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Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 2, comma 2 bis, del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. e art. 95 comma
3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici relativi all'intervento di “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. Provvedimento di ammissione/esclusione dei
concorrenti dalla gara.
CUP: C75J17000040001 CIG: 7949305601
IL DIRETTORE AD INTERIM DELL’UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE
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 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 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 e 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
- 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”;
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 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
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Suolo, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 368 del
10/07/2018;
VISTI i decreti del Presidente della Regione Lazio, in qualità di Vice Commissario per la ricostruzione post
sisma 2016, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019 , con i quali 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, a seguito dei nulla osta espressi dalla Giunta regionale del Lazio, rispettivamente,
con deliberazioni n. 82 del 19/02/2019 e 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, come modificato dal d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 recante “Codice dei
contratti pubblici” e ss.mm.ii.;
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio
2019, 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. n. 636 del 10
luglio 2019, 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 n. 56 del 10/05/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 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 agosto 2016.” nella quale,
all’Allegato n. 1, è ricompreso l’intervento in oggetto da effettuare nel Comune di Amatrice (RI);
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1del 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;
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;
VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00431 del 09/05/2019 con la quale l’Arch. Letizia
Sergola è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 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. 477029 del 21/06/2019;
VISTO l’articolo 113 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. recante “Incentivi per funzioni tecniche” e l’art. 4
dell’Ordinanza Commissariale n. 57 del 4 luglio 2018 “Criteri di ripartizione negli appalti per lavori”;
VISTE le Linee guida ANAC n. 2 di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente
più vantaggiosa”;
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VISTO l’articolo 2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 vigente ove si prevede che l'affidamento degli incarichi
di progettazione e dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici, per importi superiori a 40.000
euro e inferiori a quelli di cui all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
avviene mediante procedure negoziate previa consultazione di almeno dieci soggetti di cui all'articolo 46,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016, iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del
presente decreto;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 95 comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, i contratti relativi
all’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di
importo pari o superiore a 40.000 euro sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo:
VISTA la Determinazione n. A00666 del 01/07/2019 con la quale è stata indetta la manifestazione di
interesse prodromica alla procedura negoziata di cui trattasi ed è stato approvato il relativo schema di avviso
di indagine di mercato;
VISTA la Determinazione n. A00761 del 23/07/2019 con la quale sono stati approvati gli elenchi degli
ammessi e degli esclusi a seguito della valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute;
VISTA la determinazione a contrarre n. A00879 del 28/08/2019 è stato stabilito di procedere
all’affidamento dell’incarico in oggetto tramite procedura negoziata con consultazione di n. 10 (dieci)
operatori economici sorteggiati tra quelli ammessi di cui alla succitata determinazione n. A00879/2019;
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;
DATO ATTO che la documentazione di gara sopra richiamata è stata pubblicata in data 29/08/2019 sul
Sistema di Acquisti Telematici SATER nonché all’albo pretorio del comune di Amatrice sul sito istituzionale
nella sezione “Amministrazione trasparente” e sul sito dedicato al Servizio Contratti Pubblici del MIT;
PRESO ATTO che:
- in data 26/07/2019 sono state effettuate, tramite SATER, le operazioni di pubblico sorteggio, giusto
verbale n. 3 del 26/07/2019, a seguito delle quali sono stati individuati i seguenti n. 10 (dieci) operatori
economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei servizi in oggetto:
n.

Ragione Sociale

1

ANGELO DI PROSPERO

2

Marco De Pellegrin

3

SERGIO SALVATORI

4

TPC PROGETTI SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI
PROFESSIONISTI DI TINTORI ING. STEFANO - POLI ING.
ANDREA - CECCHINI ING. SIMONE - TINTORI ARCH.
CRISTINA ABBREVIABILE IN " TPC PROGETTI S.N.C."

5

STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

6

ARCH. CAMILLO MASCIULLI
SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E
L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL
POLITASK ENGINEERING S.r.l.

7
8
9

JBPS ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.
STRUCTURE - PROGETTAZIONE INTEGRATA - ING.
10
MAURO DELLA PENNA
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- la documentazione di gara, unitamente alla lettera di invito è stata inoltrata a mezzo SATER ai suindicati
n.10 (dieci) operatori economici sorteggiati in data 26/07/2019;
- entro il termine di presentazione delle offerte, fissato entro le ore 23:59 del giorno 15/09/2019, sono
pervenute n. 5 (cinque) offerte e precisamente:
n.

Ragione Sociale

Data invio

Registro di Sistema

1

SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E
L'INGEGNERIA - S.A.G.I. SRL

06/09/2019 17:14:25

PI261398-19

2

TPC PROGETTI SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI
PROFESSIONISTI DI TINTORI ING. STEFANO - POLI ING.
12/09/2019 15:12:55
ANDREA - CECCHINI ING. SIMONE - TINTORI ARCH.
CRISTINA ABBREVIABILE IN " TPC PROGETTI S.N.C."

PI267482-19

3
4
5

RTI SERGIO SALVATORI - ANDREA BIANCHINI - MARCO
DAL CAROBBO
RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA - SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL
S.R.L.
RTI ARCH. CAMILLO MASCIULLI - DAVIDE CICCHINI LUCA DI CARLANTONIO

13/09/2019 16:39:35

PI269129-19

13/09/2019 16:57:00

PI269141-19

15/09/2019 16:21:06

PI269458-19

- il RUP si è riunito in seduta virtuale pubblica rispettivamente in data: 16/09/2019 – 24/09/2019 e
02/10/2019, come da relativi verbali in atti, allegati alla presente determinazione per costituirne parte
integrale e sostanziale, 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, depositati agli atti dell’USR, allegati alla presente determinazione, e che costituiscono
parte integrante e sostanziale del presente atto e nello specifico:
- n. 1 relativo alla seduta del 16/09/2019;
- n. 2 relativo alla seduta del 24/09/2019;
- n. 3 relativo alla seduta del 02/10/2019;
RITENUTO pertanto di confermare le ammissioni e le esclusioni degli operatori economici che hanno
presentato offerta nell’ambito della presente procedura come risultante dai suddetti verbali di gara e come di
seguito riepilogato:
N.

Ragione Sociale

Registro di
Sistema

Esito

1

SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I.
SRL

PI261398-19

Ammessa

2

TPC PROGETTI SOCIETA IN NOME COLLETTIVO DI PROFESSIONISTI DI
TINTORI ING. STEFANO - POLI ING. ANDREA - CECCHINI ING. SIMONE TINTORI ARCH. CRISTINA ABBREVIABILE IN " TPC PROGETTI S.N.C."

PI267482-19

Ammessa

PI269129-19

Ammessa

3
4
5

RTI SERGIO SALVATORI - ANDREA BIANCHINI - MARCO DAL CAROBBO
RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - SOCIETA'
GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
RTI ARCH. CAMILLO MASCIULLI - DAVIDE CICCHINI - LUCA DI
CARLANTONIO

PI269141-19
PI269458-19

Ammessa
Ammessa
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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, in premessa indicati, nn. 1 – 2 e 3
rispettivamente del 16/09/2019, 24/09/2019 e 02/10/2019, depositati agli atti dell’Ufficio Speciale
Ricostruzione Lazio, allegati alla presente determinazione e che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di ammettere al prosieguo della gara per l’affidamento dei servizi tecnici relativi agli interventi di
"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» i seguenti operatori
economici concorrenti:
 Busta n.1: SOCIETA' PER L'AMBIENTE, LA GEOLOGIA E L'INGEGNERIA - S.A.G.I.
SRL,
 Busta n.2: TPC PROGETTI SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO DI
PROFESSIONISTI DI TINTORI ING. STEFANO - POLI ING. ANDREA - CECCHINI
ING. SIMONE - TINTORI ARCH. CRISTINA ABBREVIABILE IN " TPC PROGETTI
S.N.C."
 Busta n.3: SERGIO SALVATORI
 Busta n.4: RTI STUDIO BAFFO - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SOCIETA' GEOLOGICA S.R.L. - SA. G. EDIL S.R.L.
 Busta n.5: RTI ARCH. CAMILLO MASCIULLI - DAVIDE CICCHINI - LUCA DI
CARLANTONIO
3. di dare atto che la presente determinazione sarà 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;
4. di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti ai sensi dell’art. 76 comma 2 bis del D.lgs.
50/2016 tramite l’utilizzo della Piattaforma telematica - Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia
Romagna – SATER.
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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