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risultanze dell'avviso della manifestazione di interesse per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., per l'appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici relativi all'intervento di "Messa in sicurezza
dissesto geologico della frazione di Aleggia nel Comune di Amatrice (RI)" - DISS_M_001_2017, a seguito degli eventi sismici
del 2016/17. Importo a base di gara € 69.743,74. Verifica requisiti ammissione sorteggio per la presentazione della
manifestazione di interesse. Provvedimento di ammissione/esclusione dalla gara. CUP: C75J17000040001 CIG:7949305601.
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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: risultanze dell’avviso della manifestazione di interesse per la procedura negoziata ai sensi
dell’art. 46 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri
servizi tecnici relativi all’intervento di “Messa in sicurezza dissesto geologico della frazione di
Aleggia nel Comune di Amatrice (RI)” - DISS_M_001_2017, a seguito degli eventi sismici del
2016/17. Importo a base di gara € 69.743,74.
Verifica requisiti ammissione sorteggio per la presentazione della manifestazione di interesse.
Provvedimento di ammissione/esclusione dalla gara.
CUP: C75J17000040001 CIG:7949305601.
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE POST SISMA 2016
DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
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 e ss.mm.ii;
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 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, 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 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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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, 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;
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” e ss.mm.ii (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”;
VISTO l’articolo 4, comma 4, dell’Ordinanza 56 del 10 maggio 2018 con il quale in aggiunta
all’affidamento dell’incarico di progettazione, i soggetti attuatori possono prevedere, nel medesimo
bando o lettera di invito, quale opzione di ampliamento dell’incarico, l’affidamento successivo degli
incarichi di direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante
l’esecuzione. In tali ipotesi, gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a quello
relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ferma restando l’applicazione del secondo periodo del comma 1
dell’articolo 157 del medesimo decreto legislativo. In ogni caso, gli incarichi inerenti alla direzione
dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva possono essere affidati solo dopo
l’approvazione del progetto esecutivo;
VISTA la Determinazione n. A00666 del 01/07/2019, avente ad oggetto “Indagine di mercato per la
presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 46 del D.lgs. n. 50/2016, della
manifestazione di interesse per l'affidamento dei servizi tecnici relativi a "Messa in sicurezza
dissesto geologico della frazione di Aleggia nel comune di Amatrice (RI)” a seguito degli eventi
sismici del 2016/17 - Codice Opera DISS_M_001_2017;
PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è gestita tramite il sistema di acquisti telematici
SATER ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che:
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• entro il termine di presentazione delle offerte, ossia entro le ore 23:59 del giorno 17/07/2019
risultano pervenute, sulla piattaforma telematica SATER, n. 32 offerte regolarmente accettate dal
sistema come risulta dal seguente quadro di sintesi:
N.

Registro di
Sistema

1
2
3
4
5

PI202406-19
PI202433-19
PI202750-19
PI204085-19
PI205851-19

6

PI207205-19

7

PI207751-19

8

PI207954-19

9

PI208443-19

10

PI208919-19

11

PI209470-19

12

PI209625-19

13

PI209651-19

14

PI210332-19

15

PI210339-19

16

PI210851-19

17

PI211462-19

18

PI211593-19

19

PI211684-19

20

PI212079-19

21
22
23

PI212360-19
PI212432-19
PI212583-19

24

PI213304-19

25

PI213356-19

26

PI213957-19

27

PI214305-19

28

PI214644-19

29

PI214711-19

30

PI214720-19

31

PI214870-19

32

PI214966-19

• il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica dei requisiti di cui alla Tabella 2 e della dovuta
iscrizione all’”Elenco speciale dei professionisti” di cui all’art. 34 D.L. n. 189/2016 e s.m.i.,
come dettato anche nei requisiti di carattere generale di cui al punto 2.1.3 dell’Avviso, da cui
vengono redatte le relative risultanze:
N.
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Registro di sistema

Risultanze verifica documentazione amministrativa

6

10

12

2

26

PI207205-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio in quanto i due mandanti non risultano iscritti
all'elenco speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.lgs. 189/2016 e
s.m.i., come previsto al punto 2.1.3 dell'Avviso.

PI208919-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio per i seguenti motivi: - l’operatore economico
partecipa come professionista singolo, pur inserendo nell’istanza anche il
nominativo del geologo, ma non possiede le figure minime richieste di cui al
punto 2.1.2 e al punto 2.2 lett. e) dell’Avviso; - il geologo è presente anche
nell’istanza di un altro operatore economico partecipante alla presente
manifestazione di interesse, pur essendo vietato sia al punto 2.1 che al punto
2.4 dell’Avviso.

PI209625-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio in quanto entrambi i mandanti dichiarano di essere
iscritti ad altro albo della Pubblica Amministrazione e non all'art. 34 del
D.lgs. 189/2016 e s.m.i., pur non rientrando nella casistica contemplata nella
Nota del punto 2.1 dell’Avviso, ovvero tra coloro che svolgano prestazioni
specialistiche per le quali non è prescritta la iscrizione ad apposito albo.

PI213957-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio per i seguenti motivi: - l’operatore economico
partecipa come professionista singolo, pur inserendo nell’istanza anche il
nominativo del geologo, ma non possiede le figure minime richieste di cui al
punto 2.1.2 e al punto 2.2 lett. e) dell’Avviso; - il geologo è presente anche
nell’istanza di un altro operatore economico partecipante alla presente
manifestazione di interesse, pur essendo vietato sia al punto 2.1 che al punto
2.4 dell’Avviso.

DARE ATTO che:
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico professionali
dichiarati dagli operatori economici, il RUP ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni:
• concorrenti ammessi: n.28,
• concorrenti esclusi: n.4;
RITENUTO di approvare l’operato del Responsabile unico del procedimento, come risultante dai
verbali di gara n.1 e 2, depositati agli atti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e che, seppur
non materialmente allegati, formano parte integrale e sostanziale del presente atto, relativi alle
sedute dei giorni 18/07/2019 e 19/07/2019 per le motivazioni in essi riportate, relativamente a:
• AMMISSIONE al prosieguo della gara di n. 28 Operatori economici concorrenti;
• ESCLUSIONE dal prosieguo della gara di n. 4 Operatori economici concorrenti;
RITENUTO pertanto, di confermare,
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• AMMISSIONE al prosieguo della gara di n.28 Operatori economici concorrenti;
• ESCLUSIONE dal prosieguo della gara di n.4 Operatori economici concorrenti;

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto:
1. di approvare l’operato del RUP, come risultante dai verbali di gara n. 1 del 18/07/2019 e n. 2 del
19/07/2019 in premessa indicati e depositati agli atti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e
che, seppur non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di ammettere al prosieguo della gara per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativa all’intervento di “Messa in sicurezza dissesto geologico della frazione di
Aleggia nel Comune di Amatrice (RI)” - COD. DISS_M_001_2017 - i seguenti operatori
economici concorrenti:

1

Registro di
Sistema
PI202406-19

18

Registro di
Sistema
PI211593-19

2

PI202433-19

19

PI211684-19

3
4
5

PI202750-19
PI204085-19
PI205851-19

20

PI212079-19

7

PI207751-19

21
22
23

PI212360-19
PI212432-19
PI212583-19

8

PI207954-19

24

PI213304-19

9

PI208443-19

25

PI213356-19

11

PI209470-19

27

PI214305-19

13

PI209651-19

28

PI214644-19

14

PI210332-19

29

PI214711-19

15

PI210339-19

30

PI214720-19

16

PI210851-19

31

PI214870-19

17

PI211462-19

32

PI214966-19

N.

N.

3. di escludere dal prosieguo della gara per l’affidamento di servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativi all’intervento di “Messa in sicurezza dissesto geologico della frazione di
Aleggia nel Comune di Amatrice (RI)” - COD. DISS_M_001_2017 - gli operatori economici n.
6, 10, 12 e 26 per le seguenti motivazioni:

N.
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Registro di
Sistema

Motivazione di esclusione

6

PI207205-19

Si esclude dal sorteggio in quanto i due mandanti non risultano iscritti all'elenco
speciale dei Professionisti di cui all'art. 34 del D.lgs. 189/2016 e s.m.i., come
previsto al punto 2.1.3 dell'Avviso

10

PI208919-19

Si esclude dal sorteggio per i seguenti motivi: - l’operatore economico partecipa
come professionista singolo, pur inserendo nell’istanza anche il nominativo del

geologo, ma non possiede le figure minime richieste di cui al punto 2.1.2 e al
punto 2.2 lett. e) dell’Avviso; - il geologo è presente anche nell’istanza di un altro
operatore economico partecipante alla presente manifestazione di interesse, pur
essendo vietato sia al punto 2.1 che al punto 2.4 dell’Avviso.

12

26

PI209625-19

Si esclude dal sorteggio in quanto entrambi i mandanti dichiarano di essere iscritti
ad altro albo della Pubblica Amministrazione e non all'art. 34 del D.lgs. 189/2016
e s.m.i., pur non rientrando nella casistica contemplata nella Nota del punto 2.1
dell’Avviso, ovvero tra coloro che svolgano prestazioni specialistiche per le quali
non è prescritta la iscrizione ad apposito albo.

PI213957-19

Si esclude dal sorteggio per i seguenti motivi: - l’operatore economico partecipa
come professionista singolo, pur inserendo nell’istanza anche il nominativo del
geologo, ma non possiede le figure minime richieste di cui al punto 2.1.2 e al
punto 2.2 lett. e) dell’Avviso; - il geologo è presente anche nell’istanza di un altro
operatore economico partecipante alla presente manifestazione di interesse, pur
essendo vietato sia al punto 2.1 che al punto 2.4 dell’Avviso.

4. di dare atto, come disposto dall’avviso di gara al paragrafo 7, che per lo svolgimento
dell’incarico, verranno individuati mediante sorteggio pubblico dieci operatori economici tra
quelli ammessi indicati nella tabella al precedente punto 2;
5. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata ai sensi e per gli effetti dell’art. 29
del Codice sul sito della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti e sull’Albo Pretorio Online dell’Amministrazione comunale di
Amatrice (RI) e che avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR
Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.
Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole
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