
  

                                                                           

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE 

 

 

         
 

Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio  

 

Oggetto: 

Aggiudicazione a “Ambiente Lavori S.r.l.s.” della procedura negoziata su MePA per 
l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde delle aree esterne del 
Complesso monumentale di Santa Severa (RDO n. 1895015) Importo Euro 96.492,32 
oltre IVA, progetto SEVERA – COFINANZIATO:  NO - CIG: 7387958FCB – RdP: Marco 
Stefani 

 
 

Premesse: 

 

Il Responsabile del Procedimento nominato con Determina prot. n.  391 del 10/10/2017;  
 

  VISTO l’Allegato n. 3 al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, 

recante il Testo Unico aziendale dei Regolamenti e delle Procedure, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 16/03/2018 e pubblicato sul sito internet aziendale, con particolare 

riferimento al Regolamento in materia di appalti, concessioni e sponsorizzazioni 

  CONSIDERATO che, con Determinazione (prot. n. 231 del 13/03/2018) è stata avviata una 

procedura selettiva sul MePA per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde 

delle aree esterne del Complesso monumentale di Santa Severa, per un importo pari ad Euro 

122.452,18 (centoventiduemilaquattrocentocinquantadue/18), oltre I.V.A. ed oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 4.165,00 (quattromilacentosessantacinque/00) esclusa 

I.V.A (valutazione offerta economicamente più vantaggiosa)”  

  CONSIDERATO che, per procedere all’espletamento della procedura selettiva di cui sopra, il 

suddetto Responsabile del Procedimento ha individuato - nel rispetto del principio della 

massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi 

di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza - con RdO n. 1895015 del 13/03/2018, 

i seguenti Operatori economici iscritti su  MEPA – Bando servizi – Iniziative – Servizi di 

manutenzione del verde pubblico - che soddisfano i requisiti minimi richiesti: 

 

o Consorzio CIS 

o Cimar Soc. Coop 

o Vivai dell’Argento S.r.l. 

o Ambiente Lavori S.r.l.s. 

o  

Ecologia Verzilli S.r.l.  

 

  considerato che al termine di scadenza della presentazione delle offerte (04/04/2018) è 

regolarmente pervenuta la proposta del seguente operatore economico: 

- Ambiente Lavori S.r.l.s.. 





  considerato che, con Verbale n. 1 del 14/04/2018 (prot. n. 6407 del 27/04/2018), il Seggio di gara 

ha verificato la documentazione amministrativa allegata all’offerta dell’unico concorrente, 

ammettendolo alla successiva fase di gara; 

  considerato che, con Determina n. 362 del 23/04/2018, è stata nominata un’apposita 

Commissione giudicatrice, per la valutazione dell’offerta tecnico-economica dell’unico 

concorrente; 

  considerato che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori (Verbale n. 3 

del 15/05/2018, prot. n. 7798 del 23/05/2018) procedendo alla valutazione dell’unica offerta 

ammessa in gara – Ambiente Lavori S.r.l.s. - ritenendola idonea e congrua, per un importo 

complessivo pari ad Euro 96.492,32 (novantaseimilaquattrocentonovantadue/32) oltre IVA; 

  considerato che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19/01/2018 ha deliberato di 

conferire al Dott. Giuseppe Tota, nella qualità di Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione 

del Territorio e, ai sensi della nuova Macrostruttura aziendale in vigore dal 01/01/2018, il potere 

di concludere e firmare impegni contrattuali fino all’importo massimo di Euro 100.000,00 

(centomila/00) IVA esclusa, per ciascuna operazione; 

  considerato che il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione del suddetto 

deliberato, ha conferito al Dott. Giuseppe Tota, nella qualità di Direttore della Direzione Sviluppo 

e Promozione del Territorio apposita procura notarile (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13.338 del 

22/01/2018); 

  Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente 

di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

propone al Direttore della Direzione Sviluppo e Promozione del Territorio di determinare 

 

  l’affidamento tramite piattaforma MEPA (RdO n. 1895015), al concorrete Ambiente Lavori S.r.l.s. 

per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del verde delle aree esterne del 

Complesso monumentale di Santa Severa (CIG 7387958FCB) per un importo complessivo pari 

ad Euro 96.492,32 (novantaseimilaquattrocentonovantadue/32) oltre IVA; 

  di comunicare l’aggiudicazione al concorrente ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs n.50/2016 

 
 

Nome Progetto 
ID 

Progetto 
Importo totale 

senza IVA 
% IVA 

Importo 
Ivato 

Valorizzazione Cultura 

Castello di S. Severa 
SEVERA € 96.492,32  € 21.228,31 € 117.720,63 

 

 

Progetti  

Aggiudicatario 

Operatore Economico Individuale   

Ambiente Lavori S.r.l.s. Data e 
Importo 
rilascio  
Anno in 
corso 

Data e 
Importo 
rilascio  
Anno 
2019 

Data e 
Importo 
rilascio  
Anno 
2020 

Data e 
Importo 
rilascio 
Anno 
2021 

Data e 
Importo 
rilascio 
Anno  
2022 

SERVIZI – (prodotto - 
CHIAVE) 

     

 Servizio di 
manutenzione 
ordinaria del 
verde delle aree 

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 



esterne del 
Complesso 
monumentale di 
Santa Severa 

€ 12.280,84 € 21.052,87 € 21.052,87 € 21.052,87 € 21.052,87 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Allegati: 

- Offerta economica Ambiente Lavori S.r.l.s. del 04/04/2018 

- Verbale n. 3 del 15/05/2018, (prot. LAZIOcrea n. 7798 del 23/05/2018); 
 

 
Responsabile del Procedimento (RP) 

 Marco Stefani 
 
 
 

Responsabile  Area Cultura  Liliana Mannocchi 
 
 
 

Responsabile Area Affari Legali  Fabio Di Marco 
 
 

 

Direttore della Direzione  Sviluppo e Promozione del 
Territorio 

 Giuseppe Tota 
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