
 

 
Ufficio Attività Strumentali 
Processo Lavori, manutenzioni approvvigionamenti 
mediante procedure negoziate 

 

 

            Roma,  

 

AL DIRETTORE REGIONALE 

 

OGGETTO: Roma – via Tuscolana n. 1548 – Complesso immobiliare locato al 

Ministero dell’Interno. 

Affidamento tramite procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 

1, comma 2 lett. b) della legge 120/2020 come modificata dalla legge 

n. 108/2021, dei lavori di sostituzione dei gruppi frigo denominati n. 1 

e 2 pal. “A” e n. 3 pal. “B” ed opere impiantistiche connesse.  

CIG 8879401980 - CUP E86J20000760005  

         APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. 

Con Determinazione a contrarre del Direttore Regionale n. 75 del 22 febbraio 2022 

è stata autorizzata, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge 120/2020 come 

modificato dalla legge n. 108/2021, l’indizione di una procedura negoziata senza 

bando per l’affidamento dei lavori in oggetto per un importo d’appalto di € 

391.309,85 oltre I.V.A., di cui € 388.546,97 oltre I.V.A. per lavori a corpo  a base 

di gara ed € 2.762,88 oltre I.V.A. per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso. 

Con la suddetta determinazione è stata autorizzata, inoltre, la prenotazione di spesa 

di € 90.001,27 oltre I.V.A. per somme a disposizione dell’Amministrazione, 

comprensivo delle somme per imprevisti e dell’I.V.A. agevolata al 10% (calcolata 

sull’importo d’appalto e sugli imprevisti) oltre all’impegno di spesa di € 7.826,20 per 

l’incentivo delle funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del d. lgs. n. 50/2016. 

La durata dei lavori è stabilita in n. 90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla 

data del verbale di consegna. 

Ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n.120/2020 il criterio di aggiudicazione 

previsto è quello del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte che 

presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, 

individuata ai sensi dell’art. 97 del d. lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte 

sia pari o superiore a cinque. 

Trattandosi  di  procedura  gestita  mediante  ricorso  al  Mercato  Elettronico  della 

 



Pubblica Amministrazione (MEPA), in data 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in 

piattaforma la RDO n. 2965921. 

Alla procedura sono stati invitati a presentare offerta n. 15 operatori economici, 

individuati, tramite la funzionalità di sorteggio automatico disponibile in piattaforma, 

fra i soggetti abilitati per la categoria dei lavori OS 28 relativa agli “Impianti termici 

e di condizionamento” – classifica II^ ed in possesso dei requisiti di partecipazione 

previsti, come di seguito elencati: 

1) CO.GE.I. S.r.l. 

2) CO.RI.GAS. S.r.l. 

3) Ditta LIBERATI ERMINIO fu ENRICO 

4) EDIL C.I.T. S.r.l. 

5) FERRETTI IMPIANTI S.r.l. Unipersonale 

6) GI.FE. COSTRUZIONI S.r.l. 

7) GIACOBBE VALTER IMPIANTI 

8) MARCA S.r.l. 

9) PROCESS IMPIANTI S.r.l.  

10) S.C.M. S.r.l.  

11) SILTRONIC S.r.l. 

12) SMAP S.r.l. 

13) TAGLIETTI ELIO S.r.l. 

14) TASSISTRO GIAN BRUNO S.r.l.  

15) VERGOTTINI S.r.l.  

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato il                               

14 marzo 2022 alle ore 12.00, è pervenuta in piattaforma n. 1 offerta da parte della 

CO.GE.I. S.r.l. che, a seguito di valutazione della documentazione amministrativa e 

di quella presentata in fase di soccorso istruttorio, così come da verbali del 15 marzo 

e del 13 aprile 2022, è stata ammessa alla fase di apertura delle offerte economiche 

con determinazione del Direttore Regionale n. 155 del 14 aprile 2022.  

Pertanto, nella seduta telematica del 22 aprile 2022 è stata aperta l’offerta 

economica dell’unico concorrente che, considerato il ribasso unico percentuale dello 

0,581% formulato sull’importo a base di gara, è pari ad € 389.052,39 oltre I.V.A., 

di cui € 386.289,51 per i lavori a corpo ed € 2.762,88 per costi di sicurezza non 

soggetti a ribasso.  

Tenuto conto che nel Disciplinare di gara è stato previsto che “all’aggiudicazione si 

procederà anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua”, è stato 

chiesto al Responsabile unico del procedimento Ing. Raoul Avizzano di verificare la 

congruità dell’offerta. 

Con nota prot. n. 522 del 2 maggio u.s., il Responsabile unico del procedimento ha 

ritenuto complessivamente congrua l’offerta economica della COGE.I. S.r.l., tenuto 

conto del forte rialzo dei costi di produzione e delle materie prime registrato nel 

settore delle costruzioni dopo la validazione del progetto, del costo della 

manodopera indicato, che risulta di poco inferiore all’importo stimato dai progettisti, 

e degli oneri aziendali di sicurezza in linea con quelli verificati per lavori analoghi. 



Conseguentemente, come da verbale del 4 maggio 2022, il seggio di gara ha 

proceduto ad approvare nella piattaforma telematica del MEPA l’offerta economica 

della CO.GE.I. S.r.l. e a selezionare l’aggiudicazione provvisoria in suo favore. 

Pertanto, tenuto conto che: 

 con nota prot. n. 800 del 27 maggio 2022 il Rup Ing. Raoul Avizzano ha 

formulato, ai sensi dell’art. 33, comma 1 del Codice dei contratti pubblici, la 

proposta di aggiudicazione dei lavori in oggetto in favore della CO.GE.I. S.r.l. 

 le verifiche per l’accertamento dell’insussistenza di cause di esclusione ai sensi 

dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e degli altri requisiti di partecipazione,  per le 

quali si è proceduto alla richiesta ed acquisizione direttamente presso le autorità 

competenti stante l’impossibilità per motivi tecnico-procedurale di ricorrere alla 

procedura AVCPass, hanno avuto esito positivo  

si propone: 

 di approvare l’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 commi 5 e 7 e dell’art. 33 del 

d. lgs. n. 50/2016, della procedura di affidamento dei lavori di sostituzione dei 

gruppi frigo denominati n. 1 e 2 pal. “A” e n. 3 pal. “B” ed opere impiantistiche 

connesse da eseguirsi presso il complesso immobiliare in oggetto alla CO.GE.I. 

S.r.l. per l’importo di € 389.052,39 oltre I.V.A., di cui € 386.289,51 per i lavori 

al netto del ribasso offerto dello 0,581% ed € 2.762,88 per costi di sicurezza non 

soggetti a ribasso;  

 di autorizzare la stipula del relativo contratto in modalità telematica sulla 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a cui non si 

applica il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9 del d. lgs.                        

n. 50/2016; 

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa contrattuale in favore della 

CO.GE.I. S.r.l. per l’importo di € 389.052,39 oltre I.V.A. al 10% (€ 38.905,24) 

per un totale di € 427.957,63 sulla voce contabile U 2.02.01.09 livello V 002 

livello VI 01 – Missioni e Programmi 5.2 nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto 

sussiste adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, 

attribuite alla scrivente Direzione Regionale;  

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa delle somme a disposizione 

dell’amministrazione al netto degli incentivi delle funzioni tecniche, come 

previste nella determina a contrarre n. 75 del 22 febbraio 2022, per l’importo di  

€ 39.130,99 oltre I.V.A. al 10% (€ 3.913,10) per un totale di                        

€ 43.044,09 che graverà sul conto U 2.02.01.09 - liv. V 002 - liv. VI 01 Missioni 

e Programmi 5.2 nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto sussiste adeguata 

capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla 

scrivente Direzione Regionale; 

- 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 dall’art. 29, 
comma 1 del d. lgs. n. 50/2016. e dell’art. 1, comma 2 lett. b) della legge 
120/2020. 

 

 

IL DIRIGENTE 

dott.ssa Vittoria Rossi 


