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COMUNE DI CERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale
5^ AREA OPERE PUBBLICHE MANUTENZIONI AMBIENTE
SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO
Programmazione Opere Pubbliche – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali
-----Via del Granarone n° 12 - 00052 Cerveteri (RM) - Tel. 06/89630-1-234
Il Dirigente ad interim: Arch. Marco di Stefano
Il Responsabile del Servizio: Ing. Salvatore Bernucci

Prot. n° __________

del __________________

PEC

Spett.le Ditta
GEO S.R.L.
Loc. Piombinara snc
00034 – Colleferro (Roma)
srlgeo@pec.it

OGGETTO: Procedura con affidamento diretto – Lavori urgenti di segnaletica stradale e
toponomastica - 2021.
CIG: Z6530EF018.
Con riferimento alla procedura in oggetto, si comunica che in data 08 Aprile 2021 si sono conclusi
i lavori di vaglio dell’offerta richiesta alla Ditta Geo S.r.l. in indirizzo, al fine di affidare direttamente i
lavori di cui in epigrafe a soggetto in possesso dei requisiti di legge secondo il disposto dell’art. 1 commi
1 e 2 lett. a) della Legge n° 120 del 11/09/2020, individuata attraverso sorteggio telematico casuale, in
seduta pubblica e in forma anonima, attraverso la piattaforma comunale telematica e-procurement
Net4Market istituita con Determinazione Dirigenziale registrata al n° 1525 del 16/09/2019.
L’esame dell’offerta è stato espletato, seppur unica ditta partecipante, secondo il criterio del minor prezzo
di cui all’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto previsto all’art. 95
comma 3 dello stesso Decreto Legislativo.
A seguito della procedura in argomento, esperita per il tramite della piattaforma telematica e-procurement
Net4Market con n° 466/2021 del 15/03/2021, propedeutica per l’esecuzione dei lavori di che trattasi,
previo invito all’operatore economico in indirizzo, opportunamente sorteggiato con sistema casuale della
stessa piattaforma, a presentare offerta economica (minor prezzo rispetto l’importo a base d’appalto), la
Ditta GEO S.r.l. ha formulato così l’offerta:
· GEO S.r.l. – ribasso del 18,00%
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La 5^ Area Opere Pubbliche Manutenzioni Ambiente – Servizio Tecnico Manutentivo, per quanto sopra,
determinando l’offerta conveniente e/o congrua per l’Amministrazione Comunale, ha disposto
l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta GEO S.r.l., con sede in Colleferro (Roma), Loc. Piombinara snc –
cap. 00034, che risulta avere presentato l’offerta, offrendo il ribasso sull’importo dei lavori a base
d’appalto pari al 18,00 % (diconsi diciotto per cento), per un importo di aggiudicazione netto pari ad €
32.960,00 (diconsi Euro trentaduemilanovecentosessanta/00), di cui € 1.800,00 (diconsi Euro
milleottocento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge al 22%.
Ai sensi dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione definitiva è
avvenuta in data 13/05/2021 solo dopo la verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti di legge.
Si ricorda che la Ditta GEO S.r.l., dovrà presentare, comunque, prima della stipula del contratto nei
termini di legge, la documentazione pre-contrattuale prevista dalla legislazione vigente che sarà richiesta
dalla titolata 5^ Area OO.PP. – Servizio Tecnico Manutentivo, oltre la garanzia definitiva ai sensi dell’art.
103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
La presente sarà pubblicata, da parte della titolata Area, sul profilo del Comune di Cerveteri al sito web
www.comune.cerveteri.rm.it, nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara
e Contratti”, nonché sulla piattaforma SITARL (Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Lazio),
per assolvere agli obblighi di cui all'art. 29 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii.
Cerveteri lì 24/05/2021

Istruttore Tecnico
Geom. Federico Feriozzi

Il RUP
Arch. Marco Di Stefano
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