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Struttura proponente: Direzione Organizzazione - Area Servizi di Supporto Amministrativo 
 

Oggetto: 

Aggiudicazione al concorrente LGA Service Soc. Coop della procedura negoziata su MEPA per 

l’acquisizione del servizio di facchinaggio interno per l’Archivio regionale di Santa Palomba (CIG: 

7952244F55) - (RdO n. 2347930) – Centro di Costo ORG - Importo: Euro 105.829,20 oltre IVA e oneri 

per la sicurezza pari ad euro 602,50 oltre 

IVA - RdP: Andrea Spadetta 
 

Premesse: 

Il Direttore della Direzione Organizzazione, su proposta del Responsabile dell’Area Servizi di Supporto 

Amministrativo, anche in qualità di Responsabile del Procedimento (nominato con Determinazione del 09/07/2019, 

prot. LAZIOcrea n. 627), 

-  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 e pubblicato sul 

sito internet aziendale, con particolare riferimento al vigente Regolamento in materia di appalti, concessioni e 

sponsorizzazioni; 

-  CONSIDERATO che il Piano Operativo Annuale (P.O.A.) 2018 di LAZIOcrea S.p.A. approvato con Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 840 del 20/12/2018 contempla, nella scheda n. 11.8 “ARCHIVIO CENTRALE”, la prestazione del 

servizio di presa in consegna e archiviazione di tutta la documentazione recapitata presso l’Archivio Centrale dalle strutture 

regionali interessate; 

-  CONSIDERATO che il Dirigente Responsabile dell’Area Servizi di Supporto Amministrativo, in ragione di quanto sopra, 

ha espressamente richiesto di procedere all’acquisizione di un servizio di facchinaggio interno per l’Archivio regionale di 

Santa Palomba, stimando un costo complessivo massimo pari ad euro 108.000 (centottomila/00) oltre I.V.A. ed oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 602,50 (seicentodue/50); 

-  CONSIDERATO che, con Determinazione del 09/07/2019 (prot. LAZIOcrea n. 627), è stata avviata una procedura 

selettiva sul Mercato Elettronico della P.A. per l’acquisizione del servizio di facchinaggio interno per l’Archivio 

regionale di Santa Palomba (CIG: 7952244F55), per un importo complessivo a base d’asta pari ad euro 108.000 

(centottomila/00) oltre I.V.A. ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 602,50 (seicentodue/50), 

da valutare all’offerta economicamente più vantaggiosa; 

-  CONSIDERATO che nell’ambito della suddetta procedura selettiva, pubblicata sul MEPA con RdO n. 2347930 del 

10/07/2019, sono stati invitati i seguenti operatori economici iscritti al Bando “Servizi di Logistica - Traslochi, 

Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi” invitati da LAZIOcrea S.p.A. in 

considerazione delle domande di partecipazione pervenute a seguito della manifestazione di interesse del 

12/04/2019 (prot. LAZIOcrea n. 5990): 

- Consorzio GE.SE.AV. S.c. a r.l.; 

- R.S.I. Roma Servizi Integrati S.c.a r.l.; 

- Nuova Aerre S.c. a r.l.; 

- Speed S.c. a r.l.; 
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- Consorzio Italiano Cooperativo Labor S.c. a r.l.;  

- LB SERVIZI S.c. a r.l.; 

- Light Events S.c. a r.l; 

- LGA Service Società Cooperativa; 

- Scala Enterprise S.r.l. 

-  CONSIDERATO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte (25/07/2019) è regolarmente 

pervenuta una sola proposta da parte del seguente operatore economico: 

 1 LGA Service Società Cooperativa 

-  CONSIDERATO che, con Verbale n. 1 del 31/07/2019 (prot. n. 13178 del 01/08/2019), il Seggio di gara ha 

terminato i lavori, verificando con esito positivo la documentazione amministrativa allegata all’unica offerta 

pervenuta;  

-  CONSIDERATO che, con Determina (DETE) prot. n. 728 del 05/08/2018 è stata quindi nominata un’apposita 

Commissione giudicatrice, per la valutazione tecnico economica dell’unica offerta pervenuta; 

-  CONSIDERATO che la suddetta Commissione giudicatrice ha concluso i propri lavori (Verbale n. 3 del 

08/08/2019, prot. n. 14186 del 12/08/2019), predisponendo la seguente graduatoria: 

  

Operatori concorrenti 
Prezzo Offerto 
(IVA esclusa) 

Punteggio 
Economico 

Punteggio 
Tecnico 

Punteggio 
Totale 

1 
LGA Service Società 

Cooperativa 
€ 105.829,20 27,000 69,000 96,000 

proponendo l’aggiudicazione al concorrente LGA Service Società Cooperativa per un importo pari ad Euro 

105.829,20 (centocinquemilaottocentoventinove/20) oltre IVA ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad Euro 602,50 (seicentodue/50) IVA esclusa; 

-  CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera del 21/06/2019, ha conferito all’Avv. Andrea 

Spadetta, in qualità di Direttore della Direzione Organizzazione, mandato: 

 di procedere all’indizione della suddetta procedura di acquisto, mediante RdO su MePA, con il 

supporto delle diverse strutture aziendali e, in particolare, dell’Area Affari Legali per gli aspetti 

giuridico-amministrativi riferibili alle specifiche procedure da attuare; 

 di procedere all’aggiudicazione e sottoscrizione dell’Ordine e/o Contratto; 

 di porre in essere tutti gli atti conseguenti alla stipula del suddetto contratto ed inerenti la gestione 

dello stesso, ivi incluse le pubblicazioni d cui al D.Lgs. n. 33/2013 e all’allegato 4d del PTPCT 

Aziendale 

-  RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione della presente determinazione consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza amministrativa 
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DETERMINA 

-  l’affidamento tramite piattaforma MEPA (con RDO n. 2347930) per l’acquisizione del servizio di facchinaggio 

interno per l’Archivio regionale di Santa Palomba (CIG: 7952244F55) al concorrente LGA Service Società 

Cooperativa, per un importo pari ad Euro 105.829,20 (centocinquemilaottocentoventinove/20) oltre IVA ed oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 602,50 (seicentodue/50) IVA esclusa; 

-  di dare comunicazione al concorrente ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs 50/2016; 

 
NOME 

PROGETTO 
ID 

PROGETTO 
IMPORTO TOTALE 

IVA ESCLUSA 
IMPORTO 

IVA AL 22% 
IMPORTO TOTALE 

IVA COMPRESA 

Funzionamento 
ORG 

105.829,20 23.282,42 129.111,62 

Oneri per la sicurezza 602,50 132,55 735,05 

 
 

 
 

 
 

Allegati: 

-  Offerta economica prodotta da LGA Service Società Cooperativa  
-  Verbale n. 3 del 08/08/2019, prot. n. 14186 del 12/08/2019)  

Responsabile del Procedimento (RP) 
Andrea Spadetta 

P.P. Francescosaverio 
Poane 

 

Responsabile Area Affari Legali Fabio Di Marco  

Direttore della Direzione Organizzazione 
Andrea Spadetta 

P.P. Francescosaverio 
Poane 

 


		2019-08-29T09:16:57+0000
	FRANCESCO SAVERIO PAONE


		2019-08-29T09:17:41+0000
	FRANCESCO SAVERIO PAONE


		2019-08-29T12:05:53+0000
	FABIO DI MARCO




