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DETERMINAZIONE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A.  

n.                del 

 

 

PROCEDURA APERTA DI RILEVANZA EUROPEA AI SENSI DELL’ART.60 DEL D.LGS. 

N.50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO 

CON UNICO OPERATORE AI SENSI DELL’ART 54 DEL D.LGS 50/2016 PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA PROGRAMMATA DEGLI 

IMPIANTI, DI MANUTENZIONE A RICHIESTA/GUASTO SUGLI IMPIANTI, DI MINUTA 

MANUTENZIONE EDILE ORDINARIA E/O STRAORDINARIA A RICHIESTA/GUASTO, DI 

ASSISTENZA MURARIA ALLE OPERE IMPIANTISTICHE E DI PRESIDIO DEGLI IMPIANTI 

E DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI “EUR S.P.A.” DENOMINATI “ROMA CONVENTION 

CENTER - LA NUVOLA” E “PALAZZO DEI CONGRESSI  

Lotto 1 – CIG 800006132F - “Roma Convention Center - La Nuvola” 

 

 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI EUR S.P.A. 

 

Premesso che: 

 EUR S.p.A. ha rilevato la necessità di individuare un Operatore Economico - da reperire sul 

mercato mediante gara di appalto – per la stipula di un accordo quadro con unico operatore ai 

sensi dell’art. 54, D.Lgs 50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria 

programmata degli impianti, di manutenzione a richiesta/guasto sugli impianti, di minuta 

manutenzione edile ordinaria e/o straordinaria a richiesta/guasto, di assistenza muraria alle 

opere impiantistiche e di presidio degli impianti e degli edifici di proprietà di EUR S.p.A. 

denominati “Roma Convention Center – La Nuvola” e “Palazzo dei Congressi”; 

 con nota Risorse Umane., Organizzazione e Comunicazione interna prot. n. 103 del 16.03.2020, 

l’Arch. Solange Signorini è stata nominata, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n.50/2016, 

Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento in oggetto; 

 il suindicato Responsabile Unico del Procedimento con proposta redatta ai sensi dell’art. 33 

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ha dato atto che: 

i. con Determinazione dell’Amministratore Delegato n. 134 del 5.08.2019, EUR S.p.A. ha 

indetto una procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 60, comma 2, D.Lgs. 50/2016, per la 

stipula di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 D.Lgs. 50/2016, con unico operatore, 

per l’esecuzione del servizio de quo;   

ii. in data 9.08.2019 si è proceduto alla pubblicazione della procedura di gara in oggetto sul 

sistema informatico di negoziazione in modalità ASP – numero di gara 2368648– 

unitamente al Disciplinare di gara ed ai relativi allegati;  
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iii. il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23.09.2019, alle ore 12.00; 

iv. entro il suddetto termine perentorio – così come attestato dal verbale di constatazione di 

ricevimento delle offerte, conservato agli atti della Società – relativamente al Lotto 1, sono 

pervenuti n. 15 (quindici) plichi virtuali da parte dei seguenti Operatori Economici: 

 

 

N. Operatore economico Partita 

IVA 

Codice 

Fiscale 

Forma di 

partecipazione 

1 
ATLANTE SOCIETA' S.C.P.A. 
CONSORTILE PER AZIONI 
(ALTINTECH SRL, ATLANTE 
SOCIETA' S.C.P.A. CONSORTILE 
PER AZIONI*, GSM 
CONTINENTAL LAVORI E 
SERVIZI S.R.L.) 

14206491004 14206491004 
Consorzio stabile (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. c) 

2 
ALFREDO CECCHINI  03770941007 03770941007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

3 
AUTELCOM SPA 01345390684 01345390684 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

4 
BURLANDI FRANCO S.R.L. 04571101007 04571101007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

5 
C.N. COSTRUZIONI GENERALI 
S.P.A. 

05931780729 05931780729 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

6 
C.R. COSTRUZIONI SRL 03826701215 03826701215 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

7 
CONSORZIO STABIILE CMF 03752581201 03752581201 

Consorzio stabile (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. c) partecipante con la 
propria struttura d'impresa 

8 
CPL CONCORDIA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

00154950364 00154950364 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

9 
DEL BO SPA 00507550630 06772370638 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

10 
LA TORRE COSTRUZIONI S.R.L. 
(LA TORRE COSTRUZIONI 
S.R.L.*, EUROEDIL99 S.R.L.) 

09202451002 09202451002 
R.T.I. costituendo (D.Lgs. 
50/2016, art. 48, comma 8) 

11 
MEDINOK  04106841002 07635550630 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

12 
NA.GEST. GLOBAL SERVICE 
S.R.L. 

05735851007 05735851007 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

13 NATUNA S.R.L. 13075200157 13075200157 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
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50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

14 
OMNIA SERVITIA S.R.L. 02058900693 02058900693 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

15 
SEMITEC S.R.L. 01386920555 01386920555 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, 
lett. a) 

 
v. in data 25.09.2019, con Determinazione dell’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. n. 

152 – vista la proposta del Responsabile Risorse Umane, Organizzazione e 

Comunicazione Interna – è stata nominata la Commissione giudicatrice, composta dai 

seguenti membri: Arch. Gianluca Rovagna (Presidente – Dipendente di EUR S.p.A.), Ing. 

Alessio Murat (Componente – Dipendente di EUR S.p.A.), Arch. Isabella Mundula 

(Componente – Dipendente di EUR S.p.A.), Arch. Ginevra Zanzi (Componente supplente 

- Dipendente di EUR S.p.A.), tutti in possesso dei requisiti per ricoprire il ruolo in 

argomento ed in possesso della competenza tecnico-professionale nella materia oggetto 

dell’affidamento; 

vi. nelle date del 25.09.2019, 27.09.2019, 2.10.2019, 15.10.2019, 10.02.2020, 23.03.2020, 

15.04.2020 e 23.04.2020 si sono svolte – così come risulta dai rispettivi verbali di gara, 

conservati agli atti di EUR S.p.A. – le sedute di gara ad esito delle quali, previo 

espletamento del subprocedimento di verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 

3, D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 27 del Disciplinare conclusosi in data 10.03.2020, è stata 

determinata la graduatoria finale di merito; 

vii. in data 27.04.2020 nell’ambito della predisposizione della proposta di aggiudicazione ai 

sensi dell’art. 33, comma 1, D.Lgs. 50/2016, è stato rilevato che il calcolo del punteggio 

economico relativo all’offerta economica presentata dall’operatore CPL CONCORDIA, 

eseguito automaticamente dalla piattaforma di negoziazione in modalità ASP del sito 

www.aquistinretepa.it  riportava un punteggio economico pari a 0: tuttavia, a seguito di 

verifica, l’offerta del suddetto operatore economico risultava essere stata regolarmente 

presentata e con tutti gli elementi richiesti dall’art. 18 del Disciplinare; 

viii. a seguito della segnalazione di tale anomalia da parte della stazione appaltante esperita 

con richiesta numero 1-150609902, il Customer Care della suddetta piattaforma con 

email del 28.04.2020 comunicava la avvenuta risoluzione del problema tecnico; 

ix. Il RUP, dopo aver verificato, con il supporto dell’ufficio gare della società, il corretto 

calcolo automatico da parte della piattaforma di negoziazione del punteggio per l’offerta 

economica  del concorrente CPL Concordia ha comunicato quanto sopra alla 

Commissione Giudicatrice richiedendo di riunirsi in seduta riservata per procedere alle 

verifiche di competenza ed alla attribuzione del punteggio economico corretto al 

concorrente CPL Concordia; 

x. nella seduta riservata del 4.05.2020, come risulta dal verbale agli atti di EUR S.p.A., la 

Commissione ha verificato quanto rappresentato dal RUP e ha provveduto alla 

attribuzione del punteggio economico corretto all’operatore CPL CONCORDIA, alla 
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rideterminazione dei punteggi attribuiti agli altri operatori economici nonchè alla 

rideterminazione della graduatoria di cui alla seguente tabella 

 

 

 

 
Offerta 

tecnica 
Offerta economica  

Operatore economico 
Punteggio 

tecnico 

Ribasso  

servizi          

a canone 

Punteggio 

economico 

canone 

Ribasso 

servizi extra 

canone 

Punteggio 

economico 

extra canone 

Punteggio 

Totale 
Posizione 

Offerta 

Anomala 

NATUNA S.R.L. 70.00 30,32 13,37 35,00 12,62 95.99 1 NO 

C.N. COSTRUZIONI 
GENERALI S.P.A. 

61.03 40,51 15,00 47,23 14,40 90.43 2 SI 

BURLANDI FRANCO 
S.R.L. 59.71 

 
37,08 

14,45 51,50 15,00 89.16 3 SI 

CPL CONCORDIA 
SOCIETA’ COOP. 62.24 29 13,14 42 13,64 89,02 4 SI 

ATLANTE SOCIETA’ 
CONSORTILE PER 
AZIONI 

62.49 30,95 13,47 34,77 12,53 88.49 5 SI 

ALFREDO 
CECCHINI 61.75 25,68 12,39 32,07 11,56 85.70 6 NO 

MEDINOK S.P.A. 58.96 35,76 14,24 33,35 12,02 85.22 7 SI 

CONSORZIO 
STABILE CMF 61.17 21 10,13 31 11,17 82.47 8 NO 

AUTELCOM S.P.A. 57.52 26,87 12,82 32,00 11,53 81.87 9 SI 

SEMITEC S.R.L. 59.54 18,5 8,92 37,20 13,01 81.47 10 NO 

DEL BO S.P.A. 58.97 20,5 9,89 30 10,81 79.67 11 NO 

OMNIA SERVITIA 
S.R.L. 58.87 18,93 9,13 32,33 11,65 79.65 12 NO 

NA.GEST. GLOBAL 
SERVICE S.R.L. 60.21 

 
11,50 

5,55 31,27 11,27 77.03 13 NO 

C.R. COSTRUZIONI 
S.R.L. 56.86 15 7,24 30 10,81 74.91 14 NO 

LA TORRE 
COSTRUZIONI 
S.R.L. 

30.00 37,47 14,51 37,47 13,04 57.55 15 NO 

 
xi. il concorrente primo in graduatoria relativamente al Lotto 1 è risultato essere NATUNA 

S.R.L. il quale ha offerto:  

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo dei servizi a canone fisso 

e sui servizi a canone variabile pari complessivamente ad € 2.291.370,15 (art 

5.1 – tabella 5, lotto 1, lettera A) al netto degli oneri della sicurezza, pari al 30,32 

% (trenta virgola trentadue per cento); 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI, primo 

semestre 2019 per l’esecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a 

guasto/richiesta e dei lavori di manutenzione straordinaria programmati (art 5.1 
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– tabella 5, lotto 1, lettera B+C) e sul corrispettivo orario a base di gara per i 

lavori in corda stimati in €/h 56,90 (comprensivo di spese generali al 17% e utile 

di impresa al 10%), pari complessivamente ad € 3.612.289,06 al netto degli 

oneri della sicurezza, pari al 35,00 % (trentacinque virgola zero per cento); 

indicando altresì: 

- una stima sui costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di 

lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice pari ad €. 23.735,00 (euro 

ventitremilasettecentotrentacinque/00); 

- una stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art.95, comma 10 del Codice 

pari a €. 2.373.451,00 (euro 

duemilionitrecentosettantatremilaquattrocentocinquantuno/00); 

ed ha proposto di aggiudicare al suddetto operatore economico per un importo di 

aggiudicazione pari a complessivi € 4.185.471,92 (euro 

quattromilionicentoottantacinquemilaquattrocentosettantuno/92) oltre IVA, di cui oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 240.857,31 (euro 

duecentoquarantamilaottocentocinquantasette/31) così suddivisi: 

 € 1.596.626,72 per i servizi a canone fisso e variabile oltre IVA ed oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 94.004,01; 

 € 1.398.766,89 per i servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei oltre IVA 

ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 69.993,30; 

 € 949.221,00 per i lavori di manutenzione straordinaria programmata oltre IVA ed oneri per 

la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 76.860,00; 

PRESO ATTO della regolarità del procedimento; 

VISTA la proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del Procedimento, redatta in data 

05.05.2020, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, che si intende parte integrante 

e sostanziale del presente provvedimento; 

RITENUTO di stipulare un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54, D.Lgs 

50/2016, per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata degli impianti, di 

manutenzione a richiesta/guasto sugli impianti, di minuta manutenzione edile ordinaria e/o 

straordinaria a richiesta/guasto, di assistenza muraria alle opere impiantistiche e di presidio 

degli impianti e degli edifici di proprietà di EUR S.p.A. denominati “Roma Convention Center – 

La Nuvola” e “Palazzo dei Congressi”, relativamente al Lotto 1, con il concorrente NATUNA 

S.R.L. 

ATTESO che le spese di contratto e di registrazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria. 
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Tutto ciò premesso, visto, ritenuto ed atteso, l’Amministratore Delegato p.t. di EUR S.p.A., Dott. 

Enrico Pazzali, 

DETERMINA 

1. di approvare integralmente la Proposta di aggiudicazione del Responsabile Unico del 

Procedimento, redatta ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.lgs. 50/2016, nonché le risultanze 

dei verbali di gara, conservati agli atti della Società, da considerarsi parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

2. di stipulare un accordo quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54, D.Lgs 50/2016, per 
l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria programmata degli impianti, di manutenzione 
a richiesta/guasto sugli impianti, di minuta manutenzione edile ordinaria e/o straordinaria a 
richiesta/guasto, di assistenza muraria alle opere impiantistiche e di presidio degli impianti e 
degli edifici di proprietà di EUR S.p.A. denominati “Roma Convention Center – La Nuvola” e 
“Palazzo dei Congressi”, relativamente al Lotto 1, con la società: 

 

NATUNA S.R.L. 

VIA LICIO GIORGIERI, 93, ROMA 

C.F. E P.I. 13075200157 

la quale ha offerto: 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi sull’importo dei servizi a canone fisso e sui servizi 

a canone variabile pari complessivamente ad € 2.291.370,15 (art 5.1 – tabella 5, lotto 1, lettera 

A) al netto degli oneri della sicurezza, pari al 30,32 % (trenta virgola trentadue per cento); 

- un ribasso unico percentuale da applicarsi ai prezzi dei tariffari DEI, primo semestre 2019 per 

l’esecuzione dei servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei lavori di 

manutenzione straordinaria programmati (art 5.1 – tabella 5, lotto 1, lettera B+C) e sul 

corrispettivo orario a base di gara per i lavori in corda stimati in €/h 56,90 (comprensivo di 

spese generali al 17% e utile di impresa al 10%), pari complessivamente ad € 3.612.289,06 

al netto degli oneri della sicurezza, pari al 35,00 % (trentacinque virgola zero per cento); 

indicando altresì: 

- una stima sui costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. 

95, comma 10 del Codice pari ad €. 23.735,00 (euro ventitremilasettecentotrentacinque/00); 

- una stima dei costi della manodopera ai sensi dell’art.95, comma 10 del Codice pari a €. 

2.373.451,00 (euro duemilionitrecentosettantatremilaquattrocentocinquantuno/00); 

3. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è pari ad € 4.185.471,92 (euro 

quattromilionicentoottantacinquemilaquattrocentosettantuno/92) oltre IVA, di cui oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 240.857,31 (euro 

duecentoquarantamilaottocentocinquantasette/31) così suddivisi: 

i. € 1.596.626,72 per i servizi a canone fisso e variabile oltre IVA ed oneri per la sicurezza 
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non soggetti a ribasso pari ad € 94.004,01; 

ii. € 1.398.766,89 per i servizi di manutenzione extra canone a guasto/richiesta e dei oltre 

IVA ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 69.993,30; 

iii. € 949.221,00 per i lavori di manutenzione straordinaria programmata oltre IVA ed oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 76.860,00; 

4. di impegnare, per l’effetto, la spesa di € 4.185.471,92 (euro 

quattromilionicentoottantacinquemilaquattrocentosettantuno/92) oltre IVA su Co.Ge. 

0802070000 e Centro di costo 02219999 - 0100011; 

5. che la durata dell’appalto è stabilita in 36 (trentasei) mesi naturali consecutivi a decorrere dalla 

data di sottoscrizione dei verbali di consegna; 

6. di dare atto che la sottoscrizione del contratto potrà avvenire solo previa verifica dei requisiti di 

ordine generale e speciale prescritti dalla normativa di riferimento. 

 

 

L’Amministratore Delegato di EUR S.p.A. 

Dott. Enrico Pazzali 

(firmato digitalmente) 


