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Oggetto: Risultanze dell’avviso di indagine di mercato per la presentazione, da parte di operatori
economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, della manifestazione di interesse, per
l’affidamento delle indagini geognostiche, prove penetrometriche dinamiche, geofisiche e
prove di laboratorio necessarie alla caratterizzazione geotecnica, geofisica ed idrogeologica
dell’area oggetto dell’intervento di “Consolidamento versante su centro abitato in località
Venditto" - Comune di Borbona (RI) a seguito degli eventi sismici del 2016/17.
DISS_OOPP_001061_2017.
Verifica dei requisiti di ammissione al sorteggio per la successiva procedura negoziata.
Provvedimento di ammissione/esclusione dalla gara.
CUP: C24J17000150001 - CIG: Z7B290E1F9
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”;
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;
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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;
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 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”) e dalla legge n. 55/2019 (di conversione del dl n. 32/2019
“Sblocca cantieri”);
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 Borbona (RI);
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 Delibera di Giunta Comunale n. 117 del 08/10/2018 con la quale il Comune di Borbona ha
approvato la scheda di fattibilità tecnico-economica dell’intervento in oggetto, per un dell’importo
complessivo di € 473.082,78, di cui € 324.000,00 per lavori comprensivi di € 16.200,00 per oneri della
sicurezza, pervenuta con prot.n. 616495 del 08/10/2018 con la quale il Comune di Borbona (RI) ha
confermato che il ruolo di soggetto attuatore, di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.,
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”;
VISTA la determinazione dirigenziale n. A00333 del 06/08/2018 con la quale il Geom. Antimo Grilli,
funzionario della struttura dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento della gara di cui all’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 determinazione dirigenziale n. A00100 del 07/02/2019 con la quale si è proceduto
all’approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione definitiva, trasmessa dal RUP con
prot. n. 67612 del 28/01/2019 ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 50/2016, a favore del costituendo RTP, il cui
mandatario è lo Studio Baffo srl con sede legale in Bagnoregio (VT), Loc. San Lazzaro snc - cap 01022 PARTITA IVA 02136930563, che, offrendo un ribasso sull’importo a base di gara pari al 61,836%,
determinava
un
importo
di
aggiudicazione
pari
ad
€
13.886,88
(diconsi
Euro
tredicimilaottocentottantaseimila/88);
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VISTA la determinazione dirigenziale n. A00209 del 07/03/2019 con la quale è stato dato atto dell’avvenuta
efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. A00100 del 07/02/2019, ai sensi dell’art. 32,
comma 7 del Codice, relativa all’affidamento dei servizi tecnici di architettura e ingegneria ed altri servizi
tecnici inerente l’intervento di contenimento e mitigazione idrogeologica dell’opera denominata “Dissesto in
località Venditto”, sita nel Comune di Borbona (RI), a favore del costituendo RTP, il cui mandatario è lo
Studio Baffo srl con sede legale in Bagnoregio (VT), Loc. San Lazzaro snc - cap 01022 - PARTITA IVA
02136930563, per un importo di € 13.886,88, oltre IVA e CNPAIA;
VISTA la lettera di accettazione dell’incarico di cui al prot. n. 358098 del 10/05/2019, a firma della suddetta
RTP, che fa seguito alla trasmissione della documentazione contrattuale richiesta dalla stazione appaltante;
VISTA la nota pervenuta per il tramite PEC, con prot. n. 0475971 in data 20/06/2019, con la quale la RTP,
trasmetteva al RUP, il piano delle indagini geognostiche redatto in conformità della normativa di riferimento
di cui alla L.R. n. 56 del 17/07/2016;
VISTA la Determinazione n. A00670 del 02/07/2019, avente ad oggetto “Indagine di mercato per la
presentazione, da parte di operatori economici di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, della manifestazione
di interesse per l'affidamento dell'esecuzione di indagini geognostiche, prove penetrometriche dinamiche e
geofisiche dell'area oggetto dell'intervento di "Consolidamento versante su centro abitato in località
Venditto" - Comune di Borbona (RI). Codice Opera DISS_OOPP_001061_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:
• entro il termine di presentazione delle offerte, ossia entro le ore 23:59 del giorno 20/07/2019 risultano
pervenute, sulla piattaforma telematica SATER, n. 19 offerte regolarmente accettate dal sistema come risulta
dal seguente quadro di sintesi:
N.
1

Registro di Sistema
PI201209-19

2

PI201760-19

3

PI202220-19

4

PI202620-19

5

PI202890-19

6

PI203281-19

7

PI205498-19

8

PI209191-19

9

PI211444-19

10

PI212979-19

11

PI214237-19

12

PI214334-19

13

PI214671-19

14

PI214772-19

15

PI215877-19

16

PI217215-19

17
18

PI217556-19

19

PI218864-19

PI218712-19

• il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di interesse fatte pervenire
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dagli operatori economici, con le relative dichiarazioni in essa contenute e la dovuta iscrizione
nell’anagrafe di cui all’art. 30 D.L. n. 189/2016 e s.m.i., come dettato anche nei requisiti di carattere
generale di cui al punto 2.1.2 dell’Avviso, da cui vengono redatte le relative risultanze:
N.

Registro di sistema

Risultanze verifica documentazione amministrativa

2

PI201760-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio in quanto l’impresa non risulta iscritta nell’anagrafe di cui
all’art. 30 D.L. n. 189/2016 e s.m.i., come previsto al punto 2.1.2 dell'Avviso.

5

PI202890-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio in quanto l’impresa non risulta iscritta nell’anagrafe di cui
all’art. 30 D.L. n. 189/2016 e s.m.i., come previsto al punto 2.1.2 dell'Avviso.

7

PI205498-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio in quanto l’impresa non risulta iscritta nell’anagrafe di cui
all’art. 30 D.L. n. 189/2016 e s.m.i., come previsto al punto 2.1.2 dell'Avviso.

8

PI209191-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio in quanto l’impresa non risulta iscritta nell’anagrafe di cui
all’art. 30 D.L. n. 189/2016 e s.m.i., come previsto al punto 2.1.2 dell'Avviso.

DATO ATTO che:
all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi e tecnico professionali dichiarati dagli operatori economici,
il RUP ha proposto le seguenti ammissioni/esclusioni:
• concorrenti ammessi: n.15,
• concorrenti esclusi: n. 4;
RITENUTO di approvare l’operato del Responsabile unico del procedimento, come risultante dal verbale di
gara n.1, depositato agli atti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio e che, seppur non materialmente
allegato, forma parte integrale e sostanziale del presente atto, relativo alla seduta del giorno 22/07/2019 per
le motivazioni in esso riportate, relativamente a:
• AMMISSIONE al prosieguo della gara di n. 15 Operatori economici concorrenti;
• ESCLUSIONE dal prosieguo della gara di n. 4 Operatori economici concorrenti;
RITENUTO pertanto, di confermare,
• AMMISSIONE al prosieguo della gara di n. 15 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:
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1. di approvare l’operato del RUP, come risultante dal verbale di gara n.1, depositato agli atti dell’Ufficio
Speciale Ricostruzione Lazio e che, seppur non materialmente allegato, forma parte integrale e
sostanziale del presente atto;
2. di ammettere al prosieguo della gara per l'affidamento dell'esecuzione di indagini geognostiche, prove
penetrometriche dinamiche e geofisiche dell'area oggetto dell'intervento di "Consolidamento versante su
centro abitato in località Venditto" - Comune di Borbona (RI) - Codice Opera
DISS_OOPP_001061_2017 - i seguenti operatori economici concorrenti:

N.
1

Registro di Sistema
PI201209-19

3

PI202220-19

4

PI202620-19

6

PI203281-19

9

PI211444-19

10

PI212979-19

11

PI214237-19

12

PI214334-19

13

PI214671-19

14

PI214772-19

15

PI215877-19

16

PI217215-19

17
18

PI217556-19

19

PI218864-19

PI218712-19

3. di escludere dal prosieguo della gara per l'affidamento dell'esecuzione di indagini geognostiche, prove
penetrometriche dinamiche e geofisiche dell'area oggetto dell'intervento di "Consolidamento versante su
centro abitato in località Venditto" - Comune di Borbona (RI) - Codice Opera
DISS_OOPP_001061_2017 - gli operatori economici n. 2, 5, 7 e 8 per le seguenti motivazioni:
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N.

Registro di sistema

Risultanze verifica documentazione amministrativa

2

PI201760-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio in quanto l’impresa non risulta iscritta nell’anagrafe di cui
all’art. 30 D.L. n. 189/2016 e s.m.i., come previsto al punto 2.1.2 dell'Avviso.

5

PI202890-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio in quanto l’impresa non risulta iscritta nell’anagrafe di cui
all’art. 30 D.L. n. 189/2016 e s.m.i., come previsto al punto 2.1.2 dell'Avviso.

7

PI205498-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio in quanto l’impresa non risulta iscritta nell’anagrafe di cui
all’art. 30 D.L. n. 189/2016 e s.m.i., come previsto al punto 2.1.2 dell'Avviso.

8

PI209191-19

ESCLUSA
Si esclude dal sorteggio in quanto l’impresa non risulta iscritta nell’anagrafe di cui
all’art. 30 D.L. n. 189/2016 e s.m.i., come previsto al punto 2.1.2 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 n. 3 operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata 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 del Comune di Borbona (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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