
 1

   
 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
Struttura:                                           
 
OGGETTO :  
 
 
               

 
 

 

Senza osservazioni 

Il Funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non  
comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico. 

 
Voce del conto economico su cui si imputa la spesa:   ____________________________________________________ 

 
Numero conto economico  503010101 
 
Numero Sub autorizzazione        
 
 
Visto del Funzionario addetto al controllo di budget:       ________________________               _____F.to_______ 
       
Data    ________________ 

(Nome e Cognome) 

Il Dirigente e/o il responsabile del procedimento con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata 
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. 

 
Responsabile del Procedimento:  
 
   _____________________________________________            ____19/02/2020_              _____F.to______________ 
         
 
Il Direttore:  
 
   __________________________________________                _____________            ______F.to______________ 
                                                                                                            

 
    DETERMINAZIONE        N°                                DEL    

                                                      ORIGINALE  �  -  COPIA  �  -  ALLEGATI N°  

(Firma) 

(Nome e Cognome) 
(Firma) (Data) 

(Nome e Cognome) (Data) (Firma) 

(Descrizione) 

UOC INTERAZIENDALE ASL FROSINONE/ASL LATINA 
PATRIMONIO TECNICO IMMOBILIARE E SISTEMA 
INFORMATICO 

  

Lavori di adeguamento viabilità interna del Complesso Polifunzionale di Via Armando 
Fabi. Aggiudicazione e approvazione Quadro economico dopo gara. 

1386 19/02/2020 

       Manutenzione e Riparazione ai Fabbricati e loro pertinenze 

     Ing. Mauro Palmieri 
    

19/02/2020 
 

Geom. Daniele Ricci 

Ing. Mauro Palmieri 19/02/2020 
 

(Nome e Cognome) 

L’estensore: Geom. Daniele Ricci 

1365 19/02/2020 

   ( N° progressivo) (Data) 

Delibera n.   87          del   23/01/2020 

Atto di riferimento 
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Il Direttore della U.O.C. Interaziendale ASL Frosinone /ASL Latina Patrimonio Tecnico  
Immobiliare e Sistema Informatico 

 
PREMESSO CHE: 
 
- Con deliberazione n. 87 del 23.01.2020 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di 

“Adeguamento viabilità interna del Complesso Polifunzionale di via A. Fabi – Frosinone”; 
 
- Con la stessa deliberazione n. 87 del 23.01.2020 è stata indetta gara mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 Lett. c-bis) D.Lgs. 50/2019 ed è stato inoltre approvata la lettera d’invito e l’elenco 
delle Ditte da invitare alla suddetta gara;  

- Con lettera di invito prot. n. 7339 del 24.01.2020 sono state invitate n. 20 Ditte e sono stati precisati i 
termini di presentazione delle offerte con scadenza alle ore 12.00 del giorno 10.02.2020; 

- Alle ore 12.00 del giorno 10.02.2020, scadenza termini di presentazione, sono pervenute le offerte delle 
seguenti ditte: 

n. ord. Denominazione Indirizzo PEC/Tel. 

1 
I.C.I. S.p.A.  
 

Viale della Tecnica, 205 
00144 Roma 

icisrl@pec.it 
0865902197 
 

2 
Gamma s.r.l. Unipersonale 
 

Via dell'Airone, 35                          
00169 Roma 
 

impresagammasrl@legalmail.it 
0699340559 
 

3 
S.M. Edilizia s.r.l.  
 

Via Candia, 66                          
00192 Roma 
 

smediliziasrl@selfpec.it 
07751893350 
 

4 
Edil M.A.S. s.r.l. 
 

Largo Virgilio Brocchi, 16                          
00142 Roma 
 

edil.mas@legalmail.it 
0681152855 
 

5 
SACEDIL S.r.l. 
 

Via Vitaliano Brancati, 44 
00144 Roma 
 

sacedil@pec.sacedil.it 
0775824203 
 

6 
CESIT S.r.l.      
 

Via San Giovanni Battista, 
53 03037 Pontecorvo (FR) 
 

cesitsrl@pec.it 
0776743524 
 

7 
ROTONDI CANTIERI S.r.l. 
 

Via Scrima, 26 03022 
Boville Ernica (FR) 
 

rotondicantieri@pec.it 
3386205830 
 

8 
ITALIA OPERE S.p.A. 
 

Via Formalemura, 22 00036 
Palestrina (RM) 
 

italiaopere@legalmail.it 
069539435 
 

 

- La Commissione di gara, con verbale n. 1 del 12.02.2020, dopo aver visionato la lettera invito, ha 
proceduto alle operazioni di apertura dei plichi pervenuti nel modo e tempi dovuti ed ha esaminato la 
documentazione amministrativa ed ha rinviato la seconda seduta al giorno 17.02.2020; 

PRESO ATTO  che con verbale n. 2 del 17.02.2020, che anche se non materialmente allegato fa parte 
integrante e sostanziale del presente atto, la Commissione ha formulato proposta di aggiudicazione 
dell’appalto alla ditta Edil M.A.S. S.r.l., con sede in Largo V. Brocchi 16, 00142 Roma, la quale ha offerto il 
ribasso del 33,899% corrispondente ad un prezzo netto di €  287.699,29 al quale si sommano gli oneri della 
sicurezza di € 13.461,09 che comporta un prezzo contrattuale pari ad € 301.160,38; 
 
RITENUTO  che sussistano i presupposti per procedere all’aggiudicazione dei lavori all’operatore economico 
come sopra individuato, subordinando l’efficacia del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art.32 
comma 7 D.Lgs. 50/2016, alla verifica del possesso dei prescritti requisiti; 
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- RITENUTO di procedere all’aggiudicazione dei lavori in favore della Ditta Edil M.A.S. S.r.l per un 
importo contrattuale di € 301.160,38 di cui € 13.461,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

- RISCONTRATA la legittimità delle operazioni di gara;  

DETERMINA 
 
1) Di approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui ai Verbali n. 1 del 12.02.2020 e n. 2 del 

17/02/2020 e i relativi allegati, che anche se non materialmente allegati, fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

2) Di aggiudicare i lavori di “Adeguamento viabilità interna del Complesso Polifunzionale di Via A. Fabi – 
Frosinone”, al prezzo di € 287.699,29 al netto del ribasso del 33,899%, al quale si sommano gli oneri 
della sicurezza di € 13.461,09 che comporta un prezzo contrattuale pari ad € 301.160,38 alla Ditta Edil 
M.A.S. S.r.l., con sede in Largo V. Brocchi n.16, 00142 ROMA; 
 

3) Di subordinare l’efficacia del presente provvedimento di aggiudicazione alla verifica del possesso dei 
prescritti requisiti; 

 
4) Di dare atto che per effetto del ribasso d’asta del 33,899% si determina una economia di spesa di                             

162.296,94;      

5) Di riformulare ed approvare il Quadro Economico dopo gara nel modo seguente: 

Quadro Economico dopo gara 

A) SOMME A BASE D'APPALTO    

1)    Lordo a misura    €        448.703,06   
2)  Al netto ribasso del 33,899%    €        301.160,38   
3)          a corpo e misura    
4)          in economia    
 IMPORTO DEI LAVORI  (2+3+4)   €        301.160,38   
5)       di cui oneri per costo sicurezza   €          13.461,09   
6)     di cui lavori al netto oneri di cui al punto 5)   €        287.699,29   
A) TOTALE LAVORI   €            301.160,38  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

1)       Lavori in economia, accordi bonari, (escluso IVA)    €          20.000,00   
2)       Rilievi, accertamenti, indagini   €                   -     
3)   Allacciamento a pubblici servizi   €                   -     
4)   Imprevisti (escluso IVA)                                         €          20.000,00   
8)  Art.113 D.Lgs. 50/2016(2% di A1+B1+B4))  €         9.774,06   €            9.774,06   

11)  Spese di gara e per commissioni giudicatrici    €               225,00   

15) IVA sui lavori ed imprevisti all'aliquota del  10%  €          34.116,04   
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE        €             84.115,10  

Totale intervento dopo gara   €           385.275,48  

17) Economie ribasso sui lavori (A1-A) €        147.542,68     
18) Economia IVA su ribasso lavori €          14.754,27   
19) Totale economie da ribasso d'asta   €        162.296,94   €             162.296,94  
Totale intervento di progetto   €             547.572,43  

 

  

6) Di dare atto che il costo totale dell’intervento pari ad € 547.572,43 graverà sul conto n. 503010101       
“Manutenzione e Riparazione ai Fabbricati e loro pertinenze” della contabilità economico patrimoniale 
dell’esercizio di competenza, come previsto nella Deliberazione n. 87 del 23.01.2020, in premessa 
richiamata. 

       Il Direttore  UOC Interaziendale   
                                                                                                ASL FR /ASL LT  PTI SI  
                                                                             F.to  Ing. Mauro Palmieri 
Ricci/Viabilità Complesso Polifunzionale/fase affidamento/Determinazione aggiudicazione 
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Azienda ASL di Frosinone 
Il Direttore  UOC Interaziendale Asl Frosinone/Asl Latina 
Patrimonio Tecnico Immobiliare e Sistema Informatico 

 
ATTESTA CHE: 

 
 
 

• La determinazione è Pubblicata all’Albo Pretorio nell’elenco                               
N° ____________________ del _______________ 

 
• E’ Pubblicata all’Albo Pretorio dal ___________  al _______________ 

 
• E’ esecutiva dalla data di adozione 

 
        

       Il Direttore  UOC Interaziendale   
                                                                                                ASL FR /ASL LT  PTI SI  

                                                                                            Ing. Mauro Palmieri 
       Firma   ________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 


