UFFICIO SPECIALE RICOSTRUZIONE LAZIO
Direzione: DIREZIONE
Area:

GARE E CONTRATTI PER LA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE (con firma digitale)
N.

A01282 del

29/11/2019

Proposta n. 1317 del 29/11/2019

Oggetto:
Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del Servizio di pubblicità legale dell'avviso di
appalto aggiudicato sulla GUCE, sulla GURI e sui quotidiani afferente alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi
tecnici di architettura e ingegneria relativa all'intervento di "Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta" sito
nel Comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza n.37 del 08/09/2017. Codice Opera: OOPP_000689_2017 - CUP:
C79D17000560001 - CIG: ZC62AB18E8 Determinazione a contrarre con richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico
Me.P.A.

Proponente:
Estensore
Responsabile del procedimento
Responsabile dell' Area
Direttore

MOMMI PAOLA

_________firma elettronica______

ANGELETTI LATINI VINCENZO

_________firma elettronica______

M. GUBINELLI

_________firma elettronica______

AD INTERIM W. D'ERCOLE

__________firma digitale________

Firma di Concerto

Pagina 1 / 8

Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: Affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016, del Servizio di
pubblicità legale dell’avviso di appalto aggiudicato sulla GUCE, sulla GURI e sui quotidiani afferente
alla procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa
all’intervento di “Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta” sito nel Comune di
Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza n.37 del 08/09/2017. Codice Opera: OOPP_000689_2017 - CUP:
C79D17000560001 - CIG: ZC62AB18E8
Determinazione a contrarre con richiesta di offerta (RDO) sul mercato elettronico Me.P.A.
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”;
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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;
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, 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 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 Commissariale n. 37 del 08/09/2017 con la quale è stato approvato il primo
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, nel quale è ricompreso l’intervento di ricostruzione e miglioramento sismico del Museo
di Preta (Codice Opera: OOPP_000689_2017) sito nel Comune di Amatrice (RI) per un importo
complessivo di € 6.013.117,62;
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 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;
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”;
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VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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”
VISTA la determinazione del direttore ad interim n. A00534 del 30/10/2018, con la quale l’arch.
Vincenzo Angeletti Latini, funzionario in comando presso il Commissario Straordinario per la
Ricostruzione Sisma 2016 e assegnato all’USR Lazio, è stato 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. A00200 del 05/03/2019 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 procedura 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 ai sensi
degli articoli 95, comma 3 lettera b) del D.lgs. 50/2016;
- sono stati approvati gli atti di gara e la documentazione tecnica ed in particolare: Bando di gara Disciplinare di gara - Allegato 1 Domanda di partecipazione - Allegato 2 Tabella dichiarazione
requisiti professionali - Allegato 3 – Schema offerta economica e tempo - Allegato 4 Schema
dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale - Capitolato speciale descrittivo e
prestazionale - Relazione metodologica relativa ai CAM da applicare e Schema di contratto.
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;
VISTO il Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 2 dicembre 2016 – Definizione degli
indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.lgs.
50/2016, ed in particolare l’art. 2, comma 6, secondo il quale fino alla data di funzionamento della
piattaforma ANAC, gli avvisi e i bandi di gara continuano a dover essere pubblicati su:
-

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici;
su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;

VISTA la corrispondenza intercorsa tra l’Ufficio Speciale Ricostruzione e l’Unità Operativa Speciale
della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla verifica preventiva di legittimità del provvedimento
di approvazione dei verbali di gara e relativa aggiudicazione della procedura in oggetto, ed in particolare
la nota acquisita agli atti dell’USR con prot. n. 0922243 del 15/11/2019 con la quale l’Unità Operativa
Speciale ha espresso il parere preventivo di competenza;
VISTA la determinazione n. A01212 del 18/11/2019 con la quale è stata approvata la proposta di
aggiudicazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva
ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dell’Intervento di “Ricostruzione e miglioramento
sismico del Museo di Preta” sito nel Comune di Amatrice (RI) a favore del costituendo R.T.P. “AREA
PROGETTO - ASSOCIATI Dott. Ing Marco Balducci- Dott. Ing Roberto Regni - Carlo Regni Chiaretti Francesco Geologo” con sede legale in Perugia, Via della Gabbia, n. 7” che ha offerto un
ribasso economico del 50,69 % corrispondente all’importo contrattuale di € 119.490,60 IVA ed oneri di
legge esclusi ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016;
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CONSIDERATO pertanto che, ai sensi della sopracitata determinazione, occorre procedere alla
pubblicazione dell’Avviso di aggiudicazione dell’appalto concernente la “procedura aperta per
l’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria relativi ai lavori di “Ricostruzione e
miglioramento sismico del Museo di Preta” sito nel Comune di Amatrice (RI), rispettivamente sulla
G.U.R.I., sulla GUCE e su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e due dei principali
quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i servizi;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che le stazioni appaltanti
possano procedere, all’affidamento dei servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
RITENUTO opportuno, per il servizio in questione, di avvalersi del mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.) per quanto attiene alla pubblicazione dell’Avviso di appalto aggiudicato
sulla GURI, sulla GUCE, e dell’estratto del suddetto Avviso su due dei principali quotidiani a
diffusione nazionale e due dei principali quotidiani a diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
servizi, promuovendo una apposita richiesta di offerta (RDO) al fine di ottenere l’offerta migliore e
procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e
trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all’art.30 del D.lgs. 50/2016;
VISTO l’art. 95 comma 4 lettera c) del Dlgs 50/2016 secondo il quale può essere utilizzato il criterio
del minor prezzo per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000 euro;
CONSIDERATO che l’importo stimato dell’affidamento in questione, calcolato anche alla luce di
precedenti affidamenti, è pari ad € 1.500,00 iva esclusa;
RITENUTO comunque opportuno, nonostante l’importo del servizio sia inferiore alla soglia di cui
all’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., procedere in conformità a quanto previsto
dalle linee guida ANAC n. 4, alla richiesta di n. 3 preventivi a fornitori qualificati iscritti nel Me.P.A.;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36
comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.P.A.) di n. 3 fornitori, con l’applicazione del criterio del minor prezzo in
conformità alle disposizioni di cui all’art. 95 comma 4 lett. b) del medesimo codice, previa verifica in
capo al possibile affidatario dei requisiti di cui all’art. 80 del dl.gs. 50/2016, nelle forme semplificate
previste al paragrafo 4.2.1 delle linee guida ANAC n. 4, avuto riguardo all’importo dell’affidamento;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di procedere all’affidamento del servizio di pubblicità legale dell’Avviso di appalto aggiudicato,
nella GUCE e nella GURI e per estratto del medesimo avviso in n. 2 quotidiani a diffusione
nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale, per l’importo stimato di € 1.500,00 iva esclusa
mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, previa
consultazione di n. 3 fornitori accreditati sul Mercato elettronico Me.P.A. di Consip, nella
categoria “SERVIZI – Servizi di informazione e Marketing – servizi di rassegna stampa”, sulla
base del testo riportato negli allegati “A” e “B”, inerenti all’affidamento dei servizi tecnici di
architettura e ingegneria relativi all’intervento di “Ricostruzione e miglioramento sismico del
Museo di Preta” sito nel Comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza n.37 del 08/09/2017;
2. di aggiudicare il servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
4
Pagina 5 / 8

3. di approvare l’allegato A “Avviso di appalto aggiudicato” redatto in conformità all’allegato XIV,
Parte I, lettera D del D Lgs.vo 50/2016 contenente le informazioni da pubblicare nella GUCE e
nella GURI;
4. di approvare l’allegato B concernente l’Estratto dell’avviso di appalto aggiudicato, da pubblicare
in n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e n. 2 quotidiani a diffusione locale;
5. di stabilire che il servizio consiste nelle seguenti prestazioni:
- redazione dei piani di pubblicazione;
- ottimizzazione dei testi da pubblicare;
- gestione dei rapporti con l’Istituto Poligrafico dello Stato, con le Testate dei quattro
quotidiani;
- gestione dei pagamenti all’Istituto Poligrafico dello Stato e alle Testate dei quattro
quotidiani.
6. di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.vo 50/2016 nel sito della stazione
appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e nel
sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
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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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, Via T. Flavio Sabino n.
27, 02100 Rieti - pec: pec.usrlaziogare@legalmail.it
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva ed
esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione per l’intervento di “Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta”
sito nel Comune di Amatrice (RI) di cui all'Ordinanza n. 37 del 08/09/2017.
CUP: C79D17000560001- CIG: 780313785A - Importo a base di gara: € 242.325,29,43 Iva e oneri di legge esclusi
determinato ai sensi del DM 17.06.2016. Divisione in lotti: no.
PROCEDURA: Procedura aperta - CPV principale 71000000-8- Luogo di esecuzione: AMATRICE [codice
NUTS ITI42] - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 95 comma
3, lett. b) e 157 del d.lgs. 50/2016. Bando di gara pubblicato nella GUUE serie S n. GU/S S78 del 19/04/2019 –
Avviso di gara n. 186926-2019-IT e sulla GURI 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 47 del 19/04/2019 e sui
seguenti quotidiani: “La Notizia” e “Avvenire Nazionale” – edizione del 04/05/2019, su “Il Nuovo Corriere Roma
Lazio” – edizione del 04/02/2019 e su “Avvenire Roma 7” – edizione del 05/02/2019 .
AGGIUDICAZIONE: Aggiudicazione: Determinazione n. A01212 del 18/11/2019. Offerte ricevute: 10
Aggiudicatario: R.T.P. “AREA PROGETTO - ASSOCIATI Dott. Ing Marco Balducci- Dott. Ing Roberto Regni
- Carlo Regni - Chiaretti Francesco Geologo” con sede legale in Perugia, Via della Gabbia, n. 7- Ribasso offerto:
50,69 % Importo contrattuale € 119.490,60 IVA ed oneri di legge esclusi. Durata: 75 giorni.
ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile Unico del procedimento: Arch. Vincenzo Angeletti Latini email:
vangeletti-cons@regione.lazio.it Per tutte le informazioni complementari si faccia riferimento al provvedimento
di aggiudicazione n. A01212 del 18/11/2019 disponibile sul sito www.ricostruzionelazio.it
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UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016 DELLA REGIONE LAZIO
Esito di gara – CUP: C79D17000560001 – CIG: 780313785A
Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, compresa relazione geologica e dell’incarico di
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, relativamente all’intervento
di “Ricostruzione e miglioramento sismico del Museo di Preta” sito nel Comune di Amatrice (RI) di cui
all'Ordinanza n.37 del 08/09/2017.
Procedura aperta: ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli art. 95 comma 3, lett. b) e 157 del d.lgs. 50/2016.
Aggiudicatario: R.T.P. “AREA PROGETTO - ASSOCIATI Dott. Ing Marco Balducci- Dott. Ing Roberto Regni
- Carlo Regni - Chiaretti Francesco Geologo” con sede legale in Perugia, Via della Gabbia, n. 7che ha offerto il
ribasso del 50,69 %. Importo aggiudicazione: € 119.490,60 IVA ed oneri di legge esclusi.

Il Responsabile Unico del Procedimento
arch. Vincenzo Angeletti Latini
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