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Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

REGIONE LAZIO
N.

del

Proposta n. 1803 del 12/02/2015

Annotazione Contabili
PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

100.617,66

01.03 1.03.02.13.003

Azione
Beneficiario
1

I

S23429/000 /0/000

9.01.02
BALDOLINI TRASLOCHI SRL
Anni plurienalita'

2

I

1

Importo 2016:

S23429/000 /0/000

36.282,20

Importo ultimo anno:

21.695,75

0,00

01.03 1.03.02.13.003

9.01.02
BALDOLINI TRASLOCHI SRL
Anni plurienalita'

3

I

1

Importo 2016:

S23429/000 /0/000

7.823,37

Importo ultimo anno:

13.702,86

0,00

01.03 1.03.02.13.003

9.01.02
BALDOLINI TRASLOCHI SRL
Anni plurienalita'

4

I

1

Importo 2016:

S23429/000 /0/000

4.941,18

Importo ultimo anno:

11.705,56

0,00

01.03 1.03.02.13.003

9.01.02
BALDOLINI TRASLOCHI SRL
Anni plurienalita'

5

I

1

Importo 2016:

S23429/000 /0/000

4.220,96

Importo ultimo anno:

10.426,44

0,00

01.03 1.03.02.13.003

9.01.02
CONS. STABILE SGM SERVIZI GENERALI MANUTENZIONI
Anni plurienalita'

6

I

1

S23429/000 /0/000

Importo 2016:

3.759,72

13.800,72

9.01.02
CONS. STABILE SGM SERVIZI GENERALI MANUTENZIONI
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Importo ultimo anno:

01.03 1.03.02.13.003

0,00

PGC Tipo Capitolo
Mov.

Impegno /
Accertamento

Mod.

Importo

Miss./Progr./PdC finanz.

Azione
Beneficiario
Anni plurienalita'

7

D

1

Importo 2016:

S23406/000 2014/23097/000

4.976,48

Importo ultimo anno:

-34.487,16

01.06 1.03.02.13.003

-253.449,31

01.06 1.03.02.13.003

9.01.02
CREDITORI DIVERSI
8

D

S23406/000 2015/17817/000

9.01.02
CREDITORI DIVERSI
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0,00

OGGETTO: Aggiudicazione della gara d’appalto, con procedura aperta, per l’affidamento del
servizio di facchinaggio, trasloco e servizi vari connessi per le esigenze della Regione Lazio. CIG
5521931. Disimpegno di € 34.487,16, es. fin. 2014, capitolo S23406, impegno n. 23097 e
disimpegno di € 253.449,31, es. fin. 2015, capitolo S23406, impegno n. 17817, di cui alla
determinazione n. G04230 del 02/04/2014. Impegno di spesa complessivo di € 233.952,90 IVA
compresa, es. finanziario 2015 e 2016, capitolo S23429.
LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE CENTRALE ACQUISTI
SU PROPOSTA della Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001 n. 25 e s.m.i., “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;
VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il DPCM 28 dicembre 2011 recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi di cui all’art.
36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 17 – “Legge di stabilità regionale 2015”;
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014, n. 18 – “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2015-2017”;
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002 n. 6 e ss. mm. ii., “Disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 e ss. mm. ii. “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;
VISTO il Regolamento Regionale del 28 marzo 2013, n. 2, concernente: "Modifiche al
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale”) ed in particolare l’art. 7, comma 2, che modifica la lettera b) del
comma 1 dell’art. 20 del R.R. 1/2002 e che, tra l’altro, istituisce la Direzione Regionale Centrale
Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 92 del 30 aprile 2013, con la quale è stato conferito all’Avv. Elisabetta Longo
l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTA la D.G.R. n. 121 del 5 giugno 2013, concernente “Modifiche al regolamento regionale 6
settembre 2002, n. 1”;
VISTA la Determinazione n. B03054 del 17/07/2013 “Organizzazione delle Strutture di Area della
Direzione Centrale Acquisti” che identifica l’Area Pianificazione e Programmazione all’interno
della Direzione Centrale Acquisti quale Area deputata all’espletamento di iniziative di
razionalizzazione della spesa e l’espletamento delle procedure di gara relative all’acquisto di beni e
servizi per le strutture regionali e gli enti dipendenti;
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VISTA la Determinazione n. B03910 del 10/09/2013, con la quale sono state individuate le
strutture organizzative di base di cui si compone la Direzione Centrale Acquisti e sono state
determinate le relative competenze;
VISTA la Determinazione n. B04230 del 25/09/2013, con cui è stata conferito alla Dott.ssa
Giovanna Agostinelli l’incarico di Dirigente dell’Area Pianificazione e Programmazione della
Direzione Regionale Centrale Acquisti;
VISTO il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n.
111, recante disposizioni per la stabilizzazione finanziaria;
VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. ii. “Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n.163”;
VISTA la Delibera di Giunta n. 24 del 27/01/2015 “Applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 39, comma 4, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche, e ulteriori
disposizioni per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017”,
nonché la circolare relativa alla gestione del bilancio 2015-2017 del Segretario Generale della
Regione Lazio, Prot. n. 56463 del 3 febbraio 2015;
VISTA la Determinazione n. G04230 del 2 aprile 2014 con la quale è stata indetta una gara, con
procedura aperta, per l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasloco e servizi vari connessi per
le esigenze della Regione Lazio, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un
valore a base d’asta di € 311.618,00 (IVA esclusa), al netto dei costi indicati nel DUVRI, pari ad €
2.300,00 non ribassabili, per la durata di 12 mesi, eventualmente ripetibile per ulteriori 12 mesi, ai
sensi e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.;
PRESO ATTO che gli atti di gara, ai sensi dell’articolo 66 del D.Lgs. n. 163/2006, sono stati
pubblicati sulla GUUE 2014/S 074 del 10 aprile 2014, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana 5ª serie speciale – Contratti Pubblici n. 44 del 16 aprile 2014, sul B.U.R.L. n. 33 del 24
aprile 2014, sul sito informatico della Regione Lazio e, per estratto, su due quotidiani a diffusione
nazionale e due a diffusione locale;
CONSIDERATO che per la citata procedura di gara, composta da 6 Lotti, è stata prevista
l’aggiudicazione, secondo le modalità di cui all’articolo 83 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
RILEVATO che, per la procedura in argomento, sono state presentate n. 28 offerte, delle quali una
(Multiservices Soc. Coop.), essendo stata recapitata oltre il termine di presentazione previsto dal
disciplinare di gara (27/05/2014, ore 12:00), non è stata ammessa alla procedura stessa, mentre 27
sono pervenute entro il termine di cui sopra, come di seguito specificato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Italica Società Cooperativa
Elca Servizi Srl
Global Service Ambiente Srl
Consorzio Sana Full System
Sagad Societa' Autotrasporti Gestione Appalti Diversi Srl
Gesco Centro Scpa
Eur Europa Express Srl
Devellis Traslochi E Trasporti Srl

9. Gedis Societa' Consortile Arl
10. Traslochi CD Removals Srl
11. Societa' Cooperativa Europa 2000 Arl
12. Baldolini Traslochi Srl
13. Maca Impresa Di Servizi
14. Coop Italia Nuova Spa
15. Rapida Service
16. Consorzio Stabile Miles Servizi Integrati
17. Co.La.Coop Consorzio Laziale Cooperative Societa' Cooperativa
18. LGA Service Societa' Cooperativa
19. Consorzio Ge.Se.Av. Gestione Servizi Avanzati Scarl
20. Rossi Transworld Srl
21. Omega General Service Srl
22. Consorzio Acotras Soc. Coop.
23. Consorzio Servizi Trafap Soc. Coo. Di Produzione E Lavoro A R.L.
24. Nrt New Techinical Removal Co. Srl
25. Unicoop Servizi S.C.
26. Scala Enterprise Srl
27. Consorzio Stabile SGM Servizi Generali Manutenzioni;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G08340 datata 11/06/2014, avente ad oggetto “Nomina
dei componenti della Commissione della procedura aperta, per l’affidamento del servizio di
facchinaggio, trasloco e servizi vari connessi per le esigenze della Regione Lazio”;
VISTE le Determinazioni Dirigenziali di esclusione di n. 8 ditte, come di seguito specificate, per le
motivazione nelle stesse dedotte, alle quali integralmente si rinvia:
 D.D. G11215 dell’1/08/2014, di esclusione della ditta Unicoop Servizi S.C. (comunicazione
prot. 445679 dell’1/08/2014);
 D.D. G12163 del 28/08/2014, di esclusione delle ditte Acotras Soc. Coop. (comunicazione prot.
479028 del 28/08/2014), Sana Full System (comunicazione prot. 479014 del 28/08/2014);
 D.D. G16465 del 18/11/2014, di esclusione delle ditte Co.La.Coop (comunicazione prot.
643264 del 19/11/2014), Eur Europa Express Srl (comunicazione prot. 643241 del 19/11/2014),
LGA Service (comunicazione prot. 643283 del 19/11/2014), Omega General Service Srl
(comunicazione prot. 643273 del 19/11/2014) e Traslochi CD Removals Srl (comunicazione
prot. 643251 del 19/11/2014);
PRESO ATTO dei verbali dei lavori della commissione giudicatrice relativi alle sedute pubbliche,
rep. n. 6801 del 27/06/2014, n. 6804 del 08/07/2014, n. 6806 del 14/07/2014, n. 6807 del
15/07/2014, n. 6822 del 05/08/2014, n. 6831 del 19/09/2014, n. 6844 del 15/10/2014 e n. 6861 del
23/12/2014, nonché dei verbali delle sedute riservate nn. da 1 a 6 rispettivamente del 15/07/2014,
30/07/2014, 15/09/2014, 25/09/2014, 01/10/2014 e 10/12/2014, sottoscritti dai componenti della
Commissione stessa, e che tali verbali, redatti nel corso delle relative sedute, pur non allegati
materialmente al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
PRESO ATTO delle attività svolte dalla Commissione come risultanti dai suddetti verbali;
PRESO ATTO in particolare che, relativamente alla valutazione delle offerte tecniche ed
economiche presentate dalla Ditte concorrenti, nella seduta pubblica tenutasi in data 15/10/2014, la
Commissione giudicatrice ha stilato la graduatoria provvisoria della gara in oggetto, rilevando che
le seguenti ditte hanno presentato offerte sospette di anomalia, come comunicato successivamente
al RUP con nota prot. 589281 del 23/10/2014:
 Baldolini Traslochi Srl per i lotti 1-2-4 e 5;
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 Global Service Ambiente Srl per il lotto 6;
 Scala Enterprise Srl per il lotto 3;
 Consorzio Stabile SGM per i lotti 1-2-3-4-5 e 6;
VISTA la nota del RUP prot. n. 590609 del 24/10/2014, con la quale è stato richiesto alla
Commissione di gara di provvedere alla verifica sugli elementi costitutivi delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;
VISTE le comunicazioni datate 27/10/2014, prot. nn. 594932, 594956, 594949 e 594943, con le
quali la Commissione di gara ha richiesto rispettivamente alle ditte Baldolini Traslochi Srl, Global
Service Ambiente Srl, Scala Enterprise Srl e Consorzio Stabile SGM di presentare le specifiche, ai
sensi degli artt. 87 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., entro il termine di 15 gg dalla richiesta;
PRESO ATTO che la Commissione si è riunita in seduta riservata in data 10/12/2014 e, in seguito
alla verifica della documentazione tempestivamente prodotta dalle ditte partecipanti (Baldolini
Traslochi S.r.l. con plico acquisito al prot. n. 625583 dell’11/11/2014, Global Service Ambiente Srl
con plico acquisito al prot. n. 626541 del 12/11/2014, Scala Enterprise Srl con plico acquisito al
prot. n. 627819 del 12.11.2014 e Consorzio Stabile SGM con plico acquisito al prot. n. 634642 del
14.11.2014, nonché anticipando la documentazione tramite PEC acquisita al prot. n. 625683
dell’11/11/2014) ha ritenuto congrue tutte le suddette offerte;
PRESO ATTO che, nel corso della seduta pubblica del 23/12/2014, la Commissione ha dato
evidenza degli esiti della valutazione effettuata sui giustificativi presentati dalle Ditte la cui offerta è
stata individuata quale sospetta di anomalia, confermando le precedenti risultanze di gara e la
graduatoria provvisoria stilata nella seduta del 15/10/2014;
PRESO ATTO che, in base al verbale rep. n. 6861, conservato agli atti dell’Area Pianificazione e
Programmazione, la graduatoria finale risulta pertanto definita cosi come di seguito indicato:
Lotto 1:
Lotto 2:
Lotto 3:
Lotto 4:
Lotto 5:
Lotto 6:

1° Baldolini,
1° Baldolini,
1° Consorzio Stabile SGM,
1° Baldolini,
1° Baldolini,
1° Consorzio Stabile SGM,

2°Consorzio Stabile SGM;
2°Consorzio Stabile SGM;
2° Scala Enterprise;
2° Consorzio Stabile SGM;
2° Consorzio Stabile SGM;
2° Global Service Ambiente;

RITENUTO pertanto di approvare integralmente l’operato della Commissione di gara e quindi di
aggiudicare, condizionatamente al favorevole esito della verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione prescritti, la procedura aperta per l’affidamento del servizio di facchinaggio, trasloco
e servizi vari connessi per le esigenze della Regione Lazio agli operatori economici di cui sopra, per
un importo complessivo di € 191.764,67 IVA esclusa, per l’intera durata contrattuale, fissata in
mesi 12 (i quali, sulla base di una valutazione presuntiva dei tempi necessari per addivenire alla
stipula dei relativi contratti, decorreranno dal 7 aprile 2015), così suddiviso tra i lotti:







Lotto 1: importo di € 112.213,00, IVA esclusa;
Lotto 2: importo di € 24.196,00 IVA esclusa;
Lotto 3: importo di € 11.628,00, IVA esclusa;
Lotto 4: importo di € 15.282,00, IVA esclusa;
Lotto 5: importo di € 13.054,52, IVA esclusa;
Lotto 6: importo di € 15.391,15, IVA esclusa;

TENUTO CONTO che il capitolo di spesa S23406, su cui è stata imputata la somma della base
d’asta della gara, è attribuito erroneamente al programma 06 “Ufficio Tecnico” e che, nel bilancio
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di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2016-2017, non è stato previsto nessuno
stanziamento sul suddetto capitolo;
TENUTO CONTO, che, alla luce si quanto sopra, è necessario disimpegnare la somma della base
d’asta e di re-impegnare sul capitolo S23429 (attribuito correttamente al programma 03 “Gestione
economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”) l’importo aggiudicato;
RITENUTO, pertanto, di procedere a:
 Disimpegnare l’importo di € 34.487,16 sull’es. fin. 2014, capitolo S23406, (corrispondente alla
missione 01 – programma 06 – piano dei conti di V livello 1.03.02.13.003 avente ad oggetto
“Trasporto, trasloco e facchinaggio”) impegno n. 23097;
 Disimpegnare l’importo di € 253.449,31 sull’es. fin. 2015, capitolo S23406 , (corrispondente alla
missione 01 – programma 06 – piano dei conti di V livello 1.03.02.13.003 avente ad oggetto
“Trasporto, trasloco e facchinaggio”), impegno n. 17817;
 Impegnare, per il periodo 07 aprile 2015 - 31 dicembre 2015, l’importo complessivo di
aggiudicazione di competenza dell’es. fin. 2015 sul capitolo S23429, (corrispondente alla
missione 01 – programma 03 – piano dei conti di V livello 1.03.02.13.003 avente ad oggetto
“Trasporto, trasloco e facchinaggio”), che offre la necessaria disponibilità, così ripartito:







Lotto 1: importo di € 82.473,49, IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
Lotto 2: importo di € 17.783,40 IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
Lotto 3: importo di € 8.546,26, IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Consorzio
Stabile SGM Servizi Generali Manutenzioni;
Lotto 4: importo di € 11.231,85, IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
Lotto 5: importo di € 9.594,72, IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
Lotto 6: importo di € 11.312,07, IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Consorzio
Stabile SGM Servizi Generali Manutenzioni;

 Di prenotare l’importo complessivo di competenza dell’es. fin. 2016 sul capitolo S23429, per il
periodo 01 gennaio 2016 – 06 aprile 2016, così ripartito:
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Lotto 1: importo di € 29.739,51, IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
Lotto 2: importo di € 6.412,60 IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
Lotto 3: importo di € 3.081,74, IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Consorzio
Stabile SGM Servizi Generali Manutenzioni;
Lotto 4: importo di € 4.050,15, IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
Lotto 5: importo di 3.459,80, IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
Lotto 6: importo di € 4.079,08, IVA esclusa, a favore della ditta aggiudicataria Consorzio
Stabile SGM Servizi Generali Manutenzioni;

PRESO ATTO che, prima della stipula del contratto, la Stazione Appaltante procederà alla verifica
delle dichiarazioni presentate dai soggetti risultati aggiudicatari e dai concorrenti che seguono in
graduatoria per i rispettivi 6 lotti, ai sensi degli articoli 38 e 48 del D.Lgs. 163/2006, e che in caso di
accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni effettuate, la società
aggiudicataria sarà dichiarata decaduta, fatta salva l’adozione degli ulteriori e conseguenti
provvedimenti di legge;
CONSIDERATO pertanto che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’efficacia
dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito favorevole dei controlli di cui agli articoli 38 e
48 del medesimo Decreto;
RITENUTO di notificare il presente atto ai soggetti risultati aggiudicatari dei 6 Lotti ed al
concorrente che segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs.
163/2006, e comunque agli altri soggetti interessati;
RITENUTO altresì di provvedere alla pubblicazione dell’esito di gara, in conformità all’obbligo di
cui agli articoli 65 e 66 del D.Lgs.163/2006, sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito
istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it, nella sezione bandi di gara nonché, per
estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a diffusione locale;
ATTESO che le obbligazioni giungeranno a scadenza nei rispettivi esercizi finanziari;
TENUTO CONTO che gli atti relativi alla gestione ed esecuzione del contratto rientreranno nella
competenza dell’Area “Attuazione beni e servizi generali”, la quale nominerà un responsabile del
procedimento per la fase di esecuzione e/o un Direttore dell’esecuzione;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate,
 di prendere atto dei verbali dei lavori della commissione giudicatrice relativi alle sedute
pubbliche rep. n. 6801 del 27/06/2014, n. 6804 del 08/07/2014, n. 6806 del 14/07/2014, n. 6807
del 15/07/2014, n. 6822 del 05/08/2014, n. 6831 del 19/09/2014, n. 6844 del 15/10/2014 e n.
6861 del 23/12/2014, nonché dei verbali delle sedute riservate nn. da 1 a 6 rispettivamente del
15/07/2014, 30/07/2014, 15/09/2014, 25/09/2014, 01/10/2014 e 10/12/2014;
 di approvare integralmente l’operato della Commissione giudicatrice nominata con
Determinazione n. G08340/2014, ed in particolare il verbale rep. n. 6861 del 23/12/2014,
contenente la graduatoria finale della procedura in oggetto, il quale, insieme agli ulteriori verbali
indicati in premessa, pur non allegati materialmente al presente atto e conservati agli atti
dell’Area Pianificazione e Programmazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
 di aggiudicare, condizionatamente al favorevole esito della verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione prescritti, la procedura aperta, per l’affidamento del servizio di facchinaggio,
trasloco e servizi vari connessi per le esigenze della Regione Lazio, per un importo complessivo
di € 191.764,67, IVA esclusa, per l’intero servizio della durata di mesi 12, con possibilità di
rinnovo per ulteriori 12 mesi, alle Ditte classificatesi provvisoriamente al primo e al secondo
posto dei rispettivi Lotti, come di seguito determinate:
Lotto 1:
Lotto 2:
Lotto 3:
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1° Baldolini,
2°Consorzio Stabile SGM;
1° Baldolini,
2°Consorzio Stabile SGM;
1° Consorzio Stabile SGM, 2° Scala Enterprise;

Lotto 4:
Lotto 5:
Lotto 6:

1° Baldolini,
2° Consorzio Stabile SGM;
1° Baldolini,
2° Consorzio Stabile SGM;
1° Consorzio Stabile SGM, 2° Global Service Ambiente;

 di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai soggetti risultati aggiudicatari e dal
concorrente che segue in graduatoria dei rispettivi 6 Lotti, ai sensi degli articoli 38 e 48 del
D.Lgs. 163/2006, riservandosi, in caso di accertamento della non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni effettuate, di dichiarare decaduto il soggetto risultato aggiudicatario e di adottare
gli ulteriori e conseguenti provvedimenti di legge;
 che, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, l’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva è subordinata all’esito favorevole dei controlli di cui agli articoli 38 e 48 del medesimo
Decreto;
 di disimpegnare l’importo di € 34.487,16 sull’es. fin. 2014, capitolo S23406 (corrispondente alla
missione 01 – programma 06 – piano dei conti di V livello 1.03.02.13.003 avente ad oggetto
“Trasporto, trasloco e facchinaggio”), impegno n. 23097;
 di disimpegnare l’importo di € 253.449,31 sull’es. fin. 2015, capitolo S23406 (corrispondente
alla missione 01 – programma 06 – piano dei conti di V livello 1.03.02.13.003 avente ad oggetto
“Trasporto, trasloco e facchinaggio”), impegno n. 17817;
 impegnare, per il periodo 07 aprile 2015 - 31 dicembre 2015, l’importo complessivo di
aggiudicazione di competenza dell’es. fin. 2015 sul capitolo S23429, (corrispondente alla
missione 01 – programma 03 – piano dei conti di V livello 1.03.02.13.003 avente ad oggetto
“Trasporto, trasloco e facchinaggio”), che offre la necessaria disponibilità, così ripartito:
 Lotto 1: importo di € 100.617,66, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
 Lotto 2: importo di € 21.695,75 IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
 Lotto 3: importo di € 10.426,44, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Consorzio
Stabile SGM Servizi Generali Manutenzioni;
 Lotto 4: importo di € 13.702,86, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
 Lotto 5: importo di € 11.705,56, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
 Lotto 6: importo di € 13.800,72, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Consorzio
Stabile SGM Servizi Generali Manutenzioni;
 di prenotare l’importo complessivo di competenza dell’es. fin. 2016 sul capitolo S23429, per il
periodo 01 gennaio 2016 – 06 aprile 2016, così ripartito:
 Lotto 1: importo di € 36.282,20, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
 Lotto 2: importo di € 7.823,37 IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
 Lotto 3: importo di € 3.759,72, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Consorzio
Stabile SGM Servizi Generali Manutenzioni;
 Lotto 4: importo di € 4.941,18, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
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 Lotto 5: importo di € 4.220,96, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Baldolini
Traslochi Srl;
 Lotto 6: importo di € 4.976,48, IVA compresa, a favore della ditta aggiudicataria Consorzio
Stabile SGM Servizi Generali Manutenzioni;
 di notificare il presente atto ai soggetti risultati aggiudicatari dei 6 Lotti ed al concorrente che
segue in graduatoria, ai sensi dell’articolo 79, comma 5, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, e
comunque agli altri soggetti interessati;
 di provvedere successivamente agli adempimenti necessari alla pubblicazione dell’esito di gara,
in conformità all’obbligo di cui agli articoli 65 e 66 del D.Lgs.163/2006, sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio e sul sito istituzionale della Regione Lazio, www.regione.lazio.it, nella
sezione bandi di gara nonché, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e due a
diffusione locale;
 che gli atti relativi alla gestione ed esecuzione del contratto rientreranno nella competenza
dell’Area “Attuazione beni e servizi generali”, la quale nominerà un responsabile del
procedimento per la fase di esecuzione;
 di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L.;
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica.

La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
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