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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto:
50/2016 e ss.mm.ii., per l'appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici,
CODICE OOPP_000376_2017 con corrispettivo di importo stimato inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria. Area di intervento Comune di Ascrea (RI).
Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione
Operatore economico Studio
Ingegneria Righi in RTP costituendo con geol. Simoncelli David ing. Righi Marco.
CUP C98H17000170001_CIG 765537681E
DELLA REGIONE LAZIO
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6,
, e
ss.mm.ii.;
VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1,
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

per cent
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
-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;
costruzione post sisma
15 dicembre 2016 n. 229, sottoscritta il 3 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di
Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice,
il 21 novembre 2016 tra la Regione Lazio, la Provincia di Rieti e i Comuni di Cantalice,
Cittaducale, Poggio Bustone, Rieti e Rivodutri;
Funzioni del
Commissario straordinario e dei Vice Commissari
Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016
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del Lazio n. 368 del 10 luglio 2018;
VISTO il decreto del Presidente della Regione

Risorse Idriche e Di
Ricostruzione post sisma 2016 della Regione Lazio, a seguito del nulla osta espresso dalla Giunta
regionale del Lazio con deliberazione n. 82 del 19/02/2019;
VISTO il DPCM 28 s

privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017;
cato dal
VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio
d
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,
nferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
14
;
Approvazione del 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 nella quale,
effettuare nel Comune di Ascrea (RI);

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 30 del 31/05/2018 con la quale il Comune di Ascrea ha
approvat
della sicurezza, pervenuta con prot.n. 334719 del 06/06/2018 con la quale il Comune di Ascrea
(RI) ha
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CONSIDERATO che per lo svolgimento delle fun

iduazione del Responsabile Unico del procedimento (RUP);
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del
aventi ad oggetto
responsabile unico de
VISTA la determinazione del Direttore ad interim n. A00358 del 28/08/2018 con la quale il Geom.
Unico

D.lgs.18 aprile

56;
i.) recante

RICHIAMATA la determinazione n. A00496 del 16/10/2018, con l
ai
ticolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta ai sensi
95, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016;
RICHIAMATA la determinazione n. A00042 del 18/01/2019 con la quale sono stati ammessi ed
RICHIAMATA la determinazione n.
concorrent

con la quale sono stati esclusi i
-

VISTI i verbali di seduta pubblica n. 1 del 28/11/2018, n. 2 del 12/12/2018, n. 3 del 18/12/2018, n.
4 del 24/01/2019, n. 5 del 06/03/2019 e n. 6 del 27/03/2019 che seppur non materialmente allegati,
PRESO ATTO in particolare che, dai verbali di gara n. 5 del 06/03/2019 e n. 6 del 27/03/2019
ing. Anderlini in RTP costituendo con geol. Berardi - arch. Brolatti e
ing. Motta in RTP costituendo con Vellante, Chiuchiarelli, Coco,
rispettivamente primo e secondo classificato, sono stati esclusi dalla procedura di gara in oggetto
per non a
TENUTO CONTO che il RUP
del D.lgs. n. 50/2016, presentata dallo Studio Ingegneria Righi in RTP costituendo con geol.
Simoncelli David ing. Righi Marco, operatore economico terzo classificato,
riscontrabile nel suddetto verbale di gara n. 6 del 27
nsiderazione delle giustificazioni richieste con nota
inviata il 08/03/2019 prot. n. 185352 e pervenute con plico il giorno 25/03/2019 acquisito al prot.
con n. 230640;
PRESO ATTO che nel corso della 6^ seduta pubblica del 27/03/2019
la proposta di aggiudicazione;
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ulato

di carattere generale e tecnicol'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti
;
CONSIDERATO
poste in essere dal RUP;
la luce delle risultanze di
gara, riassunte nei verbali di gara di cui sopra;
RITENUTO conseguentemente di dichiarare aggiudicatario del servizio in oggetto
economico Studio Ingegneria Righi in RTP costituendo con geol. Simoncelli David ing. Righi
Marco che ha offerto il ribasso del 25,00%,
5.331,68=, e pertanto
importo contrattuale pari ad
=;
e b),
del D.lgs. n. 50/2016 il presente provvedimento ai soggetti interessati;
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa, che si intendono integralmente riportate:
1.

ato del RUP, come risultante dai verbali n. 1 del 28/11/2018, n. 2 del
12/12/2018, n. 3 del 18/12/2018, n. 4 del 24/01/2019, n. 5 del 06/03/2019 e n. 6 del
27/03/2019, in premessa indicati e depositati agli atti
Ricostruzione Lazio che, seppur non materialmente allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2. di escludere dalla presente procedura di gara
Berardi - arch. Brolatti per non aver fornito entro il termine richiesto con nota avente prot.

3.

ing. Motta in RTP costituendo con Vellante,
Chiuchiarelli, Coco per non aver fornito entro il termine richiesto con nota avente prot. n.
50/2016;

4. di
, ai candidati esclusi con verbali n. 5 del 06/03/2019 e n. 6 del
27/03/2019, ai sensi e per gli effetti dell
.lgs. 50/2016;
5.

posta di aggiudicazione a
favore dello Studio Ingegneria Righi in RTP costituendo con geol. Simoncelli David ing.
Righi Marco;

6.
50/2016 e s.m.i., per l'appalto di servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici,
rafforzamento locale
CODICE OOPP_000376_2017 sita nel comune di Ascrea, lo Studio Ingegneria Righi in
RTP costituendo con geol. Simoncelli David ing. Righi Marco che, offrendo un ribasso
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25,00%, determinava un importo di aggiudicazione pari
3.998,76= (tremilanovecentonovantotto/76) oltre IVA e CNPAIA;
7.
in sede di gara;
8.

a 5 lett. a) del
D.lgs. 50/2016;

9. di pubblicare il presente atto, ai sensi e per gli eff
50/2016, su
trasparente e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.

termine di giorni trenta dalla pubblicazione.
Il Direttore ad interim
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lgs. n.
amministrazione

