UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Direzione: DIREZIONE
Area:

PIANIFICAZIONE URBANISTICA E RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

A00554 del

06/06/2019

Proposta n. 561 del 06/06/2019

Oggetto:
procedura per l'affidamento diretto per l'esecuzione di uno studio geologico della frazione di Poggio D'Api - Comune di
Accumoli (RI) - codice opera: DISS_M_029_2017 - preceduto da consultazione tra più professionisti geologi, ai sensi dell'art.
31 comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, con affidamento mediante il criterio del minor prezzo.
Approvazione verbali di gara e di aggiudicazione. CUP C65J18000160001 CIG Z7928122BA

Proponente:
Estensore
Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area
Direttore

MOMMI PAOLA

_________firma elettronica______

SPINAZZA MARCO

_________firma elettronica______

M.GAZZANI

_________firma elettronica______

AD INTERIM W. D'ERCOLE

__________firma digitale________

Firma di Concerto

Pagina 1 / 13

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

OGGETTO: procedura per l’affidamento diretto per l’esecuzione di uno studio geologico della
frazione di Poggio D’Api - Comune di Accumoli (RI) - codice opera: DISS_M_029_2017 preceduto da consultazione tra più professionisti geologi, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36
comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, con affidamento mediante il criterio del minor prezzo.
Approvazione verbali di gara e di aggiudicazione.
CUP C65J18000160001
CIG Z7928122BA
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
ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi della Giunta regionale” e ss.mm.ii.;
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 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 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”;
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,
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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;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Lazio n. 82 del 19/02/2019, 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 fino alla
definizione delle procedure per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ufficio Speciale per la
Ricostruzione post sisma 2016 e comunque non oltre il 30/06/2019;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio 26 febbraio 2019, n. V00003 con il quale è
stato prorogato 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;
VISTO il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche ed integrazioni recante “Codice dei
contratti pubblici” (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 verificatisi
a far data dal 24/08/2016 ed in particolare l’art. 3, comma 2 relativo agli ulteriori interventi di
importanza essenziale;
VISTA l’Ordinanza Commissariale n. 67 del 12/09/2018 recante “Modifiche alle ordinanze n. 37
dell’8 settembre 2017 e n. 56 del 10 maggio 2018” nella quale è ricompreso l’intervento
denominato “Verifiche geologiche e messa in sicurezza della Frazione di Poggio D’Api nel
Comune di Accumoli (RI)”, per un importo complessivo di € 500.000,00;
VISTO altresì l’allegato 2 della predetta Ordinanza Commissariale n. 67/2018 nel quale è
ricompreso l’intervento di cui all’oggetto per il quale viene indicato, quale soggetto attuatore,
l’Ufficio Speciale per la ricostruzione della Regione Lazio;
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 n. 6043/348 intestata al
Vice Commissario della Regione Lazio;
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VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00113 del 12/02/2019, con la quale il Dott.
Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la
ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all’USR Lazio, è stata nominato Responsabile Unico del
Procedimento della procedura di cui all’oggetto, ai sensi dell’articolo 31 del Codice (D.lgs. 50/2016
e ss.mm.ii.);
VISTA la determinazione n. A00364 del 16/04/2019 con la quale è stata avviata la procedura in
oggetto, mediante affidamento diretto e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma
2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 4, di
attuazione del citato Decreto, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 1097, del 26
ottobre 2016;
PRESO ATTO CHE:
- con determinazione n. A00396 del 30/04/2019 è stato approvato l’elenco degli operatori
economici individuati con pubblico sorteggio, effettuato in data 23/03/2019, tramite estrazione di
n. 15 operatori dall’elenco di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 (inviato all’USR da parte della
struttura commissariale in data 22/03/2019 con prot. n. 227441 ed aggiornato alla data del
20/03/2019) e contenente n. 535 soggetti identificati singolarmente con il relativo ID;
- i n. 15 operatori estratti sono stati invitati, tramite apposita PEC, a procedere alla registrazione
sulla piattaforma SATER;
- che alla scadenza del 09.05.2019 sono risultati iscritti alla piattaforma SATER i seguenti n. 5
operatori:
SIMONE
BALDI
CRISTIANO RINALDI
ROBERTO
D'AMBROSIO
PAOLO
PACCARA
LUCA
RUBEIS
- che in data 10.05.2019 si è proceduto ad inviare tramite SATER, ai suddetti n. 5 operatori,
l’invito a presentare un’offerta economica, corredata dalla relativa documentazione, entro il
termine del 20.05.2019 ore 23:59;
- come risulta da SATER, entro il termine prestabilito dal bando di gara, alle ore 23:59 del 20
maggio 2019, è pervenuto n. 1 plico inviato dall’operatore PAOLO PACCARA;
- in data 22/05/2019, come da verbale n. 1 (allegato al presente atto che costituisce parte
integrante), si è proceduto all'apertura della busta amministrativa dell’unico concorrente
(BUSTA n. 1 - PAOLO PACCARA), dall’esito della quale è risultato necessario ricorrere al
soccorso istruttorio chiedendo integrazioni del DGUE e pertanto ad ammetterlo con riserva alla
successiva fase di gara;
- in data 28/05/2019, come da verbale n. 2 (allegato al presente atto che costituisce parte
integrante), si è proceduto alla verifica della documentazione integrativa, trasmessa in data
23/05/2019, risultando conforme a quanto richiesto, e all’apertura della busta contenente l’offerta
economica. Quest’ultima è risultata pari a 22,5% (ventiduevirgolacinque) di ribasso del
corrispettivo posto a base di gara (€ 3.000,00);
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- che in medesima data si è proceduto all’interrogazione della banca dati dell’ANAC, dell’INAIL
e dell’EPAP, dalla quale, relativamente ai primi due (documenti conservati agli atti dell’ufficio),
è risultato esito regolare mentre relativamente all’EPAP è stata acquisita, con prot. n. 0406006
del 28/05/2019, a seguito di apposita richiesta, l’attestazione di regolarità contributiva
(conservata agli atti dell’ufficio);
- in data 04.06.2019 è stata esaminata la documentazione richiesta, trasmessa dall’operatore
economico tramite SATER il 31.05.2019, relativa alla certificazione dei requisiti professionali;
VISTA la proposta di aggiudicazione, prot. 0426510 del 04/06/2019, con la quale il Responsabile
unico del procedimento ha proposto all’organo competente, di affidare al Dott. Geol. Paolo Paccara
– C.F. PCCPLA67B17L117U – Partita IVA 00697570554, con sede a TERNI (RI), Via F. Turati n.
22, l’esecuzione dello studio geologico della Frazione Poggio D’Api - Comune di Accumoli (RI);
DATO ATTO che l’offerta con il corrispettivo più basso risulta essere quella presentata dal Dott.
Geol. Paolo Paccara – C.F. PCCPLA67B17L117U – Partita IVA 00697570554, con sede a TERNI
(RI), Via F. Turati n. 22, con un importo pari ad € 2.325,00 (diconsi Euro
duemilatrecentoventicinque/00) derivante da un ribasso pari al 22,5% (ventiduevirgolacinque);
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei verbali di gara sopra richiamati ed allegati al
presente atto, di cui costituiscono parte integrante, e della proposta di aggiudicazione, di cui all’art.
33 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del Dott. Geol. Paolo Paccara – C.F. PCCPLA67B17L117U –
Partita IVA 00697570554, con sede a TERNI (RI), Via F. Turati n. 22, che ha offerto il prezzo pari
ad € 2.325,00 (diconsi Euro duemilatrecentoventicinque /00), con un ribasso pari al 22,5% così
distinto:
 Importo soggetto a ribasso d’asta € 3.000,00
 A dedurre il ribasso d’asta del 22,5% € 675,00
 Importo contrattuale (oltre IVA E contributo EPAP) € 2.325,00
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) Di approvare gli allegati verbali di gara indicati nelle premesse, quale parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, relativi all’affidamento diretto, per l’esecuzione di
uno studio geologico della frazione di Poggio D’Api - Comune di Accumoli (RI) codice
opera DISS_M_029_2017, preceduto da consultazione tra più professionisti geologi, ai sensi
dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016, con affidamento
mediante il criterio del minor prezzo, importo a base di gara € 3.000,00;
2) Di approvare, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, l’allegata proposta di
aggiudicazione (prot. n. 0426510 del 04/06/2019) per l’affidamento al Dott. Geol. Paolo
Paccara – C.F. PCCPLA67B17L117U – Partita IVA 00697570554, con sede a TERNI (RI),
Via F. Turati n. 22 per l’esecuzione dello studio geologico della Frazione Poggio D’Api Comune di Accumoli (RI);
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3) Di dichiarare aggiudicatario dell’affidamento per l’esecuzione dello studio geologico della
Frazione Poggio D’Api - Comune di Accumoli (RI), il Dott. Geol. Paolo Paccara – C.F.
PCCPLA67B17L117U – Partita IVA 00697570554, con sede a TERNI (RI), Via F. Turati n.
22 per un importo di € 2.325,00, oltre IVA e contributo EPAP;
4) Di dare atto che l’importo pari ad € 2.325,00, oltre IVA e contributo EPAP, trova copertura
nella contabilità speciale n. 6043/348 intestata al Vice Commissario della Regione Lazio ai
sensi dell'art. 4 comma 3 D.L. 189/2016;
5) Di dare atto che la presente determinazione verrà pubblicata, ai sensi e per gli effetti dell’art.
29 del Codice, sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella
sezione “Bandi di gara-Altre procedure”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sulla piattaforma SATER;
6) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 il presente
provvedimento con i relativi allegati, al soggetto interessato ed al Comune di Accumoli.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del
Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione;
Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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SEDUTA PUBBLICA N. 1 DEL 22/05/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI UNO STUDIO GEOLOGICO DELLA
FRAZIONE DI POGGIO D’API - COMUNE DI ACCUMOLI (RI) CODICE DISS_M_029_2017
PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE TRA PIU’ PROFESSIONISTI GEOLOGI, AI SENSI DELL’ART.
31 COMMA 8 E DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016, CON AFFIDAMENTO
MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
Procedura telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emila Romagna (in seguito
SATER) per l’affidamento dello studio geologico della Frazione Poggio D’Api - Comune di Accumoli (RI).
Valore complessivo dell'appalto: € 3.000,00 (euro tremila/00) IVA e oneri previdenziali esclusi.
CUP C65J18000160001; CIG Z7928122BA
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue, del mese di maggio, alle ore 10:16, in Rieti, Via F. Sabino n.
27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta
di gara, aperta al pubblico, presieduta dal Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il
Commissario Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e
organo monocratico di gara, designato con determina dirigenziale n. A00113 del 12/02/2019 e alla presenza
di Paola Mommi (segretaria verbalizzante); non sono presenti rappresentanti dei concorrenti alla gara.
PREMESSO CHE:
- l’appalto ha per oggetto l’espletamento dello studio geologico della Frazione Poggio D’Api - Comune di
Accumoli (RI) relativo all’eventuale intervento di messa in sicurezza della medesima frazione;
- l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00364 del 16/04/2019 e, secondo quanto
disposto dalla Lettera di invito/Disciplinare di Gara, avverrà mediante affidamento diretto e con il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle
indicazioni delle Linee Guida n. 4, di attuazione del citato Decreto, 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”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- Il R.U.P. Dott. Geol. Marco Spinazza ha dichiarato, con nota prot. n. 300931 del 16/04/2019, sotto la propria
responsabilità, di non trovarsi in nessuna delle cause di astensione e/o conflitto di interesse di cui all’art.
42 del D.Lgs. 50/2016.
PRESO ATTO CHE:
- con determinazione n. A00396 del 30/04/2019 è stato approvato l’elenco degli operatori economici
individuati con pubblico sorteggio, effettuato in data 23/03/2019, tramite estrazione di n. 15 operatori
dall’elenco di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 (aggiornato alla data del 20/03/2019) e contenente n. 535
soggetti identificati singolarmente con il relativo ID (inviato all’USR da parte della struttura commissariale
in data 22/03/2019 con prot. n. 227441);
- i n. 15 operatori estratti sono stati invitati, tramite apposita PEC, a procedere alla registrazione sulla
piattaforma SATER;
- che alla scadenza del 09.05.2019 sono risultati iscritti alla piattaforma SATER i seguenti n. 5 operatori:
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SIMONE
BALDI
CRISTIANO
RINALDI
ROBERTO
D'AMBROSIO
PAOLO
PACCARA
LUCA
RUBEIS
- che in data 10.05.2019 si è proceduto ad inviare tramite SATER, ai suddetti n. 5 operatori, l’invito a
presentare un’offerta economica, corredata dalla relativa documentazione, entro il termine del 20.05.2019
ore 23:59;
- come risulta dal portale, entro il termine prestabilito dal bando di gara, ore 23:59 (ventitrecinquantanove)
del 20 maggio 2019, è pervenuto n. 1 plico inviato dall’operatore PAOLO PACCARA.
Il R.U.P., alle ore 10:16, accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede:
- all’apertura della busta amministrativa del concorrente.
BUSTA n. 1) PAOLO PACCARA
Dall’esito dell’esame della documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma, la stessa non
risulta conforme a quanto richiesto dagli atti di gara e pertanto il RUP, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo
“Soccorso istruttorio” del disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice, provvede a richiedere la
seguente integrazione senza sanzione, entro il giorno 26/05/2019 ore 23:59:
“Si invita a verificare ed eventualmente aggiornare il DGUE, entro il termine del 26.05.2019 ore 23.59,
nelle seguenti parti:
 Parte III Motivi di esclusione sezione C alla seguente dichiarazione:
L'operatore economico può confermare di:
- non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
- non avere occultato tali informazioni?
 Parte III sezione D alla seguente dichiarazione:
L'operatore economico può confermare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i).
- ad ammettere il concorrente con riserva alla successiva fase della gara.
Il R.U.P., terminata la verifica della documentazione amministrativa, alle ore 11:38 chiude l’odierna seduta
pubblica e rinvia alla successiva seduta l’esame della documentazione che verrà prodotta.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, come sopra citato, si redige il
presente verbale che si compone di n. 2 (due) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Marco Spinazza
La segretaria verbalizzante
F.to Paola Mommi
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SEDUTA PUBBLICA N. 2 DEL 28/05/2019 - VERBALE DELLE OPERAZIONI DI GARA
PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO PER L’ESECUZIONE DI UNO STUDIO GEOLOGICO DELLA
FRAZIONE DI POGGIO D’API - COMUNE DI ACCUMOLI (RI) CODICE DISS_M_029_2017
PRECEDUTO DA CONSULTAZIONE TRA PIU’ PROFESSIONISTI GEOLOGI, AI SENSI DELL’ART.
31 COMMA 8 E DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016, CON AFFIDAMENTO
MEDIANTE IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO
Procedura telematica attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emila Romagna (in seguito
SATER) per l’affidamento dello studio geologico della Frazione Poggio D’Api - Comune di Accumoli (RI).
Valore complessivo dell'appalto: € 3.000,00 (euro tremila/00) IVA e oneri previdenziali esclusi.
CUP C65J18000160001; CIG Z7928122BA
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto, del mese di maggio, alle ore 10:19, in Rieti, Via F. Sabino n.
27, presso la stanza sita al piano terzo della sede dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, si svolge la seduta
di gara, presieduta dal Dott. Geol. Marco Spinazza, funzionario in comando presso il Commissario
Straordinario per la ricostruzione sisma 2016 ed assegnato all’USR Lazio, in qualità di R.U.P. e organo
monocratico di gara, designato con determina dirigenziale n. A00113 del 12/02/2019 e alla presenza di Paola
Mommi (segretaria verbalizzante).
PREMESSO CHE:
in data 22.05.2019 a seguito di verifica della documentazione a corredo della busta amministrativa, si è
proceduto, ai fini del soccorso istruttorio previsto nel disciplinare di gara e dall’art. 83, comma 9 del Codice,
ad ammettere il concorrente (BUSTA n. 1) PAOLO PACCARA) con riserva alla successiva fase della gara
previa presentazione della seguente integrazione senza sanzione:
“Si invita a verificare ed eventualmente aggiornare il DGUE, entro il termine del 26.05.2019 ore 23.59,
nelle seguenti parti:
 Parte III Motivi di esclusione sezione C alla seguente dichiarazione:
L'operatore economico può confermare di:
- non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste per
verificare l'assenza di motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,
- non avere occultato tali informazioni?
 Parte III sezione D alla seguente dichiarazione:
L'operatore economico può confermare di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i).
Il R.U.P., alle ore 10:19, accede attraverso la piattaforma alla gara di propria competenza e procede alla verifica
della documentazione integrativa trasmessa.
Dall’esito dell’esame della documentazione visionata e caricata sul sistema della piattaforma, la stessa risulta
conforme a quanto richiesto.
Dopodiché il RUP ha proceduto all’ammissione dell’O.E. alla fase successiva aprendo la busta contenente
l’offerta economica. Quest’ultima è risultata pari a 22,5% (ventiduevirgolacinque) di ribasso del corrispettivo
posto a base di gara (€ 3.000,00).
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Pertanto il RUP, preso atto che è risultata un’unica offerta presentata e che la stessa è da considerare
conveniente e congrua rispetto all’incarico da affidare, procede alla verifica dei requisiti di cui al punto 6.4 del
disciplinare di gara.
In particolare tramite piattaforma SATER viene inoltrata la seguente richiesta:
Nelle more dell'aggiudicazione dell'incarico per l'esecuzione dello Studio geologico della frazione Poggio
D'Api si chiede, entro il 02.06.2019 ore 23.59, di trasmettere, a comprova dei requisiti professionali di cui
all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 dichiarati nell'allegato n. 1 bis del bando di gara, la certificazione
attestante l'avvenuta esecuzione degli incarichi di cui ai progr. 1, 2 e 3.
Si è proceduto inoltre all’interrogazione della banca dati dell’ANAC, dell’INAIL e dell’EPAP, dalla quale è
risultato esito regolare, relativamente ai primi due (documenti conservati agli atti dell’ufficio), mentre
relativamente all’EPAP è stata inviata apposita richiesta.
Il R.U.P. chiude alle ore 11:54 la seduta rinviando le operazioni di verifica delle certificazioni richieste non
appena acquisite.
Delle operazioni di gara, così svolte dal responsabile Unico del Procedimento, come sopra citato, si redige il
presente verbale che si compone di n. 2 (due) facciate che viene approvato e sottoscritto come di seguito:
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Marco Spinazza
La segretaria verbalizzante
F.to Paola Mommi
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REGIONE.LAZIO.REGISTRO UFFICIALE.Int.0426510.04-06-2019

Area Pianificazione Urbanistica e
Ricostruzione Pubblica

Al Direttore dell’Ufficio Speciale Ricostruzione
Ing. Wanda D’Ercole
SEDE
Al Dirigente dell’area Pianificazione Urbanistica e Ricostruzione Pubblica
Arch. Mariagrazia Gazzani
SEDE
Oggetto: proposta di aggiudicazione per l’affidamento diretto per l’esecuzione di uno studio geologico della
frazione di Poggio D’api ‐ Comune di Accumoli (RI) codice DISS_M_029_2017 preceduto da
consultazione tra più professionisti geologi, ai sensi dell’art. 31 comma 8 e dell’art. 36 comma 2
lettera a) D.Lgs. 50/2016, con affidamento mediante il criterio del minor prezzo
Valore complessivo dell'appalto: EURO 3.000,00 (euro tremila/00) IVA e oneri previdenziali esclusi.
CUP C65J18000160001; CIG Z7928122BA
Codice fiscale Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio: 90076740571
L'anno duemiladiciannove, il giorno quattro, del mese di giugno (04.06.2019), alle ore 11,30, in Rieti, Via
Flavio Sabino n. 87, presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, il sottoscritto Dott. Geol. Marco
Spinazza, funzionario della medesima struttura, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e organo
monocratico di gara, designato con determinazione dirigenziale del direttore ad interim n. A00113 del
12/02/2019, procede alla redazione del presente atto:
Premesso che:
- l’appalto ha per oggetto l’espletamento dello studio geologico della Frazione Poggio D’Api ‐ Comune di
Accumoli (RI) relativo all’eventuale intervento di messa in sicurezza della medesima frazione;
- l’affidamento in oggetto è stato disposto con determinazione n. A00364 del 16/04/2019 e, secondo
quanto disposto dalla Lettera di invito/Disciplinare di Gara, avverrà mediante affidamento diretto e con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e delle indicazioni delle Linee Guida n. 4, di attuazione del citato Decreto, 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”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità con Delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- con determinazione n. A00396 del 30/04/2019 è stato approvato l’elenco degli operatori economici
individuati con pubblico sorteggio, effettuato in data 23/03/2019, tramite estrazione di n. 15 operatori
dall’elenco di cui all’art. 34 del D.L. 189/2016 (inviato all’USR da parte della struttura commissariale in
data 22/03/2019 con prot. n. 227441 ed aggiornato alla data del 20/03/2019) e contenente n. 535 soggetti
identificati singolarmente con il relativo ID;

Via Flavio Sabino n.27 - 02100 RIETI
TEL +39.0746.264114/163
Codice Fiscale 90076740571
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- i n. 15 operatori estratti sono stati invitati, tramite apposita PEC, a procedere alla registrazione sulla
piattaforma SATER;
- che alla scadenza del 09.05.2019 sono risultati iscritti alla piattaforma SATER i seguenti n. 5 operatori:
SIMONE
BALDI
CRISTIANO
RINALDI
ROBERTO
D'AMBROSIO
PAOLO
PACCARA
LUCA
RUBEIS
- che in data 10.05.2019 si è proceduto ad inviare tramite SATER, ai suddetti n. 5 operatori, l’invito a
presentare un’offerta economica, corredata dalla relativa documentazione, entro il termine del
20.05.2019 ore 23:59;
- come risulta da SATER, entro il termine prestabilito dal bando di gara, alle ore 23:59 del 20 maggio 2019,
è pervenuto n. 1 plico inviato dall’operatore PAOLO PACCARA;
- in data 22/05/2019, come da verbale n. 1 (allegato al presente documento), si è proceduto all'apertura
della busta amministrativa dell’unico concorrente (BUSTA n. 1 ‐ PAOLO PACCARA), dall’esito della quale è
risultato necessario ricorrere al soccorso istruttorio chiedendo integrazioni del DGUE e pertanto ad
ammetterlo con riserva alla successiva fase di gara;
- in data 28/05/2019, come da verbale n. 2 (allegato al presente documento), si è proceduto alla verifica
della documentazione integrativa, trasmessa in data 23/05/2019, risultando conforme a quanto richiesto,
e all’apertura della busta contenente l’offerta economica. Quest’ultima è risultata pari a 22,5%
(ventiduevirgolacinque) di ribasso del corrispettivo posto a base di gara (€ 3.000,00);
- che in medesima data si è proceduto all’interrogazione della banca dati dell’ANAC, dell’INAIL e dell’EPAP,
dalla quale, relativamente ai primi due (documenti conservati agli atti dell’ufficio), è risultato esito
regolare mentre relativamente all’EPAP è stata acquisita, con prot. n. 0406006 del 28/05/2019, a seguito
di apposita richiesta, l’attestazione di regolarità contributiva (conservata agli atti dell’ufficio);
- che in medesima data, tramite piattaforma SATER, è stata inoltrata la seguente richiesta:
Nelle more dell'aggiudicazione dell'incarico per l'esecuzione dello Studio geologico della frazione Poggio
D'Api si chiede, entro il 02.06.2019 ore 23.59, di trasmettere, a comprova dei requisiti professionali di cui
all'art. 3 lett. vvvv) del D.Lgs. 50/2016 dichiarati nell'allegato n. 1 bis del bando di gara, la certificazione
attestante l'avvenuta esecuzione degli incarichi di cui ai progr. 1, 2 e 3.
- in data odierna, 04.06.2019, è stata esaminata la documentazione richiesta, trasmessa tramite SATER in
data 31.05.2019, relativa alla certificazione di cui al precedente punto accertandone i requisiti
professionali
TUTTO CIO' PREMESSO
Alla luce delle operazioni svolte dal sottoscritto, indicate nelle premesse, si provvede a formulare, ai sensi
dell'art 32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. la seguente
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PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE
a favore del Dott. Geol. Paolo Paccara, risultando l’unica offerta presentata con ribasso del 22,5% e che la
stessa è da considerare conveniente e congrua rispetto all’incarico per l’esecuzione dello studio geologico
della Frazione Poggio D’Api ‐ Comune di Accumoli (RI).
La presente proposta di aggiudicazione è soggetta all'approvazione dell'organo competente, ai sensi dell’art
32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La documentazione esaminata sarà
conservata in parte presso la sede dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio.
Alle ore 12:00, il presente verbale, dopo la lettura e conferma, viene sottoscritto dal RUP.
Il R.U.P.
Dott. Geol. Marco Spinazza
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