
    CITTÁ DI VELLETRI
  (Provincia di Roma)

Settore 2
Servizio C.E.D. - U.R.P. - Servizi on-line al cittadino - Statistica

DETERMINAZIONE N. 24 del 19-01-2015

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva gara  del progetto Velletri Ponente Sostenibile- Le 
Vie della Tecnologia - Progetto PLUS - SMART CITY - affidamento ATI Sel-
com Srl - Siemens Srl CIG: 5823322555.
Rif: D2 - 4 - 2015

 IL DIRIGENTE
PREMESSO che:

• Con deliberazione n. 348 del 29.07.2011 la Giunta Regionale ha approvato l’avviso pubbli-

co“Invito a presentare candidature per la prequalificazione dei progetti a valere sull’attività 

V.1 Rigenerazione delle funzioni economiche, sociali e ambientali delle aree urbane”;

• Con  Determinazione  del  Direttore  Regionale  n.  B00027  del  09.01.2012,  pubblicata  sul 

BURL il 21.01.2012, è stata approvata la graduatoria delle candidature ammesse alla II fase 

di selezione di P.L.U.S. fra cui è risultata inclusa la proposta del Comune di Velletri;

• Con  Determinazione  n.  B03110  del  24.05.2012  sono  stati  approvati  la  graduatoria  dei 

P.L.U.S., gli interventi da ammettere a cofinanziamento a valere sulle attività V.1 e II.1, i 

progetti finanziabili a valere sull’attività I.7 e un parco progetti finanziabili con le economie 

derivanti dai ribassi di asta;

• Con Determinazione Dirigenziale n. G04933 del 16.12.2013 del Direttore della Direzione 

Regionale “Sviluppo Economico e Attività Produttive” con cui viene approvata la conces-

sione del contributo relativamente agli interventi inseriti nei PLUS e finanziabili con l’Atti-

vità I.7 “Sviluppo e applicazioni, prodotti, processi, contenuti e servizi ICT” Sub-attività B4 

Smart Cities;

• Con Determinazione n. G03271 del 18.03.2014 si concede e si impegna il contributo di € 

600.000,00 a favore del Comune di Velletri per la realizzazione dell’intervento “Le Vie della 

Tecnologia” sull’attività I.7 del POR – FESR Lazio 2007 – 2013;

VISTA la Delibera di Giunta Comunele n.° 118 del 12.06.2014, con cui la dott.ssa Maria Nanni Co-

sta è stata nominata quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dell’intervento n. 7 “Le Vie 



della Tecnologia”;

VISTO che con la stessa si demanda al Dirigente dell’Ufficio C.E.D. e Gestione Sistemi Informati-

vi la predisposizione di tutti gli adempimenti necessari;

CHE con determinazione n. 1396 , ai sensi dell'art. 84  del D.lgvo 163/06, è stata nominata la com-

missione di gara, composta da professionalità appartenenti alla stazione appaltante che hanno garan-

tito la relativa competenza nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità nei confronti delle 

offerte pervenute;

DATO ATTO:

• CHE che con determinazione dirigenziale n. 1076 del 24.06.2014, è stata indetta gara me-

diante procedura aperta ai sensi degli artt. 57-122 del D.lgvo 163/06 per un importo totale di 

€ 467.213,115;

• CHE in data 08.09.2014 alle ore 12.00 , è scaduto il termine di presentazione delle offerte e 

che entro tale data sono pervenute n. 10 offerte:

• CAPOGRUPPO TRILOGIS SRL - JNET

• CAPOGRUPPO DAB SISTEMI INTEGRATI SRL -NOOVLE SRL

• CAPOGRUPPO I.R.T.E.T. SRL - TOP NETWORTK

• EPS DATA COM

• CAPOGRUPPO VITROCISET SPA - NOVA SISTEMI SRL

• CAPOGRUPPO SIEMENS SRL - SELCOM SRL

• CAPOGRUPPO SIRTI SPA - OPEN ARC SRL

• PROGESI SPA

• ROMA SISTEMI SRL - UNIPERSONALE

• AIDOS SRL

VISTI i verbali di gara, allegati al presente atto, regolarmente sottoscritti dalla commissione in fase 

di gara e di seguito elencati:

N. 1 del 11/09/2014, n. 2 del 29/09/2014, n.3 2.10.2014, n. 4 del 6.10.2014, n.5 del 10.10.2014, n.6 

del 20.10.2014, n.7 del 27.10.2014, n.8 del 3.11.2014, n.9 del 7.11.2014, n.10 del 21.11.2014, n. 11 

del 3.12.2014 

VISTO  che nel verbale n. 11 del 3.12.2014  sono riportati i  punteggi assegnati alle ditte e che dalla 

graduatoria l'offerta che riporta il punteggio più alto, 92,82/100, è quella della costituenda  A.T.I. 

Capogruppo Siemens Srl e mandante  Selcom Srl, come risulta dalla tabella seguente:



Imprese Punti Of-
ferta Tec-
nica

Punti offerta 
tecnica ripa-
rametrati

Valore of-
ferta eco-
nomica

Punti 
offerta 
econo-
mica

Valore of-
ferta ca-
none

Punti of-
ferta ca-
none

Totale

Siemens Srl - Selcom Srl 59,10 70,00 498.921,00 22,82 non dich. 0,000000 92,82
Irtet Srl - Topnetwork 55,63 65,89 541.070,00 21,04 1,22 5,000000 91,93
Sirti Spa - Openarc Srl 55,70 65,97 567.300,00 20,07 non dich. 0,000000 86,04
Romasistemi Srl Uniper-
sonale

50,87 60,25 455.429,99 25,00 non dich. 0,000000 85,25

Vitrociset spa - Novasi-
stemi Srl

51,49 60,99 539.508,68 21,10 32.450,78 0,000188 82,09

Dab Sistemi Integrati Srl 
- Noovle srl

46,40 54,96 552.900,00 20,59 38.735,00 0,000157 75,55

Aedos Srl 40,20 47,61 548.967,00 20,74 non dich 0,000000 68,35
Trilogis Srl - Jnet 38,30 45,36 501.543,00 22,70 non dich 0,000000 68,07
Offerta minima del servi-
zio: Romasistemi Srl - 
Unipersonale 

€ 455.429,99 Offerta minima ca-
none:I.R.T.E.T. srl - 
Topnetwork

€ 1,22

VISTI il codice CUP I15E12000230006 ed il codice CIG 5823322555;

VISTI il D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e il DPR 207/2010;

VISTO il D.Lgs 267 del 18.08.2000 e s.m.i e il D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.L. n. 174 del 10.10.2012;

VISTO il Regolamento di Contabilità e lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Di approvare, verbali di gara, allegati al presente atto, regolarmente sottoscritti dalla commissione 

in fase di gara e di seguito elencati:

N. 1 del 11/09/2014, n. 2 del 29/09/2014, n.3 2.10.2014, n. 4 del 6.10.2014, n.5 del 10.10.2014, n.6 

del 20.10.2014, n.7 del 27.10.2014, n.8 del 3.11.2014, n.9 del 7.11.2014, n.10 del 21.11.2014, n. 11 

del 3.12.2014 ;

Di aggiudicare definitivamente ai sensi dell'art. 11,comma 5, del D.lgvo 163/06 ss.mm.ii. la gara in 

oggetto alla A.T.I. Capogruppo Siemens Srl  con sede legale in Via Piero e Alberto Pirelli n. 10 

20124 MILANO C.F. 00751160151, e mandante Selcom Srl con sede legale in Via A. Meucci Polo 

Meucci n. 33/35 80020 Casavatore (NA) C.F. 06559530638 – per un importo contrattuale pari ad € 

comprensivo di  IVA;

Di procedere, salvo verifiche dei requisiti autodichiarati, alla stipula del contratto demandando agli 

uffici competenti l'immediata trasmissione della presente;



Di nominare il Sig. Fernando Pro responsabile dell'esecuzione dei lavori; 

Di procedere all'approvazione dell'allegato schema di contratto;

Di procedere altrsì alle comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5 lett. a) D.lgvo 163/2006;

Di dare atto che la spesa totale di € 498.921,00 IVA inclusa farà carico al capitolo come di seguito 

specificato:

CAPITOLO 

MISSIONE

PROGRAM

TITOLO

MACROAGGR

CONTO

(V livello piano dei conti) CP/FPV 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

PROGRAMMA

PROGETTO 

CENTRO

ELEM. 
2014 2015 2016 Successivi

08012099 08.01.2.02 U.2.02.01.09.009 498.921,00 - - - - -

Di dare atto  che  successivamente all'esecutività della presente determinazione, si procederà alla 

pubblicazione  sull'Albo  on-line  nonché  agli  adempimenti  di  cui  agli  artt.  26  e  27  del  D.  Lvo 

33/2013 e all'art. 1 comma 32, L. 190/12, pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione ammini-

strazione trasparente;

Di accertare la regolarità tecnica, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi e 

per  gli  effetti  dell’art.  147  bis  del  D.lgvo  267/00,  così  come  modificato  dall’art.  3  del  D.L. 

10.10.2012. n. 174.

Di inviare la presente determinazione all’Ufficio Finanziario e successivamente all’Ufficio Contrat-

ti  per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile del Procedimento

Fernando Pro

___________________________

Il Responsabile del Settore 2

Dott.ssa Nanni Costa  Maria


