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Struttura Organizzativa 
Proponente 

Direzione Affari Generali  - Area Progetti innovativi e 
Patrimonio 

 

Oggetto: 

Aggiudicazione della RDO n. 1580645 su MEPA al concorrente Edil In S.r.l. per l’intervento di 

riqualificazione straordinaria presso l'edificio denominato Ex-GIL In Roma.- CIG: Z031E58EAD 

- CO-FINANZIATO NO Cod. Progetto ARTBON - Importo  Euro 32.791,16 IVA esclusa 

 
 

Premesse: 

 

il Responsabile del Procedimento,   

-  Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00060 del 21/04/2015, 

avente ad oggetto: Piano di razionalizzazione della Regione Lazio ai sensi dell'articolo 

1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per 

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"; 

-  Vista la D.G.R. n. 306/2015, avente ad oggetto: “Attuazione dell’articolo 5 della legge 

regionale 24 novembre 2014, n. 12 (Disposizioni di razionalizzazione e riduzione della 

spesa regionale). Accorpamento in un unico soggetto delle società a controllo 

regionale Lazio Service S.p.A. e LAit S.p.A.; 

-  Vista la D.G.R. n. 488/2015, dove è stato deliberato, tra l’altro, “l’Approvazione del 

progetto di fusione per unione tra Lazio Service S.p.A e Lait – Lazio innovazione 

tecnologica S.p.A., ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2501-ter del codice civile”; 

-  Considerato che con Determinazione del 10/05/2017 (prot. n. 173) LAZIOcrea S.p.A. ha 

indetto una procedura negoziata tramite RDO su Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) per l’intervento di riqualificazione straordinaria presso 

l'edificio denominato Ex-GIL In Roma.- CIG: Z031E58EAD per un importo a base d’asta 

pari ad € 38.577,83 (trentottomilacinquecentosettantasetta/83) oltre IVA (valutazione 

offerta al prezzo più basso); 

-  Considerato che per il suddetto acquisto, pubblicato su MEPA con RDO n. 1580645  

del 11/05/2017, sono stati invitati i seguenti operatori iscritti al Bando “Lavori di 

Manutenzione Edili” per il Metaprodotto Lavori di manutenzione - Edili OG1: 

- Edil in S.r.l. 

- Cosimp S.r.l. 
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- Considerato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 18/05/2017 

e che, a tale data, sono regolarmente pervenute n. 2 offerte e che per la valutazione 

delle suindicate offerte è stato istituito un apposito seggio di gara;  

-  Considerato che il Seggio di gara ha svolto i propri lavori e, con verbale n. 1 del 

19/05/2017 (prot. LAZIOcrea n. 8621 del 23/05/2017) ha concluso i propri lavori, 

stilando la seguente graduatoria: 

Pos. Concorrenti Importo Offerto 

1 Edil In S.r.l. € 32.791,16 

2 Cosimp S.r.l. € 34.599,00 

proponendo l’aggiudicazione della gara in questione all’operatore economico Edil In 

S.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 32.791,16 

(trentaduemilasettecentonovantuno/16) IVA esclusa; 

-  Visto il verbale di controllo sull'aggiudicazione provvisoria del 23/05/2017 (prot. 

LAZIOcrea n 8706), nel quale si sono rilevate la regolarità e la conformità dei verbali 

redatti dalla Commissione, rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dalle 

disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici; 

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

consente di attestare la regolarità e la correttezza dell’atto; 

 

Il Responsabile del Procedimento propone al Direttore di determinare 

 

-  l’aggiudicazione della gara, per l’intervento di riqualificazione straordinaria presso 

l'edificio denominato Ex-GIL In Roma.- CIG: Z031E58EAD ,tramite RDO n. 1580645  su 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  al concorrente Edil In 

S.r.l. per un importo complessivo pari ad Euro 32.791,16 

(trentaduemilasettecentonovantuno/16) IVA esclusa; 

-  Di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 
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Nome Progetto ID Progetto Importo totale senza iva % IVA 

Art bonus ARTBON € 32.791,16 22 
 
 
 
 

 

Progetti  
Aggiudicatario  Edil In S.r.l. 
Operatore Economico Individuale 

. 
<Inserire % se ROE> ..% Data e Importo 

rilascio  
Anno in corso 

Data e Importo 
rilascio  

Anno 2017 

Data e Importo 
rilascio  

Anno ____ Operatore Economico Individuale 

SERVIZI – (prodotto - CHIAVE)    

ZPROG 
 

Lavori edili 31/07/2017 Fare clic qui per 
immettere una 
data. 

 

€ 32.791,16   € 

 
 

 

 
 
 

 
Visto di Regolarità Contabile  (art. 17 Regolamento di Contabilità): 

-  <Inserire eventuali note riguardanti la verifica di Regolarità Contabile > 
 
 
 
 

 
Riprodurre lo schema di regolarità finanziaria/economica tante volte quanti sono i progetti sui quali 
viene ripartito il costo della presente DEAG 

Allegati: 

 

-  VEAP 23/05/2017 (prot. LAZIOcrea n  8706) 

-  Offerta Economica Edil In S.r.l. 

Responsabile del Procedimento 
(RP) 

24/05/20107 Paolo Bentivoglio  

Responsabile Area Progetti 
Innovativi e Patrimonio 

 Liliana Mannocchi  

Responsabile Area Affari e Legali  Fabio Di Marco  

Dirigente/Direttore  Andrea Spadetta  

Responsabile Affari Legali  Fabio Di Marco  
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Scheda Budget  

CODICE PROGETTO "ARTBON" Importo tot. Finanziato

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine dell'impegno Capitolo Regionale Importo Cassa disponibile

G14646/16 G24105 19764 19.764,00€                  si

G16322/16 G24105 2536800 2.536.800,00€            si

TOT. IMP. ESECUTIVO 2.556.564,00€            

Prot. Det. Reg. Annualità d'origine 

dell'impegno

Capitolo Regionale Importo 

 TOT. IMP. NON ESECUTIVO

Residuo economico di progetto 

alla data

valore economico DEAG (IVA 

incl.)

Residuo economico post 

DEAG

€ 2.556.564,00 € 40.005,21 € 2.516.558,79

DETERMINE REGIONALI ESECUTIVE

VISTO DI REGOLARITA' FINANZIARIA OK

 €                                              2.556.564,00 

COPERTURA ECONOMICA (residuo spendibile alla data)

VISTO DI REGOLARITA' ECONOMICA OK

DETERMINE REGIONALI NON ESECUTIVE

 
 
 

 
data  

 Presidente AD  Massimiliano Raffa  

Il Direttore con la sottoscrizione del presente atto attesta che l’impegno assunto con la presente determinazione NON 
comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al BUDGET economico 
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