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STRUTTURA PROPONENTE: Area Servizi Generali 
 

OGGETTO: 
Aggiudicazione alla Mara Società Cooperativa a r.l. della procedura negoziata sul MePA (RdO n. 1854783) 
per l’acquisizione del servizio di facchinaggio, movimentazione, trasporto e trasloco di mobili, arredi e altro 
materiale  – COD. PROG.: 00CIND - COFINANZIATO: no – IMPORTO: euro 24.213,00 oltre IVA e 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 675,00 oltre IVA - C.I.G.: Z9A21D0944 

 
PREMESSE: 

Il Responsabile dell’Area Servizi Generali, in qualità di Responsabile del Procedimento nominato con Determina prot. n. 
109 del 05/02/2018, 
  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; 

  CONSIDERATA la continua necessità di movimentare, per esigenze lavorative, le dotazioni strumentali delle risorse 
presenti nella sede di via del Serafico n. 107, nonché nelle sedi regionali dislocate su tutto il territorio della Regione 
Lazio; 

  CONSIDERATO che nell’ambito dell’organizzazione aziendale non sono presenti figure professionali in grado di 
svolgere i servizi di facchinaggio per far fronte alle suddette esigenze; 

  CONSIDERATO che con Determinazione prot. LAZIOcrea n. 64 del 25/01/2018, è stata avviata una procedura 
selettiva sul Mercato Elettronico della P.A. per l’acquisizione del servizio di facchinaggio, movimentazione, trasporto 
e trasloco di mobili, arredi e altro materiale, per un importo complessivo a base d’asta pari ad euro 39.380,00 oltre 
IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 675,00 IVA esclusa, da valutare al prezzo più basso; 

  CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MEPA con RdO n. 1854783 del 
30/01/2018, sono stati invitati tutti gli operatori economici iscritti al Bando “Servizi di Logistica - Traslochi, 
Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi” operanti nell’ambito della Provincia di Roma; 

  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (07/02/2018) sono regolarmente 
pervenute le proposte dei seguenti operatori economici: 
- L'atlante di Sophia S.r.l.; 
- Albarosa S.C.ar.l.; 
- Baldolini Traslochi S.r.l.; 
- Casa Comune 2000 - Società Cooperativa Sociale ONLUS a r.l.; 
- CE.IM. S.r.l.; 
- Centro Service S.r.l.; 
- Chrisma S.r.l.; 
- Compagnia Generale Servizi Integrati S.r.l.; 
- Consorzio Acotras S.C.ar.l.; 
- Consorzio GE.SE.AV. S.C.ar.l (Speed S.C.ar.l. e Consorzio GE.SE.AV. S.C.ar.l.); 
- Consorzio Italiano Cooperativo LABOR 
- Cooper Pul S.C.p.A.; 
- Coopservice S.C.p.A.; 
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- CSS Servizi S.r.l.; 
- Cuore & Lavoro S.C.ar.l.; 
- Daiki Group S.r.l.; 
- De Vellis Servizi Globali S.r.l.; 
- DNA Group S.r.l.; 
- Eco Transfer S.r.l.; 
- F.lli Piero e Franco Critelli S.r.l.; 
- Futuroma S.C.ar.l.; 
- Gmast Ecologica S.r.l.; 
- Gruppo D'abbraccio S.r.l.; 
- Il Risveglio S.C.p.A.; 
- Impresa Cooperativa Servizi S.C.ar.l.; 
- La Veneta Servizi S.r.l.; 
- LGA Service S.C.ar.l.; 
- M.S. Servizi S.r.l.; 
- Mara S.C.ar.l.; 
- N.T.R. New Technical Removal CO. 
- Neodesmo S.r.l.s.; 
- New Road S.r.l.; 
- New Generation Service S.C.ar.l.; 
- Omega General Service S.r.l.; 
- One Divisione Traslochi S.r.l.; 
- Orilia S.r.l.; 
- Over Servizi S.r.l.; 
- R.S.I. Roma Servizi Integrati S.r.l.; 
- Riccio Traslochi S.r.l.; 
- Rossi Transworld S.r.l.; 
- Sagad S.r.l.; 
- Scala Enterprise; 
- Europa 2000 S.C.ar.l.; 
- T.E.T.I. S.r.l. Traslochi E Trasporti Italia 
- Traslochi Cimmarusti & C. S.A.S. 
- Varel Ecologia; 

  PRESO atto che, all’esito delle verifiche e delle valutazioni di competenza, il Seggio di gara ha rilevato che l’offerta 
prodotta dalla Mara S.C.ar.l. rappresenta quella più conveniente per la Società appaltante, risultando congrua e 
corrispondente a quanto richiesto dalla Società stessa e presentando il prezzo più basso tra quelle pervenute (VEVA 
n. 3, prot. n. 5964 del 17/04/2018); 

  CONSIDERATO che l’importo del presente affidamento rientra nelle previsioni di spesa presenti nella scheda di Budget di 
Funzionamento già assegnato all’Area Servizi Generali (CODICE: EB-065-050-00112) con Determina (DETE) prot. n. 109 
del 05/02/2018 
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  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/01/2018, ha deliberato di conferire all’Avv. 
Andrea Spadetta, nella qualità di Direttore della Direzione Organizzazione, 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 
all’Avv. Andrea Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Organizzazione, un’apposita procura notarile nei termini sopra 
indicati (Rep. n. 21070 – Racc. n. 13338 del 22/01/2018);  

  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la regolarità e la 
conformità rispetto al contesto normativo e amministrativo di riferimento; 

PROPONE AL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE DI DETERMINARE 
  l’integrale conferma, a valere per il presente affidamento del servizio di facchinaggio, movimentazione, trasporto e 

trasloco di mobili, arredi e altro materiale (C.I.G.: Z9A21D0944), di quanto già previsto nella Determina prot. n. 109 
del 05/02/2018 in merito alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le procedure di affidamento 
di servizi e forniture previste nel budget di gestione riguardante l’Area Servizi Generali, che la Società non è in grado 
di autoprodurre direttamente; 

  l’affidamento alla Mara Società Cooperativa a r.l. del servizio di facchinaggio, movimentazione, trasporto e trasloco 
di mobili, arredi e altro materiale per un importo complessivo pari ad euro 24.213,00 IVA esclusa oltre oneri non 
soggetti a ribasso Euro 675,00 IVA esclusa; 

  l’imputazione dei suddetti importi sulle spese di funzionamento di cui al CQS sottoscritto con la Regione Lazio in 
data 29/12/2017 (prot. LAZIOcrea n. 306 del 10/01/2018); 

NOME 
PROGETTO 

ID 
PROGETTO 

IMPORTO 
IVA ESCLUSA 

IMPORTO 
IVA AL 22% 

IMPORTO 
IVA COMPRESA 

Costi di Funzionamento 00CIND 24.213,00 5.326,86 29.539,86 
Oneri di sicurezza 00CIND 675,00 148,50 823,50 

 

 

 

ALLEGATI:  
  Offerta prodotta dalla Mara Società Cooperativa a r.l.; 
  Verbale di Valutazione (VEVA) n. 3, prot.n.5964 del 17/04/2018. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RP) Francescosaverio Paone  RESPONSABILE AREA SERVIZI GENERALI 
RESPONSABILE AREA AFFARI LEGALI Fabio Di Marco  

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE Andrea Spadetta  
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