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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) - Te l. 06/89630-1-234
Il Dirigente ad interim: Arch. Marco Di Stefano
Il Responsabile del Servizio: Ing. Salvatore Bernucci

Prot. n° __________

del __________________

PEC
Spett.li Ditte
STREET LINE S.r.l.s.
Via Montelanico n° 12
00171 – Roma
streetlinesrls@legalmail.it
NUOVA TRE ESSE S.r.l
Via G. Capogrossi
00155 – Roma
nuovatreesse@pec.it
VEGA S.r.l.
Via Casilina n° 1890/I
00132 – Roma
vegasrl@poste-certificate.it
ALFA S.r.l.
Via Enrico Mattei n° 18
31010 – Maser (TV)
alfasrl@gigapec.it
Al Responsabile del Servizio Affari Generali – Albo Pretorio
del Comune di Cerveteri
- SEDE -

OGGETTO: Procedura negoziata – Lavori di manutenzione di segnaletica stradale,
toponomastica e numeri civici – anno 2020.
CIG: 81898172CA.
Con riferimento alla procedura negoziata in oggetto, si comunica che in data 02 Marzo 2020 si
sono conclusi i lavori di vaglio dei preventivi/offerte richiesti/e alle Ditte Nuova Tre Esse S.r.l., Vega
S.r.l., e Alfa S.r.l. in indirizzo, ad eccezione della Ditta Street Line Srls (contattata successivamente), al
fine di affidare direttamente i lavori di cui in epigrafe a soggetto in possesso dei requisiti di legge secondo
il disposto dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., ovvero mediante
affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di
mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti,
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attraverso la piattaforma comunale telematica e-procurement Net4Market istituita con Determinazione
Dirigenziale registrata al n° 1525 del 16/09/2019.
L’esame dei preventivi/offerte che eventualmente pervenivano doveva essere espletato 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 negoziata” in argomento, esperita per il tramite della piattaforma telematica
e-procurement Net4Market con n° 158/2020 del 11/02/2020, propedeutica per l’esecuzione dei lavori di
che trattasi, previo invito di 3 operatori economici, opportunamente sorteggiati con sistema casuale della
stessa piattaforma, a presentare offerte economiche (minor prezzo rispetto l’importo a base d’appalto),
risulta pervenuta una sola offerta economica da parte della Società Nuova Tre Esse S.r.l. giudicata
anormalmente bassa (ribasso del 35,96% su un elenco prezzi prettamente elaborato dal titolato Servizio
Tecnico Manutentivo), per cui l’Operatore economico è stato invitato a fornire per iscritto le opportune
spiegazioni e/o giustificativi.
In ragione delle spiegazioni e/o giustificativi richiesti per legge, la Società Nuova Tre Esse S.r.l., con nota
assunta al Protocollo Generale del titolato Ente con n° 11910 del 02/03/2020, ha comunicato di rinunciare
alla presentazione delle giustificazioni richieste per esecuzione di appalti in precedenza aggiudicati presso
altri Enti, andando così tutta la procedura di richiesta preventivi n° 158/2020 “deserta”;
Di riscontro al periodo precedente, è stata richiesta, con puntuale email istituzionale, la disponibilità ad
eseguire l’appalto pubblico di che trattasi, agli stessi patti e condizioni del contratto in essere di cui alla
Determinazione Dirigenziale registrata al n° 1640 del 03/10/2019 (Lavori urgenti di segnaletica stradale e
toponomastica - 2019), alla Ditta STREET LINE S.r.l.s., con sede in Via Montelanico n° 12 – 00171 Roma
- Partita IVA e Codice Fiscale n° 13823751006, la quale stà operando in questo Comune per tale categoria
di lavorazioni con esito positivo e/o soddisfacente per l’Ente.
In rispondenza alla disponibilità ed all’offerta richiesta, la Ditta STREET LINE S.r.l.s., con relativa pec prot.
n° 12601 del 05/03/2020, si è resa subito disponibile ad eseguire l’appalto in oggetto offrendo, al
contempo, la stessa percentuale di ribasso del 6,00 % (come il contratto di cui alla Determinazione
Dirigenziale registrata al n° 1640 del 03/10/2019) sull’importo a base d’appalto.
La 5^ Area OO.PP. – Servizio Tecnico Manutentivo, per quanto sopra, quindi, ha disposto
l'aggiudicazione dell'appalto alla Ditta STREET LINE S.r.l.s., con sede in Roma, Via Montelanico n° 12
- cap. 00171, alle condizioni del capitolato speciale d’appalto, per l’importo lordo a base d’asta di Euro
52.400,00, ovvero per l’importo dei lavori soggetto a ribasso di Euro 50.000,00, che al netto
dell’offerta/ribasso rimessa/o del 6,00 % si riduce a netti Euro 47.000,00, oltre Euro 2.400,00 di oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 49.400,00, oltre IVA di legge al 22%, pari ad
Euro 10.868,00, e quindi per complessivi € 60.268,00.
Ai sensi dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione definitiva avverrà
solo dopo la verifica del possesso di tutti i prescritti requisiti.
Si ricorda che la Ditta STREET LINE S.r.l.s., qualora risulterà aggiudicataria in via definitiva, dovrà
presentare, prima della stipula del contratto, la documentazione pre-contrattuale prevista per legge 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 è parimenti trasmessa all’Ufficio Albo Pretorio dell’intestato Ente per la comunicazione e la
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pubblicazione del presente esito di gara sul sito web www.comune.cerveteri.rm.it, che assolve gli
obblighi di cui all'art. 29 del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. unitamente alla pubblicazione della
medesima, da parte di questa 5^ Area OO.PP. – Servizio Tecnico Manutentivo, sul profilo del Comune
di Cerveteri nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Bandi di Gara e Contratti”,
nonché sulla piattaforma SITARL (Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Lazio).

Cerveteri lì 31/03/2020

Istruttore Tecnico
Geom. Federico Feriozzi

IL RUP
Arch. Marco Di Stefano

Firmato digitalmente da

marco di
stefano
O = non presente
C = IT

