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Verbale del: 26/02/2019 luogo: SEDE LAZIOcrea 

Progetto/Commessa  

Settore  
Direzione Organizzazione – Area Servizi Generali e Sicurezza 
sui Luoghi di Lavoro 

Responsabile del Procedimento Paolo Bentivoglio  

PM di riferimento (ove previsto)  

Rif. RdO 

Consultazione di preventivi ex art. 1,  comma 912 legge di 

Bilancio 2019 per lavori di straordinaria manutenzione 

necessari per destinare ad uso archivio cartaceo e magazzino 

i locali posti al piano uno della Sede Legale della LAZIOcrea 

S.p.A. 

Documenti allegati 

 Scheda tecnica  
 

 Elenco Operatori Economici offerenti 
 

1 Aerea Restauri S.r.l.. 

2 Asso Multiservice S.r.l.s. 
3 G.P.C. S.r.l. 

 
X Offerte Economiche (Prezzo più basso)  
 

Altro:  

 

Sintesi della sessione di valutazione 

 
Considerata la necessità di procedere all’affidamento per lavori di straordinaria manutenzione 

necessari per destinare ad uso archivio cartaceo e magazzino i locali posti al piano uno della Sede 

Legale della LAZIOcrea S.p.A. (base d’asta per l’esecuzione dei lavori € 144.233,55 

(centoquarantaquattromiladuecentotrentatre/55) oltre I.V.A. e oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso pari ad euro 4.917,18 oltre I.V.A.) è stata avviata una procedura di consultazione di più 

operatori economici, ai sensi ex art. 1, comma 912 legge di Bilancio 2019, finalizzata ad aggiudicare 

i suddetti servizi al prezzo più basso. 

A tal fine sono stati richiesti quattro preventivi, tramite PEC, ai seguenti operatori economici:  

- I.Res S.r.l. (richiesta di offerta prot. LAZIOcrea n. 1905 del 08/02/2019); 

- Aerea Restauri S.r.l. (richiesta di offerta prot. LAZIOcrea n. 1906 del 08/02/2019); 

- Asso Multiservice S.r.l.s. (richiesta di offerta prot. LAZIOcrea n. 1907 del 08/02/2019); 

- G.P.C S.r.l. (richiesta di offerta prot. LAZIOcrea n. 1908 del 08/02/2019); 

 

Al termine di scadenza di presentazione delle offerte (h. 12:00 del 26/02/2019), sono validamente 

pervenute le proposte da parte dei seguenti Operatori Economici: 

- Aerea Restauri S.r.l. (preventivo prot. LAZIOcrea n. 2940 del 26/02/2019) – Sconto offerto 

6,44% (seivirgolaquarantaquattropercento) pari ad Euro 134.944,91 

(centotrentaquattromilanovecentoquarantaquattro/91); 

- Asso Multiservice S.r.l.s. (preventivo prot. LAZIOcrea n. 2961 del 26/02/2019) – Prezzo 

proposto Euro 129.900,00 (centoveninovemilanovecento/00) 
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- G.P.C S.r.l. (preventivo prot. LAZIOcrea n 2941 del 26/02/2019) – Sconto offerto 14,496% 

(quattoridicivirgolaquattrocentonovantaseipercento) pari ad Euro 123.325,45 

(centoventitremilatrecentoventicinque/45) 

 

Dopo attenta valutazione si ritiene l’offerta presentata dalla G.P.C S.r.l.  congrua e corrispondete 

alle caratteristiche richieste, in considerazione inoltre del prezzo più basso applicato rispetto a 

quello proposto dai restanti concorrenti. Sulla base di quanto sopra descritto si propone 

l’aggiudicazione per lavori di straordinaria manutenzione necessari per destinare ad uso archivio 

cartaceo e magazzino i locali posti al piano uno della Sede Legale della LAZIOcrea S.p.A, al 

concorrente G.P.C S.r.l. al prezzo di Euro 123.325,45 (centoventitremilatrecentoventicinque/45)  

(corrispondente al ribasso d’asta pari al 14.496%) I.V.A. esclusa e oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad Euro 4.917,18 oltre I.V.A.   

 

Seggio di Valutazione 

Nome e Cognome  Area  Firma 

Paolo  
 

Bentivoglio 

Responsabile del 
Procedimento 

 

Antonio  
 

De Matteis 

Direzione Organizzazione 
– Area Affari Legali 

 

Rita  
 

Nobili 

Direzione Organizzazione 
– Area Affari Legali 
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