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DETERMINAZIONE N. 2/DAGR/2019 

PROCEDURA DI GARA NEGOZIATA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO ANNUALE DEI LAVORI DI 

PICCOLA MANUTENZIONE EDILE, SU CHIAMATA, DEGLI UFFICI DI ROMA DELL’AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE - PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE  

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

VISTI: 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti 

pubblici” (di seguito: Codice); 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: 

“Autorità”) del 18 dicembre 2018, 662/2018/A, con la quale è stato approvato il 

Bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2019; 

• la determinazione della scrivente Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità, n. 

270/DAGR/2018 del 5 novembre 2018 (di seguito: determinazione 270/DAGR/2018); 

• il verbale dell’8 gennaio 2019, relativo all’attività svolta dal Responsabile unico del 

procedimento (di seguito: RUP) nell’ambito del procedimento di anomalia dell’offerta; 

• la proposta di aggiudicazione del 9 gennaio 2019 predisposta dal RUP. 

 

CONSIDERATO CHE: 

• con la determinazione 270/DAGR/2018 è stato, tra l’altro, disposto di avviare una 

procedura di gara negoziata - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice - 

finalizzata all’affidamento di un contratto annuale avente ad oggetto l’esecuzione di 

lavori di piccola manutenzione edile, su chiamata, degli uffici di Roma dell’Autorità 

ubicati in via dei Crociferi n. 19 e via di Santa Maria in Via n. 12, 2° piano, scala, da 

aggiudicare mediante il criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lettera c), del Codice, secondo termini e modalità riportate negli atti di gara; 

• la procedura di gara di cui alla determinazione 270/DAGR/2018 - avente CIG 

ZC0259B93B - è stata formalmente avviata tramite il mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (di seguito: MEPA) con la pubblicazione, avvenuta in data 5 novembre 

2018, della RDO n. 2112954 e prevedendo la scadenza per la presentazione delle offerte 

per le ore 12.00 del giorno 28 novembre 2018; 

• il RUP ha rappresentato, nella propria proposta di aggiudicazione del 9 gennaio 2019, 

che:  

- in esito alle operazioni svolte nella seduta pubblica dell’11 dicembre 2018 è stata 

riscontrata la seguente graduatoria provvisoria di gara: 

1 BF S.R.L.S. ribasso medio ponderato pari a 47,21; 

2 BAIOCCO ribasso medio ponderato pari a 33,00; 

3 MICAD'A GROUP SRL ribasso medio ponderato pari a 28,34; 

4 ERREGI INTONACI S.R.L. ribasso medio ponderato pari a 23,05; 

5 RE.I.CO. SRL ribasso medio ponderato pari a 22,62; 
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6 ALESIANI FABIO ribasso medio ponderato pari a 14,28; 

7 AQS SRL ribasso medio ponderato pari a 8,21; 

- in esito al procedimento di anomalia - giusto verbale del RUP dell’8 gennaio 2019 

- l’offerta della società BF S.R.L.S., utilmente posizionata al primo posto della 

provvisoria graduatoria di gara, è stata ritenuta non anomala; 

- le positive verifiche compiute nei confronti della società BF S.R.L.S. consentono 

allo stato di considerare efficace l’aggiudicazione della procedura di gara CIG 

ZC0259B93B, avviata tramite MEPA con la RDO n. 2112954, alla società BF 

S.R.L.S., posizionata al primo posto della graduatoria di gara, e di procedere alla 

stipula del relativo contratto. 

 

RITENUTO CHE: 

• la procedura di gara CIG ZC0259B93B, avviata tramite il MEPA con la RDO n. 

2112954, sia stata regolarmente eseguita e, conseguentemente, si possa pervenire 

all’aggiudicazione a favore della società BF S.R.L.S.  

 

DETERMINA 

 

1 di disporre - stante gli esiti del procedimento - l’aggiudicazione efficace a favore della 

società BF S.R.L.S. della procedura di gara di cui alla RDO n. 2112954 CIG 

ZC0259B93B; 

2 di procedere alla stipula del contratto, tramite MEPA, con la predetta società BF S.R.L.S. 

secondo termini e modalità di cui agli atti di gara e condizioni economiche come derivanti 

dall’offerta presentata dalla medesima società; 

3 di provvedere alla copertura finanziaria della spesa massima per l’affidamento di cui al 

precedente punto 1 - stimabile in complessivi 36.783,00 euro (incluso I.V.A. e oneri di 

interferenza derivanti dal DUVRI pari a 150,00 euro e non soggetti a ribasso) per tutta la 

durata annuale dell’appalto - a valere sul titolo I, categoria IV codice di conto n. 

1.03.02.09.000 del bilancio di previsione dell’Autorità 1 gennaio - 31 dicembre 2019; 

4 di dare mandato al Vice Direttore della scrivente Direzione, nella sua qualità di punto 

ordinante del sistema Consip, per la stipula del contratto di cui al precedente punto 2; 

5 di disporre che il presente provvedimento venga comunicato, secondo termini e modalità di 

legge, ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara e pubblicato sul sito internet, 

nonché - unitamente all’avviso di aggiudicazione - sui siti informatici previsti dal Codice. 

 

Milano, 9 gennaio 2019 

Il Direttore 

Giovanni Colombo 


