) COGEPO S.r.l. 

9) DUE C. S.r.l. 

10) ELETTRA 

11) FAVA S.r.l. 

12) FELMA di Felice Mascolo 

13) FORWARD 

14) GE.MA. IMPIANTI S.a.s. 

15) MANUTENZIONI S.r.l. 

16) MC IMPIANTI di Chessa 

17) MG IMPIANTI VIOLA S.r.l. 

18) PAOLONE IMPIANTI S.r.l. 

19) TEKIND TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.r.l. 

20) VERGOTTINI S.r.l. 

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle 
ore 12,00 del 29 dicembre 2020, sono pervenute n.4 offerte da parte dei 
seguenti operatori economici:  

1.  CO.AR.CO CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI Soc. Consortile a r.l.  

2.  GE.MA. IMPIANTI S.a.s. 

3.  COGEPO S.r.l. 

4.  TEKIND TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.r.l. 

Esaminata la documentazione amministrativa e quella pervenuta in esito al 

soccorso istruttorio, con determinazione del Direttore Regionale n. 70 del 
15 febbraio 2021 sono stati ammessi alla fase di apertura delle offerte 

economiche i concorrenti: CO.AR.CO CONSORZI ARTIGIANI COSTRUTTORI 
Soc. Consortile a r.l.- GE.MA. IMPIANTI S.a.s. e COGEPO S.r.l. ed esclusa 
la TEKIND TECNOLOGIE INDUSTRIALI S.r.l. per il mancato possesso sia dei 

requisiti di capacità tecnico professionale che dei requisiti di qualificazione 
previsti per l’esecuzione dei lavori della categoria scorporabile OS 18 -A. 

A seguito dell’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e 
come da verbale del 18 febbraio 2021 la graduatoria è risultata la seguente:  

 

 



 

n. 

 
Concorrente 

 
Importo 
offerta 

Ribasso 
percentuale 

offerto 

 
1 
 

 
GE.MA. IMPIANTI S.a.s. 

 
€ 297.129,95 

 
26,7900% 

 
2 

 

 
CO.AR.CO. Consorzi Artigiani 

Costruttori Soc. Consortile a r.l 
 

 
€ 301.350,89 

 
25,7500% 

 
3 
 

 
COGEPO S.r.l. 

 
€ 326.595,37 

 
19,5300% 

 

Considerato che: 

  i l numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque e per tale motivo 

non si procede al calcolo della soglia di anomalia delle offerte; 

  in base alla graduatoria la GE.MA. IMPIANTI S.a.s. risulta aver formulato 

l’offerta al prezzo più basso con un ribasso del 26,7900%; 

  l’offerta del concorrente, come riportato nel verbale, è stata ritenuta 

congrua dal Rup  

nella medesima seduta è stata selezionata in piattaforma l’aggiudicazione 
provvisoria in favore della GE.MA IMPIANTI S.a.s. per un importo 

complessivo di € 300.268,46  oltre I.V.A., di cui € 297.129,95 oltre I.V.A. 
per i lavori al netto del ribasso offerto del 26,79% ed € 3.138,51 oltre I.V.A. 
per i costi di sicurezza non soggetti a ribasso . 

Poiché con nota prot. n. 402 del 15 marzo u.s . il Rup Ing. Raoul Avizzano 
ha precisato di non aver potuto effettuare sul sistema AVCPass le verifiche 

dei requisiti di partecipazione nei confronti dell’aggiudicataria  per un errore 
occorso in fase procedurale, lo scrivente Ufficio ha provveduto direttamente 

a dar corso agli accertamenti necessari a rilevare l’ insussistenza delle cause 
di esclusione di cui a l l ’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 . 

Le suddette verifiche sono in fase di completamento per cui ad oggi si è in 

attesa del rilascio sia della certificazione attestante l’ insussistenza di 
sanzioni interdittive che della comunicazione antimafia o della liberatoria 

provvisoria ex art. 3 della legge n. 120/2020 mentre i riscontri finora 
pervenuti hanno dato esito positivo. 

Con successiva nota prot. n.469 del 30 marzo u.s. il Rup ha formulato, ai 

sensi de l l ’art. 33, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, la proposta di 
aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della GE.MA IMPIANTI S.r.l.,  

rappresentando, altresì, la necessità di procedere alla consegna dei lavori 
in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti “al fine di rispettare 
l ’ impegno tassativamente assunto con il conduttore dell’ immobile (Agenzia 

delle Entrate) di consentire la messa in servizio del nuovo impianto di 
condizionamento prima della prossima stagione estiva ”. 

Pertanto, considerato che: 

  sussiste l ’urgenza di  eseguire i  lavori in  oggetto per  le  motivazioni  



attestate dal Rup ing. Raoul Avizzano, peraltro resa più stringente 

dall ’esigenza di assicurare condizioni di maggiore salubrità e sicurezza 
negli ambienti di lavoro degli edifici pubblici di proprietà anche in 

conseguenza dell ’attuale  pandemia da COVID 19; 

  la consegna dei lavori in via d’urgenza può essere sempre autorizzata, ai 
sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della legge n. 120/2020 , anche nelle 

more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016  

si propone: 

  di approvare l ’aggiudicazione della procedura negoziata per l’affidamento 

dei lavori di trasformazione dell’ impianto di climatizzazione delle scale A 

e B dell’ed. 1A dell’ immobile sito in Roma - Via Giorgione, 163 alla 

GE.MA. IMPIANTI S.r.l. per l ’ importo complessivo di € 300.268,46 oltre 

I.V.A., di cui € 297.129,95 oltre I.V.A. per i lavori al netto del ribasso 

offerto del 26,79% ed € 3.138,51 oltre I.V.A. per i costi di sicurezza non 

soggetti a ribasso, aggiudicazione che diventerà efficace dopo il 

completamento del la verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del d. lgs. n. 50/2016; 

-  di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, comma 1 lett. a) della legge                           

n. 120/2020, la consegna dei lavori in via d’urgenza nelle more della 

verifica dei requisiti di cui al  suddetto art. 80, fermo restando che la 

stipula del contratto avverrà dopo la dichiarazione d ’ intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione e i l decorso del termine dilatorio di cui a l l ’art. 32, 

comma 9 del d.lgs. n. 50/2016; 

-  di disporre  l’ invio a tutti i concorrenti alla procedura di affidamento in 
oggetto delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice dei 

contratti pubblici;  

-  di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi de l l ’art. 
29, comma -1 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Vittoria Rossi 


