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Prot. 209 del 27/01/2010

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
“Interventi sulle mura urbane di Monterano (tra Porta Cretella e Porta Romana), sul Convento di San Bonaventura e
la Chiesa di San Rocco” CUP C57I08000010006, CIG 0371065485
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara per affidamento incarico di progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità dei lavori, coordinamento sicurezza in fase di
progettazione e di esecuzione, di importo inferiore ad €. 100.000,00 (art. 91 comma 2 decreto legislativo n. 163 del 12
aprile 2006).
IL DIRETTORE
(Responsabile del Procedimento)
Premesso che con determinazione n. 74 del 03/9/2009 è stata formalizzata la fase a contrattare per l’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e l’ingegneria, relativi all’intervento in epigrafe, approvando schema di avviso pubblico per indagine
di mercato atta all’individuazione di operatori economici da poter selezionare ed invitare a successiva procedura negoziata, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo le procedure
individuate agli artt. 91 comma 2 e all’art. 57 comma 6 del D.Lgs.163/2006;
Che l’avviso è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio del Comune di Canale Monterano, e sui
siti Internet: www.riservamonterano.it , www.parchilazio.it, www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.lazio.it sezione
avvisi pubblici;
Che con determinazione n.92 del 06/11/2009 sono stati individuati i soggetti la cui manifestazione di interesse è risultata
completa ed attinente;
Che in esecuzione della determinazione n.114 del 30/11/2009 sono stati invitati, con lettera prot. 2445 del 01/12/2009, n° 8
soggetti alla detta procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, con il criterio dell’offerta economicamente
vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
che con determinazione n. 122 del 18/12/2009 il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato differito alle ore
12,00 del 04 gennaio 2010;
Che il giorno 04/01/2010 alle ore 12,00 è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle offerte;
Che con determinazione n. 01 del 05/01/2010 è stata nominata la commissione giudicatrice;
Visti gli articoli 65, 66, e 122, del D.Lgs.163/2006;
R E N D E N O TO
Che alla procedura hanno partecipato gli otto concorrenti invitati;
Che il 12/01/2010 in prima seduta pubblica la commissione giudicatrice ha proceduto al formale controllo delle offerte e
della documentazione richiesta ai fini dell'ammissione o meno alla gara;
Che il 21/01/2010 in seduta riservata la commissione ha valutato e attribuito i punteggi ad ogni offerta, nei limiti dei
fattori ponderali prestabiliti;
Che in data 26/01/2010 in seconda seduta pubblica la commissione giudicatrice ha proceduto alla apertura delle offerte
economiche ed alla determinazione del punteggio finale da attribuire ad ogni singolo, dichiarando infine l’aggiudicazione
provvisoria a favore del R.T.P. Arch. MORBIDELLI MONICA, Arch. Fabrizio De Cesaris, Arch. Anelinda Di Muzio, Arch.
Ambra Troiani con sede in Via Fulda, 117 - Roma, che ha ottenuto un punteggio totale pari ad 86,30 ed offerto il ribasso del
35,62% sull’importo netto di €.46.165,00 del corrispettivo posto a base d’asta e quindi per un importo netto contrattuale di
€.29.721,03 oltre 2% per cassa e previdenza €.594,42 e €.6.063,09 per IVA 20% (su €.30.315,45) per un impegno
complessivo di €.36.378,54;
Che con determinazione n° 8 del 27/01/2010 si è proceduto alla omologazione dei citati verbali di gara ed alla definitiva
aggiudicazione.
Si dispone la pubblicazione per quindici giorni consecutivi sui siti Internet: www.riservamonterano.it , www.parchilazio.it,
www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.lazio.it sezione avvisi pubblici;
F.to Il Direttore della Riserva Naturale
(Dott. Francesco Maria Mantero)
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