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Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la
gestione delle spese;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione
Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla
data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è
l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale
gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario
Generale;
VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;
VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in legge n. 120/2020;
VISTE le proprie determine a contrarre nn. 74/2021 e 92/2021 con le quali è stato autorizzato
l’avvio di una procedura negoziata tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA, ai sensi
dell’art.36, co.2, lett. b) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in combinato disposto con l’art.1 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.
120 (c.d. DL Semplificazioni), nonché degli artt. 59, 60 e 63, co. 2 del Regolamento di Contabilità
dell’Autorità,  per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di spegnimento a gas
nel locale CED dell’Autorità e relative opere di compartimentazione ai fini antincendio, da
aggiudicare secondo il criterio del “minor prezzo", aperta agli operatori economici abilitati al Bando
MEPA di riferimento, per un valore a base d’asta di euro 119.124,75 Iva esclusa, e dunque
euro 145.332,20 Iva inclusa, di cui euro 112.152,55 Iva esclusa quale importo dei lavori a corpo, ed
euro 6.972,20 Iva esclusa per oneri per costi da interferenza, non soggetti a ribasso;
VISTA la nota del 5 agosto 2021 e successiva nota integrativa del 6 agosto con cui l’Ufficio
Acquisti e Gestione Contratti dà conto delle risultanze della procedura negoziata svoltasi sul MEPA
tramite RDO n. 2816459 - CIG 8735508140 alla quale hanno partecipato n. 23 operatori economici,
e propone di aggiudicare i lavori di realizzazione “a corpo” del nuovo impianto di spegnimento a
gas presso il locale CED dell’Autorità e relative opere di compartimentazione ai fini antincendio,
come descritto nella documentazione di gara, a ITALPROIM S.R.L. - C.F.  06078350581 e P. IVA
01488891001 con sede legale a Roma in via Salvatore Barzilai 219 - per un prezzo complessivo
pari a euro 88.578,88 Iva esclusa, di cui euro 6.972,20 per costi da interferenza non soggetti a
sconto e, dunque, euro 108.066,23 Iva 22% inclusa;
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VISTO, in particolare, quanto rappresentato nelle citate note dell’Ufficio Acquisti e precisamente
che:

in esito alla RDO n. 2816459 alla data di scadenza di presentazione delle offerte, 13 luglio
2021, risultavano pervenute le offerte dei seguenti n.23 operatori economici: 1)
06105400821 FRATELLI MANCUSO SRL; 2) 02367450596 SEITEC SRL; 3)
06334650725 EUROSISTEMI S.R.L.; 4) 09839520583 RICCI IMPIANTI DI BARBARA
RICCI; 5) 05879441219 ERIOS SRL; 6) 01586761007 ELETTROSERVICE SPA; 7)
09551871008 ARGOTECH SRL – ANTINCENDIO; 8) 03335460543 IMPIANTI E
SISTEMI INTEGRATI; 9) 02820290647 INTEC SERVICE SRL; 10) 07777350633
ADIRAMEF; 11) 01528141003 SCARDELLATO; 12) 08049411211 T.G. IMPIANTI
TECNOLOGICI SRL; 13) 01488891001 ITALPROIM S.R.L.; 14) 05460481004 I.R.C.I.
S.R.L.; 15) 00792700627 DE MASI S.R.L.; 16) 00520620600 D'ANGELI RENATO; 17)
05450940878 CONSORZIO JONICO S.C. A R. L.; 18) 00478850720 GIELLE DI LUIGI
GALANTUCCI; 19) 06265001211 TMC TECHNOLOGY SRL; 20) 05187291009
CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA; 21) 02195800590 MANNOZZI
MARCO S.R.L.; 22) 14194131000 A.I.CO. - AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI –
CONSORZIO STABILE S.C. A R. L.; 23) 01382310520 SABI SAS;
nella medesima data del 13 luglio 2021, nel corso della prima seduta pubblica di gara sul
MEPA, verificata la tempestività della ricezione delle offerte, si è proceduto all’apertura
delle stesse e alla valutazione della documentazione amministrativa caricata a Sistema dai
predetti partecipanti. A causa del numero dei partecipanti e della copiosa documentazione
prodotta, si è proceduto nei giorni successivi all’esame della documentazione
amministrativa e all’esito della disamina è stato avviato il subprocedimento di soccorso
istruttorio ai sensi dell’art. 83, co. 9 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti di
EUR.CO.MA.S. S.R.L., impresa esecutrice del Consorzio JONICO S.C.ARL, che ha
provveduto tempestivamente a trasmettere la documentazione integrativa richiesta;
tenuto conto dell’esito di detta valutazione, giusta provvedimento del 26 luglio 2021
debitamente comunicato e pubblicato, si è provveduto all’ammissione di tutte le Società
partecipanti alla procedura in oggetto;
si è proceduto pertanto all’apertura dell’Offerta economica, presentata da ciascun
partecipante e dal sistema MEPA sono risultati i seguenti sconti percentuali offerti sulla
somma a base d’asta di euro 112.152,55 al quale andranno aggiunti euro 6.972,20 per costi
da interferenza, non soggetti a sconto:
1. TT.G. IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L.    31,9330 

2. CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA  31,2500 
3. INTEC SERVICE S.R.L.                       31,1300 

4. A.I.CO. - AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI – 

CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.        31,1200 
5. SEITEC S.R.L.       30,7400 

6. EUROSISTEMI S.R.L.      30,0060 

7. ITALPROIM        27,2360 
8. D'ANGELI RENATO      26,4720 

9. SCARDELLATO       26,3500 

10. SABI S.A.S.        25,3530 
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11. GIELLE DI LUIGI GALANTUCCI     25,1100 

12. IMPIANTI E SISTEMI INTEGRATI    24,9600 
13. DE MASI S.R.L.       23,1170 

14. ARGOTECH S.R.L. – ANTINCENDIO    22,9110 

15. FRATELLI MANCUSO S.R.L.     22,1000 
16. I.R.C.I. S.R.L.        21,6800 

17. RICCI IMPIANTI DI BARBARA RICCI    17,1317 

18. ELETTROSERVICE S.P.A.      16,0120 
19. TMC TECHNOLOGY S.R.L.     15,0000 

20. MANNOZZI MARCO S.R.L.     14,2100 

21. ERIOS S.R.L.        12,1500 
22. CONSORZIO JONICO S.C. A R. L.     10,6600

23. ADIRAMEF          8,1510

approvate tutte le predette offerte economiche, tenuto conto del numero delle stesse si è
proceduto nella medesima data al calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell’art.97, co.2
del d.lgs.50/2016 e s.m.i. al di fuori dal sistema MEPA – stante che lo stesso al momento
non effettua tale calcolo. Si rappresenta al riguardo che, come riportato nel Disciplinare di
gara, all’art.13 “trattandosi di aggiudicazione con il criterio del “minor prezzo” ai sensi
dell’art. 36, comma 9-bis del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, si procederà alla determinazione
della soglia di anomalia, mediante il procedimento di calcolo stabilito ai co. 2, 2-bis e 2-ter
dell’art.97 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., solo in presenza di un numero di offerte pari ad almeno
5. Ai sensi dell’art.1, comma 3 del DL Semplificazioni le offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come sopra individuata,
saranno escluse automaticamente dalla gara anche qualora il numero delle offerte ammesse
sia pari o superiore a cinque.”;

all’esito del calcolo della soglia di anomalia, la stessa è risultata pari al 27,483 %; pertanto,
si è proceduto con l’esclusione automatica delle offerte delle seguenti società, risultate
anomale in quanto i rispettivi ribassi percentuali offerti, come indicato nella tabella di cui
sopra, sono risultati superiori alla soglia di anomalia:

T.G. IMPIANTI TECNOLOGICI SRL                            31,9330 

CONTROLSECURITY SISTEMI DI SICUREZZA         31,2500 

INTEC SERVICE SRL                                              31,1300 
A.I.CO. - AZIENDE INNOVATIVE COSTRUZIONI –

CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.                          31,1200

SEITEC SRL                                                      30,7400
EUROSISTEMI S.R.L.                                              30,0060

di conseguenza, sulla base della graduatoria sopra specificata, l’offerta al minor prezzo non
anomala è risultata essere quella di ITALPROIM S.R.L., che ha offerto un ribasso
percentuale rispetto alla base d'asta del 27,2360%, per un importo complessivo di
euro 81.606,68 Iva esclusa, oltre a euro 6.972,20 Iva esclusa per costi da interferenza non
soggetti a sconto;



Mod. 64 Determina 210137/ 2021 pag. 4

in fase di inserimento sul sistema di contabilità - Cityware del ribasso percentuale offerto, il
quale presenta 4 cifre decimali, è stato necessario procedere all’arrotondamento dello stesso,
essendo previsti da detto sistema due soli decimali e, pertanto, il sistema stesso ha restituito
quale prezzo complessivo, invece dell’importo offerto di euro 88.578,88 Iva esclusa e,
dunque, euro 108.066,23 Iva 22% inclusa, il maggior importo di euro 88.585,61 - Iva
esclusa, pari ad euro 108.074,44  Iva inclusa;

è stata verificata ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), la congruità dei costi della
manodopera indicati dalla ITALPROIM S.R.L.;

VISTA, infine, la nota della Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Programmazione
Economico-Finanziaria la quale, relativamente agli aspetti finanziari e contabili, ha attestato che la
spesa complessiva di euro 108.074,44  Iva inclusa, risultante dal suddetto arrotondamento, sarà
posta a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità,
come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

2.2.1.9.19  100.000.323 2021 108.074,44

DETERMINA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le risultanze dell’attività dell’Ufficio
Acquisti e Gestione Contratti relative alla procedura negoziata svoltasi sul MePA tramite RDO
n. 2816459 - CIG 8735508140 sopra descritta e di procedere all’aggiudicazione del lavori a
corpo di realizzazione del nuovo impianto di spegnimento a gas presso il locale CED e relative
opere di compartimentazione ai fini antincendio presso l'Autorità, come descritti nella
documentazione di gara, a ITALPROIM S.R.L. - C.F./P.I. 06078350581 per un prezzo
complessivo, come sopra calcolato, pari a euro 88.578,88 Iva esclusa, di cui euro 6.972,20 per
costi da interferenza, non soggetti a sconto e, dunque, euro 108.066,23 Iva 22% inclusa;
di aggiudicare, ai sensi dell’art. 33, co. 1 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., la citata RDO n. 2816459 –
CIG 8735508140 a ITALPROIM S.R.L. - C.F./P.I. 06078350581 con sede legale a Roma in via
Salvatore Barzilai, 219 - per un prezzo complessivo, come sopra calcolato, pari a
euro 88.578,88 Iva esclusa e, dunque, euro 108.066,23 Iva 22% inclusa;

di autorizzare, pertanto, la relativa spesa complessiva di euro 108.066,23 Iva inclusa,
arrotondata sul sistema di contabilità, per quanto rappresentato in premessa, a euro 108.074,44
inclusa IVA, da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio di
previsione dell'Autorità di cui alla nota della Direzione Bilancio e Ragioneria citata in premessa,
come appresso specificato:

Programma Sottovoce U.G.E. Annualità Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per
le amministrazioni di competenza

2.2.1.9.19  100.000.323 2021 108.074,44

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell’art. 63 del
Regolamento di Contabilità dell’Autorità, il Responsabile dell’Ufficio Contratti secondo le modalità
previste dal Sistema dell’e-procurement sul MEPA.
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Determina firmata elettronicamente il 01/09/2021  da:

IL SEGRETARIO GENERALE

FILIPPO ARENA


