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Oggetto: Parziale rettifica alla Determinazione A00687 del 03/07/2019-Gara mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di servizi di architettura
e ingegneria ed altri servizi tecnici, relativa all’intervento di miglioramento sismico dell'immobile
denominato "Sede Comunale", Cod. OOPP_000451_2017 con corrispettivo di importo stimato
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. Area di intervento Comune di Varco Sabino (RI).
Approvazione verbali di gara nn. 13 e 14 ed aggiornamento elenco degli operatori ammessi ed
esclusi al prosieguo della gara
CUP: C69D17001660001 CIG: 7839015FCE
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e Disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;
VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016” (nel prosieguo solo “Decreto”);
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, per
centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza dell’eccezionale evento sismico che ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;
VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello
stato di emergenza ed in particolare le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre
2016, del 20 gennaio 2017, del 10 febbraio 2017, l’articolo 16-sexies, comma 2, del decreto-legge
20 giugno 2017, n. 91, la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018 e il decreto-legge
29 maggio 2018, n. 55 convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 luglio 2018, n. 89 e la Legge
n. 145 del 2018;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016,
ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito in legge 15
dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i
Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Castel Sant’Angelo,
Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata Convenzione sottoscritto il
21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice, Cittaducale,
Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
VISTO l’articolo 2 del decreto-legge 189 del 2016, recante la disciplina delle “Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari” nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge,
recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016”;
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VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 368 del 10/07/2018, con la quale è stato
espresso il nulla osta in merito al conferimento dell’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio
Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016 all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione
regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00009 del 11/07/2018, con il quale è stato conferito, all’Ing.
Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti,
Risorse Idriche e Difesa del Suolo, l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta
regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del 10/07/2018;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la
ricostruzione post sisma 2016, n. V00007 del 28/06/2019, con il quale è stato prorogato al
31/12/2020 l’incarico ad interim di Direttore dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma
2016 della Regione Lazio all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori
Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, a seguito del nulla osta
espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 394 del 20/06/2019;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359
adottata dall’Autorità nazionale anticorruzione in data 29 marzo 2017, concernente l’esonero per
l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per
l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e
privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (nel prosieguo solo “Codice”);
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
dell’Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto “Indirizzi generali sull’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, nonché le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al
D.lgs.19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 con la quale è stato approvato il secondo
programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei
territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici
verificatesi a far data dal 24/08/2016, nel quale è ricompreso l’intervento di Miglioramento Sismico
dell'immobile denominato "Sede Comunale" nel comune di Varco Sabino (RI);

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall’attuazione della sopra citata ordinanza si
provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all’art. 4 del
D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii. a carico della specifica contabilità speciale;
CONSIDERATO pertanto che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L.
n. 189/2016 e ss.mm.ii., il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in
capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio e che pertanto è necessario provvedere
all’individuazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);
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CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1
del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in
oggetto, resta in capo all’Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Lazio;
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 14 del 28/04/2018 con la quale il Comune di Varco
Sabino ha approvato la “Progetto di Fattibilità tecnico-economica, relativo all’intervento
denominato “Sede Comunale”, codice OOPP_000451_2017, allegato alla presente deliberazione di
cui costituisce parte integrante e sostanziale, per il complessivo importo di € 700.000,00, di cui €
429.000,00 per lavori comprensivi di € 23.025,00 per oneri della sicurezza, pervenuta con prot.n.
0278431 del 14.05.2018;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;
VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00102 del 07/02/2019 con la quale il Geom.
Roberto Renzi, funzionario tecnico in servizio presso l’Area Genio Civile Lazio Nord, è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo
31 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, come modificato dal
d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto resa ai sensi dell’art. 42
del D.lgs. 50/2016 agli atti dell’USR con prot. n. 0175760 del 06/03/2019;
VISTO il comma 1 dell’art. 29 del D.lgs. 50/2016 ai sensi del quale “al fine di consentire
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni
all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui
all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali”;
VISTO altresì l’art. 120, comma 2bis, del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del
processo amministrativo) il quale dispone testualmente che: “Il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei
requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta
giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione appaltante, ai
sensi dell'articolo 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici adottato in attuazione della legge
28 gennaio 2016, n. 11. L'omessa impugnazione preclude la facoltà di far valere l'illegittimità
derivata dei successivi atti delle procedure di affidamento, anche con ricorso incidentale. È altresì
inammissibile l'impugnazione della proposta di aggiudicazione, ove disposta, e degli altri atti
endoprocedimentali privi di immediata lesività”;
RICHIAMATA la Determinazione a contrarre n. A00253 del 19/03/2019 pubblicata sul sito internet
dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio nella sezione Amministrazione trasparente e sul sito del
MIT, con la quale:
 è stata indetta la gara mediante aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016 e delle linee
Guida Anac n. 1, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
mediante ai sensi degli articoli 95, comma 3 lettera b) del del D.lgs. 50/2016;
 sono stati approvati gli atti di gara e la documentazione tecnica;
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PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è gestita tramite il sistema di acquisti telematici
SATER ai sensi dell’art. 52 del DLgs 50/2016;
CONSIDERATO che il RUP si è riunito in seduta virtuale pubblica in data 08/05/2019, 13/05/2019,
17/05/2019, 21/05/2019, 24/05/2019, 28/05/2019, 31/05/2019, 04/06/2019, 11/06/2019,
18/06/2019, 21/06/2019, 27/06/2019 come da relativi verbali in atto, per l’esame della
documentazione amministrativa contenuta nella busta A presentata dagli operatori economici
partecipanti;
VISTE le operazioni espletate dal RUP nel corso delle richiamate sedute pubbliche, così come
attestate dai relativi verbali di gara allegati alla presente determinazione e nello specifico:
- n. 1 relativo alla seduta del 08/05/2019
- n. 2 relativo alla seduta del 13/05/2019
- n. 3 relativo alla seduta del 17/05/2019
- n. 4 relativo alla seduta del 21/05/2019
- n. 5 relativo alla seduta del 24/05/2019
- n. 6 relativo alla seduta del 28/05/2019
- n. 7 relativo alla seduta del 31/05/2019
- n. 8 relativo alla seduta del 04/06/2019
- n. 9 relativo alla seduta del 11/06/2019
- n. 10 relativo alla seduta del 18/06/2019
- n. 11 relativo alla seduta del 21/06/2019
- n. 12 relativo alla seduta del 27/06/2019
PRESO ATTO che con Determinazione n. A00687 del 03/07/2019 è stato disposto di il
provvedimento di approvazione dei verbali di gara e di ammissione/esclusione alla gara;
CONSIDERATO che nella suddetta Determinazione n. A00687 del 03/07/2019 si evidenzia che in data
27/06/2019 si è svolta la dodicesima e ultima seduta pubblica delle operazioni di gara così come indicate nel
verbale n. 12;
PRESO ATTO che Il R.U.P. ha proceduto successivamente alla più puntuale verifica dell’iscrizione di tutti i
concorrenti nell'Elenco Speciale dei professionisti ex art.34 del D.L. 189/2016 e ssmmii. Requisito
necessario come previsto al Paragrafo 6 – Requisiti generali del disciplinare di gara.
CONSIDERATO che dall’ulteriore verifica è emerso che per l’RTI Testagrossa Felice - Arch. Giuseppe
Liuzzo - SAITTA MARIO - Di Franco Sebastiano - Ing. Ridolfo Carmelo - Studio Associato 2M+A
Architettura & Ingegneria, alcuni concorrenti non posseggono i requisiti sopra menzionati e quindi è stato
avviato un “Riesame d’ufficio” con richiesta di chiarimenti;
TENUTO CONTO che, in data 05/07 2019 così come riportato nel verbale di seduta n 13 , il RUP , ha aperto
una nuova seduta di gara attraverso il Sistema Telematico, richiedendo il seguente soccorso istruttorio per
l’operatore economico sopra citato con scadenza entro le ore 23.59 del giorno 08/07/2019: “L’Operatore
economico iscritto nell’Elenco Speciale di cui all’art.34 dell’Ordinanza 12 del 9 gennaio 2017 e loro
ss.mm.ii. così come peraltro previsto nel disciplinare di gara al paragrafo 6 non è l’arch. Ardiri Gianluca
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ma è lo Studio Associato 2M+A Architettura & Ingegneria partecipante nella procedura in oggetto quale
Operatore Mandante di Raggruppamento Temporaneo tra Professionisti, e ciò in stretta osservanza a
quanto prescritto e riportato al Paragrafo 6 – Requisiti generali del disciplinare di gara.” Null’altro recita
il bando e/o il Disciplinare di gara con riferimento alle cause di esclusione e requisiti da possedere alla data
di presentazione della Domanda di Partecipazione.
CONSIDERATO che il RUP in data 08/07/2019 con Verbale n. 14, ha preso in esame la risposta al soccorso
istruttorio pervenuta con prot SATER PI200716-19, prendendo atto che il giustificativo fornito non risultava
sufficiente a sanare la mancanza del requisito richiesto al paragrafo 6 del disciplinare di gara.

CONSIDERATO che il RUP si è riunito pertanto in ulteriori due sedute riservate in data
05/07/2019, 08/07/2019 come da relativi verbali in atto (n. 13 e n. 14), per l’esame della
documentazione citata in epigrafe, presentata dall’operatore economico partecipante;
RITENUTO pertanto di dovere rettificare l’elenco degli operatori economici ammessi ed esclusi
che hanno presentato offerta nell’ambito della presente procedura con particolare riferimento
all’operatore economico n. 11 (Registro di Sistema PI121464-19) per il quale occorre rettificare l’esito
dell’esame della documentazione amministrativa da “Ammesso” ad “Escluso”, confermando altresì le
risultanze relative agli altri operatori economici così come contenute nella Determinazione n. A00687 del

03/07/2019

n. d'ordine

11

Ragione Sociale

RTI Testagrossa Felice - arch. Giuseppe Liuzzo - Saitta
Mario - Di Franco Sebastiano - Ing. Ridolfo Carmelo Studio Associato 2M + A Architettura & Ingegneria

Registro di Sistema

PI121464-19

Esito

Esclusa

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare l’operato del RUP, come risultante dai verbali di gara n. 13 del 05/07/2019 e n. 14
del 08/07/2019, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in premessa
indicati e depositati agli atti del RUP presso la sede del proprio ufficio sito in via F. Sabino n.27
Rieti;
2) di escludere dal prosieguo della gara, per le motivazioni meglio esplicitate nelle premesse del
presente atto, l’operatore economico n. 11 - RTI Testagrossa Felice - arch. Giuseppe Liuzzo - Saitta
Mario - Di Franco Sebastiano - Ing. Ridolfo Carmelo - Studio Associato 2M + A Architettura &
Ingegneria

3) di approvare, di conseguenza, l’elenco degli operatori economici di seguito riportato e
aggiornato, AMESSI al prosieguo della gara per l’appalto di servizi di architettura e ingegneria
ed altri servizi tecnici, relativa all’intervento di "Miglioramento Sismico dell'immobile
denominato "Sede Comunale" nel comune di Varco Sabino (RI)" di cui all'Ordinanza del
Commissario Straordinario n. 56 del 10 maggio 2018:
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2
3

Ragione Sociale
Rti Area Progetto - Associati Dott. Ing. Marco Balducci - Dott. Ing. Roberto Regni - Carlo Regni Massimìliano Mazzocca
RTI Studio Ing. Emanuele Silvi - Chiaretti Francesco Geologo - NEGRI TANIA - Architetto Cicolani
Lorenzo - Ing. Nicola Rocca
Rti E.N.G. S.R.L. - Di Maio Antonino - Federico Giordano - Antonella Guerra

4

6

RTI ALL INGEGNERIA Studio Tecnico Associato - META CONSULTING PROGETTAZIONE S.R.L. TERMOSTUDI - S.R.L. - Dott. Geol. Stefano Giuliani Titolare Dello Studio Di Geologia Applicata
GEO/TEC - SARA GALANTE
Studio Paris Engineering S.R.L.

7
RTI Studio Kion Architetti E Ingegneri Associati - G.EDI.S. S.R.L. - Michele Fiorillo
8
9
10
13
14

Rti Rem Consulting Srl - Dott. Geol. Alessandro Scappa - Cinzia Rotili - Peter George Gowran Studio Mdm Ingegneria & Architettura S.R.L.
RTI S.P.M. - RIGHI INGEGNERIA S.R.L. UNIPERSONALE - MARCO RIGHI - Geoven Di Venosini Andrea
Rti Studio Baffo - Societa' A Responsabilita' Limitata - Societa' Geologica S.R.L. - Architetto Renzo
Chiovelli - Ing. Giorgio Maurini
Rti Archliving S.R.L. Con Logo Archliving S.R.L. Laboratorio Di Progettazione - Geologo Matteo
Carrozzoni - Paolo Lancia

4) di approvare l’elenco degli operatori economici di seguito riportato e aggiornato, ESCLUSI al
prosieguo della gara in oggetto:
Ragione Sociale
1

Rti Studio Perretti S.R.L. - Dottor Geologo Patrizio Conte - Ing. Valerio Orlandi - Arianna Letizia

5

RTI Ing. Gianluca Di Lorezo - Ing.Matteo Rossi - GERMANA CONDO - ANGELETTI ANDREA
RTI Testagrossa Felice - Arch. Giuseppe Liuzzo - SAITTA MARIO - Di Franco Sebastiano - Ing.
Ridolfo Carmelo - Studio Associato 2M+A Architettura & Ingegneria

11
12

RTI GIUSEPPE MORELLI - Guido Sarcina Staffa - Luca Tassone - ALESSIA ADDUCI - Domenico
Pullino - Medoro Massimo DE IORIO

5) di stabilire che, per quanto non espressamente indicato nel presente Atto, si rimanda alla
Determinazione N° A00687 del 03/07/2019;
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6) di dare atto che la presente determinazione e relativi allegati saranno pubblicati ai sensi e per gli
effetti dell’art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it
nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs.
n. 33/2013 e s.m.i.;
7) di dare atto che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio
entro il termine di giorni trenta dalla data di avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.
8) di trasmettere copia del presente provvedimento e dei relativi allegati ai concorrenti partecipanti
alla procedura di gara per il servizio di cui trattasi.
Il Direttore ad interim dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio
Ing. Wanda D’Ercole
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