
 

 
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  n. 120/2020 come modificato 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)  

                 PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE. 

 

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 n. 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 appalto di € 391.309,85 oltre I.V.A., di cui 

€ 388.546,97 oltre I.V.A. a base di gara ed € 2.762,88 oltre I.V.A. per i costi della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

Alla scelta del contraente si procede mediante ricorso al criterio del prezzo più basso in 

base all’art. 1, comma 3 della legge n.120/2020 con previsione di esclusione automatica 

delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pare 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.  

In data 28 febbraio 2022 è stata pubblicata in MEPA la relativa RDO n. 2965921 con 

invito esteso a n. 15 operatori economici, selezionati, mediante l’apposita funzionalità 

di sorteggio automatico disponibile in piattaforma, tra tutti quelli abilitati sul MEPA per 

la categoria dei lavori OS 28 relativa agli impianti termici e di condizionamento” – 

classifica II, 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 

seguente impresa: 

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

Come previsto dall’art. 95 comma 2 delle “Norme sull’ordinamento 
amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di organizzazione“, 
approvato con determina del presidente dell’INAIL n. 64 dell’8 febbraio 2018, l’apertura 

e il controllo della documentazione amministrativa sono demandati al Dirigente del 
competente ufficio che presiede le sedute pubbliche relative a tale fase della procedura. 

Nella seduta telematica del 15 marzo 2022 il seggio di gara ha proceduto all’apertura e  
alla valutazione della documentazione amministrativa ritenendo di attivare il soccorso 
istruttorio nei confronti dell’unico concorrente per l’acquisizione di documentazione 

amministrativa e di alcune integrazioni inerenti la scheda tecnica descrittiva delle 
caratteristiche dei gruppi frigo da installare. 

Come da relativo verbale, nella seduta del 13 aprile 2022, esaminati gli atti pervenuti  
dalla CO.GE.I. S.r.l. in riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio, la documentazione 

amministrativa complessivamente presentata è stata ritenuta regolare e pertanto, 
considerato che nel Disciplinare di gara è stato previsto che si procederà 
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta congrua, 

si è proceduto all’approvazione della documentazione in piattaforma. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 76, comma 2-bis del d. lgs. n. 50/2016, si propone: 

 di ammettere alla successiva fase di apertura dell’offerta economica relativa alla 

procedura di affidamento in oggetto la CO.GE.I. S.r.l.; 

 di disporre, ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016, la pubblicazione del presente 

provvedimento, che si sottopone alla Sua firma, sul sito dell’INAIL – Sez. 

Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti – Atti delle amministrazioni 

aggiudicatrici; 

  di disporre l’invio al concorrente dell’avviso di pubblicazione del presente 

provvedimento. 

 

IL DIRIGENTE 

   dott.ssa Vittoria Rossi 


