
DELIBERAZIONE N. 469 DEL 29/05/2019

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE ALLA ALFREDO CECCHINI SRL DELLA PROCEDURA 
APERTA EX ART. 60 D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, GESTITA CON SISTEMA TELEMATI-
CO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE EDILE ED 
OPERE AFFINI E GESTIONE PATRIMONIALE DEGLI IFO PER UN PERIODO DI DUE 
ANNI AL COSTO DI EURO 1.192.280,00, DI CUI EURO 10.000,00 PER ONERI DELLA SI-
CUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE IVA 22% = IMPORTO COMPLESSIVO 
EURO 1.454.581,60 - CIG 754363220F

Esercizi/o 2019/2021 conto 503010101

Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 1.454.581,60

- Importo esercizio corrente: € 363.645,30

Budget

- Assegnato: € 1.200.000,00

- Utilizzato: € 532.084,30

- Residuo: € 304.270,40

Autorizzazione n°: 2019/72139.1403

Servizio Risorse Economiche: Cinzia Bomboni

STRUTTURA PROPONENTE

UOC Servizio Tecnico

Il Dirigente Responsabile

 Francesco Proietto

Responsabile del Procedimento

Francesco Proietto

L’Estensore

Manuela Silverio

  Proposta n° DL-458-2019 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO

Positivo

Data 27/05/2019

IL DIRETTORE SANITARIO
Branka Vujovic

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Positivo

Data 23/05/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Laura Figorilli

Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto  data 21/05/2019   Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Aldo Morrone  data 21/05/2019   Non necessario

La presente deliberazione si compone di n° 7 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:
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Il Dirigente della UOC Servizio Tecnico

Visto il D.Lgs. del 30 dicembre 1992, n° 502 e ss.mm.ii.;
Visto il D.Lgs. del 16 ottobre 2003, n° 288;
Vista la L.R. del 23 gennaio 2006, n° 2;

Vista la deliberazione n. 511 del 27 giugno 2017 di attribuzione delle deleghe ai Diri-

gente del Ruolo Amministrativo e professionali degli IFO;

Visto il  D.Lgs.  18  aprile  2016  n.  50  “Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” s.m.i.;

Visto il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016  c.d.  “Codice dei Contratti sugli Appalti Pub-

blici” s.m.i.;

Premesso: - che con deliberazione n. 445 del 13 giugno 2018 è stata indetta, ai sensi dell’art. 

60 del d. lgs. 50/2016, una procedura aperta per l’affidamento del servizio integra-

to di manutenzione edile ed opere affini e gestione patrimoniale degli IFO per un 

periodo di anni due, importo a base di gara di € 1.640.000,00, di cui € 10.000,00 

quali costi della sicurezza rischi interferenti, oltre IVA;

- che il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n. 2018/S118-269676 del 22 

maggio 2018, pubblicato sulla GURI n. 73 del 25 giugno 2018 e sui quotidiani in 

data 26 giugno 2018;

Considerato che in data 7 agosto 2018 è scaduto il termine fissato per la presentazione delle of-

ferte e che risultano pervenute le offerte di seguito elencate:

1) Meit multiservices srl;
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2) Engie Servizi spa;

3) Alfredo Cecchini srl;

4) RTI Gesta spa/CPL Concordia soc.coop.;

5) ATI La Fenice srl/Road 95 e C srl;

6) Consorzio Integra soc. coop.;

Rilevato che con deliberazione n. 665 del 22 agosto 2018 è stata nominata una apposita 

commissione di aggiudicazione della procedura;

Acquisiti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, allegati alla presente deliberazione 

in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. n. da 1 a 12 );

Preso atto che, nella seduta pubblica del 29 novembre 2018, sono state escluse la ATI La Feni-

ce srl/Road 95 e C srl e la Consorzio Integra soc. coop. per non aver raggiunto il 

punteggio tecnico di soglia di sbarramento e che il relativo provvedimento di esclu-

sione è stato comunicato agli offerenti nonché pubblicato sul profilo del committen-

te ai sensi dell’art. 29 c.1, del d.lgs. 50/2016; 

Rilevato: che nella citata seduta pubblica del  29 novembre 2018  è stato disposta la graduato-

ria provvisoria risultante dal punteggio totale conseguente alla valutazione delle of-

ferte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti, di seguito riportata:

1) Engie Servizi spa;

2) Alfredo Cecchini srl;

3) RTI Gesta spa/CPL Concordia soc. coop;

4) Meit Multiservices srl;

che  l’offerta  di  gara  presentata  dalla  Engie  Servizi  è  risultata  anomala  ai  sensi 

dell’art. 97 commi 1° e 5° D. lg.s. n. 50/2016 ss.mm.ii., in quanto sia il punteggio 

tecnico (pari a 67,16/70 punti) sia il punteggio economico (pari a 26,44/30 punti) 

sono risultati superiori ai 4/5 dei punteggi massimi previsti dal disciplinare di gara;
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che il RUP ha esperito il necessario iter di verifica della congruità dell’offerta ai 

sensi dell’art. 97 D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

che, alla luce delle risultanze dell’iter di verifica di cui sopra, sulla base del giudizio 

tecnico sulla congruità espresso, l’offerta è risultato essere  “non sostenibile” e “non 

realizzabile” ed è stata pertanto dichiarata non congrua, come comunicato nella se-

duta pubblica del 7 maggio 2019;

che il provvedimento di esclusione della Engie Servizi è stato comunicato agli ope-

ratori economici offerenti a mezzo pec e pubblicata sul profilo del committente ai 

sensi dell’art. 29 c.1, del d.lgs. 50/2016;

Considerato che, all’esito della valutazione effettuata, nella seduta del 7 maggio 2019 la Com-

missione ha aggiudicato in via provvisoria l’affidamento del servizio di che trattasi 

alla Alfredo Cecchini srl, seconda in graduatoria che a seguito dell’esclusione della 

Engie Servizi risulta aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;

Verificato che l’offerta della Alfredo Cecchini srl non è anomala e pertanto congrua, in quan-

to, ai sensi dell’art.97 del D.Lgs.50/2016 e smi, il punteggio attribuito all’offerta 

economica, pari a 23,51/30 punti  è inferiore ai 4/5 del punteggio massimo previsto 

dal disciplinare d gara;

Ritenuto pertanto necessario aggiudicare in via definitiva ed affidare alla Alfredo Cecchini 

srl servizio integrato di manutenzione edile ed opere affini e gestione patrimoniale 

degli IFO per un periodo di anni due, con decorrenza 1° luglio 2019, al costo di € 

1.192.280,00, di cui  € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre iva 22% = importo complessivo euro 1.454.581,60, come da offerta economi-

ca allegata alla presente deliberazione in modo da formarne parte integrante e so-

stanziale (all. n. 13);
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Preso atto che, ai sensi dell’art. 216 comma 13 D. lgs. n. 50/2016 s.m.i.,  si è provveduto alla 

verifica dei requisiti ex art. 80 D. lgs. n. 50/2016 s.m.i. attraverso la banca dati AV-

CPASS istituita presso l’ANAC;

Considerato che, ai sensi dell’art.32 comma 8  del D.Lgs.50/2016 e smi questa Amministrazione 

si riserva la facoltà di procedere alla consegna del servizio di che trattasi “sotto ri-

serva di legge in assenza di contratto”;

 Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e 

nella  sostanza  è  totalmente  legittimo  e  utile  per  il  servizio  pubblico,  ai  sensi 

dell’art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri 

di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della legge  241/90, 

come modificata dalla legge 15/2005;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto 

delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la 

realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regio-

ne Lazio;

Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati:

 Di prendere atto dei verbali redatti dal seggio di gara, allegati alla presente delibera-

zione in modo da formarne parte integrante e sostanziale (all. nn.  1-12);

 Di prendere atto della esclusione della  ATI La Fenice srl/Road 95 e C srl e del Con-

sorzio Integra soc. coop. per non aver raggiunto il punteggio tecnico di soglia di sbarramen-

to, nonché dell’esclusione della Engie Servizi spa per aver presentato un’offerta tecnico-

economica non congrua ai sensi dell’art. 97 D. lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.;

 Di aggiudicare in via definitiva ed affidare alla Alfredo Cecchini srl servizio integra-

to di manutenzione edile ed opere affini e gestione patrimoniale degli IFO per un periodo di 

anni due, con decorrenza 1° luglio 2019, al costo di € 1.192.280,00, di cui  € 10.000,00 per 

oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso,  oltre iva 22% = importo complessivo euro 
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1.454.581,60, come da offerta economica allegata alla presente deliberazione in modo da 

formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 13).

L’onere del presente provvedimento pari ad € 1.454.581, 60 iva inclusa graverà sul conto economi-

co 503010101 bilanci economici 2019-2020-2021 come di seguito specificato:

anno 2019 € 363.645,30;

anno 2020 € 727.290,80;

anno 2021 € 363.645,30.

La U.O.C. proponente curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della  UOC Servizio Tecnico

Francesco Proietto
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Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 

2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo 

stesso a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legitti-

mo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e suc-

cessive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla 

legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 

2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo  attesta, in 

particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vinco-

li stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal 

disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente  “AGGIUDICAZIONE ALLA ALFREDO CECCHINI  

SRL DELLA PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50, GESTITA CON SISTEMA TELEMA-
TICO, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE EDILE ED OPERE AFFINI E GE-
STIONE PATRIMONIALE DEGLI IFO PER UN PERIODO DI DUE ANNI AL COSTO DI EURO 1.192.280,00, DI  
CUI EURO 10.000,00 PER ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO, OLTRE IVA 22% = IMPORTO  

COMPLESSIVO EURO 1.454.581,60 - CIG 754363220F” e di renderla disposta.

Il Direttore Generale 

Dott. Francesco Ripa di Meana
Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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	Parere del Direttore Scientifico IRE Gennaro Ciliberto data 21/05/2019 Positivo

