
 

 

Ministero dell’Economia e delle Finanze 
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI 

DIREZIONE PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI, DEGLI ACQUISTI, DELLA LOGISTICA E GLI AFFARI GENERALI  

UFFICIO VI 

___________________ 

 

 

 

Codice Identificativo Gara n. 868347349B 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DELLA R.D.O. RECANTE ID 2776619 INDETTA DAL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA, 

IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE DEI FILTRI IN DOTAZIONE AGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO 

PRESENTI NEL PALAZZO DELLE FINANZE DI VIA XX SETTEMBRE, 97 ROMA. 

 

 

IL DIRIGENTE  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, recante l’attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di 

appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTA la Legge 11 settembre 2020, n. 120, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto 

Semplificazioni), la quale detta la disciplina sostitutiva, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, per le procedure di gara indette entro il 31 dicembre 2021 in relazione 

all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia comunitaria; 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 39818 del 31 marzo 2021, con cui è stata avviata la procedura ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120, per l’acquisizione del servizio di pulizia 

straordinaria, igienizzazione e sanificazione dei filtri in dotazione agli impianti di condizionamento presenti 

nel Palazzo delle Finanze in via XX Settembre 97 in Roma per la durata di sei mesi, importo a base di gara di 

€ 121.238,40 (I.V.A. esclusa), da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 95, comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di 70 (settanta) punti per l’elemento dell’offerta 

tecnica (qualità) ed un massimo di 30 (trenta) punti per l’elemento dell’offerta economica (prezzo); 

VISTO che con la medesima Determina a contrarre, prot. n. 39818 del 31 marzo 2021, è stato nominto R.U.P. 

della procedura il Sig. Pietro Marsilio, Funzionario in servizio presso l’Ufficio VI DRIALAG; 

CONSIDERATO che in data 7 aprile 2021, è stata pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it, la R.D.O. 

(Richiesta d’offerta) recante ID n. 2776619, rivolta a venti operatori economici iscritti e abilitati alla categoria 

“Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione)”, con termine ultimo di presentazione delle offerte fissato per 

il 22 aprile 2021, ore 11:00; 

PRECISATO che in particolare, sono state invitate le seguenti ditte: ALL SERVICE Soc. Coop. SOCIALE, APS Srl 

Tecnology Group, CO.GE.I. Srl, Computer Shop, Consorzio Innovazione, Cosmos Service Srl, CSA Center Srl, 
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Ediltre Srl, Erreggi Multiservizi Srls, Essepiemme Service Srls, F.T. Service Srl, Global Service Srl, 

H.T.Multiservices Srl, Il Fiocco Srl, ML Service sas di Massimo Tomei & C, Over Servizi, Power Clean Srls, Serco 

Srl e Z.D.S. Srl Semplificata; 

TENUTO CONTO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, è pervenuta la sola busta 

digitale presentata dalle società CO.GE.I. S.r.l., nella forma del costituendo raggruppamento temporaneo 

d’impresa, in qualità di mandataria, con la mandante AIR Control Srl; 

VISTA la Determina prot. n. 48781 del 22 aprile 2021 con cui è stata nominata la Commissione giudicatrice 

per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche; 

VISTO il verbale della Commissione giudicatrice del 22 aprile 2021, con cui si è dato atto delle operazioni di 

verifica della documentazione amministrativa effettuate preliminarmente dal R.U.P. nonché della valutazione 

dell’offerta tecnica ed economica presentata dall’unica concorrente CO.GE.I. S.r.l., nella forma del costituendo 

raggruppamento temporaneo d’impresa, in qualità di mandataria, con la mandante AIR Control Srl; 

CONSIDERATO che, a seguito dell’apertura e dell’esame dell’offerta tecnica ed economica, presentata dalla 

Società CO.GE.I. S.r.l., nella forma del costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa, in qualità di 

mandataria, con la mandante AIR Control Srl, unica offerta pervenuta, questa è stata oggetto di valutazione 

da parte della Commissione conseguendo il punteggio pari a 60,71/100 punti, così come risultante dal 

Sistema; 

CONSIDERATO quindi che nel medesimo verbale è stata proposta l’aggiudicazione in favore della società 

“CO.GE.I. S.r.l., nella forma del costituendo raggruppamento temporaneo d’impresa, in qualità di mandataria, 

con la mandante AIR Control Srl”; 

VISTO che, a seguito della formulazione della graduatoria provvisoria di merito, il R.U.P. ha proceduto alla 

verifica, attraverso il sistema AVCPass, della documentazione idonea a comprovare il possesso in capo 

all’aggiudicatario provvisorio dei requisiti generali previsti dalla lex specialis di gara; 

PRECISATO che, avendo la Società CO.GE.I. S.r.l. dichiarato di avvalersi della Società AIR Control Srl ai fini 

della partecipazione alla gara in oggetto, la verifica dei requisiti generali è stata effettuata sia nei confronti 

della CO.GE.I. S.r.l., impresa mandataria, che nei confronti della AIR Control Srl, impresa mandabte;  

CONSIDERATO che la verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti di legge costituisce, altresì,  

condizione per l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

CONSIDERATA l’offerta presentata dalla ditta CO.GE.I. S.r.l. adeguata al servizio richiesto, anche in 

considerazione del rapporto qualità/prezzo,  ed idonea a soddisfare l’interesse pubblico di acquisizione del 

servizio di pulizia straordinaria, igienizzazione e sanificazione dei filtri in dotazione agli impianti di 

condizionamento presenti nel Palazzo delle Finanze in via XX Settembre 97 in Roma per la durata di sei mesi, 

così come esplicitato negli atti di gara; 

VISTA la proposta di aggiudicazione formulata dal R.U.P. in data 22 aprile 2021 a favore della CO.GE.I. S.r.l., 

partita iva 01726411000 e codice fiscale 07232540588 con sede legale in Via Casilina, n. 1690 Montecompatri 

(Roma); 

RITENUTO, sulla base della graduatoria di merito ed in esito alle verifiche effettuate, di dover approvare, ai 

sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione della R.D.O. recante ID 

276619, finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia straordinaria, igienizzazione e sanificazione dei filtri 

in dotazione agli impianti di condizionamento presenti nel Palazzo delle Finanze in via XX Settembre 97 in 

Roma per la durata di sei mesi, a favore della Società CO.GE.I. S.r.l., partita iva 01726411000 e codice fiscale 

07232540588 con sede legale in Via Casilina, n. 1690 Montecompatri (Roma), la cui offerta è risultata 

economicamente più vantaggiosa con un punteggio complessivo di 60,71 punti; il tutto considerata la 
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legittimità della procedura seguita, nonché delle singole operazioni ed attività espletate nell’ambito della 

stessa; 

 

DETERMINA 

 

1. di aggiudicare la R.D.O. recante ID 276619, finalizzata all’acquisizione del servizio di pulizia straordinaria, 

igienizzazione e sanificazione dei filtri in dotazione agli impianti di condizionamento presenti nel Palazzo 

delle Finanze in via XX Settembre 97 in Roma per la durata di sei mesi, a favore della Società CO.GE.I. 

S.r.l., partita iva 01726411000 e codice fiscale 07232540588 con sede legale in Via Casilina, n. 1690 

Montecompatri (Roma), nella sua qualità di mandataria del consitituendo RTI con la Società AIR 

Controlo, partita iva 01864081003 e codice fiscale 07771200586, con sede legale in via degli operai n. 2, 

Montecompatri (Roma), la cui offerta, unica presentata, ha coseguito un punteggio complessivo di 60,71 

punti, al prezzo complessivo di euro 77.956,29 (compresi gli oneri non soggetti a ribasso) (i.v.a. esclusa); 

 

2. di dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 

3. di dare mandato al R.U.P. affinché esegua tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del Contratto; 

 

4. di disporre, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la pubblicazione del presente atto sul sito 

web istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sezione “Amministrazione trasparente”, al 

fine di garantire il rispetto degli obblighi di trasparenza, in applicazione delle disposizioni di cui al                

D. Lgs.  n. 33/2013 e successive modifiche. 

 

 

La DIRIGENTE 

Dott.ssa Angela Tomaro 
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