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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 bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti incombenti sul centro abitato della
frazione di Sigillo e sulla Salaria vecchia del Comune di Posta (RI) a seguito degli eventi sismici
2016/17. COD: DISS_M_025_2018”. Approvazione verbali di gara ed elenco degli ammessi e degli
esclusi.
CUP: C83H18000070001 CIG: 7926690F81
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
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D’Ercole, Direttore della Direzione regionale Lavori Pubblici, Stazione unica Appalti, Risorse Idriche e
Difesa del 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, 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.L. n. 32/2019, convertito con L.
55/2019, con delibera del Consiglio 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. 56 del 10/05/2018, con la quale è stato approvato il “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 verificatesi a far data
dal 24/08/2016, ed in particolare l’art.3, comma 2, relativo agli ulteriori interventi di importanza
essenziale", nella quale è ricompreso l’intervento di cui all’oggetto, per il quale viene indicato, quale
soggetto attuatore, la Regione Lazio, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del
D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii.;
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 Scheda di Fattibilità tecnico economica approvata dal Comune di Posta con Delibera di
Giunta n. 41 del 16/04/2019;
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”;
CONSIDERATO che, di conseguenza, 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 e che pertanto è stato individuato il
Responsabile Unico del procedimento (RUP).
VISTA la determinazione del Direttore ad interim n. A00278 del 22/03/2019 con la quale l’Arch.
Antonella Proietti, funzionario tecnico in comando presso l’Ufficio Speciale Ricostruzione della
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Regione Lazio, è stata nominata 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 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. 330750 del 30/04/2019;
VISTA la nota prot. n. 0618837 del 26/07/2019 della Autorità Nazionale Anticorruzione relativa alla
verifica preventiva di legittimità degli atti della procedura in oggetto;
RICHIAMATA la determinazione a contrarre n. A00833 del 05/08/2019 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 a procedura negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici ai sensi dell’art.
2, comma 2-bis, del D.L. 189/2016 ss.mm.ii. con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 3 lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 sono stati approvati gli atti di gara e la documentazione tecnica ed in particolare: Lettera di
invito/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 - 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;
CONSIDERATO che è stata assicurata adeguata pubblicità alla procedura di gara, in particolare
mediante pubblicazione:




sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
sul sito internet www.ricostruzionelazio.it;
sull’Albo Pretorio online del Comune di Posta (RI);

CONSIDERATO che in data 19/08/2019 si è provveduto a inviare le lettere di invito agli operatori
sorteggiati il 10/07/2019 e di seguito indicati:
Ragione Sociale

Partita IVA

Registro di Sistema

LEGOROCK STUDIO ASSOCIATO INGG. CARLO
OLIVANTI E FRANCESCA PAGNETTI

IT03672950544

PI181618-19

ALIQUO' VITO

IT00705420834

PI179663-19

REM CONSULTING SRL

IT01170950578

PI183318-19

SAITTA MARIO

IT01839760830

PI182341-19

HYPRO S.R.L.

IT03128470782

PI169952-19

GIANFRANCO GRANATA

IT01598250668

PI168238-19

AREA PROGETTO - ASSOCIATI DOTT. ING. MARCO
BALDUCCI - DOTT. ING. ROBERTO REGNI

IT01808770547

PI181348-19

STUDIO TECNICO DELL'ING. M. MULE' & C. - M&B
PROGETTAZIONI AMBIENTE E TRASPORTI
SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE

IT05075971001

PI182043-19

Marco De Pellegrin

IT07822180589

PI173432-19
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Arch. Camillo Masciulli

IT01224810695

PI183384-19

CONSIDERATO che:


N.

entro il termine per la presentazione delle offerte, ossia entro le ore 23:59 del 03/09/2019,
risultano pervenute n. 6 offerte valide, regolarmente accettate dal sistema, come risulta dal
quadro di sintesi riportato dalla piattaforma telematica SATER, come di seguito riportato:
Ragione Sociale

Registro di
Sistema

Data
invio

1

RTI Gianfranco Granata - Arch. Mario Persia - Italo Iacobucci - Maria Baldassarre

PI255756-19

02/09/2019
15:23:47

2

RTI Saitta Mario - Testagrossa Felice - Di Franco Sebastiano - Arch. Giuseppe Liuzzo Stimolo Soccorso

PI256121-19

03/09/2019
07:47:19

3

RTI Legorock Studio Associato Ingg. Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti - Alessandra
Curina - Eco Geo Engineering S.R.L.

PI257305-19

03/09/2019
16:03:09

4

Rem Consulting Srl

PI257554-19

03/09/2019
18:20:34

5

Area Progetto - Associati Dott. Ing. Marco Balducci - Dott. Ing. Roberto Regni

PI257563-19

03/09/2019
19:27:24

6

RTI Arch. Camillo Masciulli - Davide Cicchini - Studio Tecnico Ing. Giovanni
Ciacchera

PI257567-19

03/09/2019
22:19:12



e

ora

il RUP si è riunito in seduta pubblica virtuale in data 05/09/2019 e 11/09/2019 come da
relativi verbali in atti, 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 e nello specifico:
-

n. 1 relativo alla seduta del 05/09/2019;

-

n. 2 relativo alla seduta del 11/09/2019;

DATO 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. 6;
 concorrenti esclusi: nessuno;
RITENUTO pertanto di confermare le ammissioni e le esclusioni degli operatori economici che hanno
presentato offerta nell’ambito della presente procedura come risultanti dai suddetti verbali di gara e
come di seguito riepilogato:
N.

Ragione Sociale

Esito

1

RTI Gianfranco Granata - Arch. Mario Persia - Italo Iacobucci - Maria Baldassarre

Ammessa

2

RTI Saitta Mario - Testagrossa Felice - Di Franco Sebastiano - Arch. Giuseppe Liuzzo Stimolo Soccorso

Ammessa

3

RTI Legorock Studio Associato Ingg. Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti - Alessandra

Ammessa
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Curina - Eco Geo Engineering S.R.L.
4

Rem Consulting Srl

Ammessa

5

Area Progetto - Associati Dott. Ing. Marco Balducci - Dott. Ing. Roberto Regni

Ammessa

6

RTI Arch. Camillo Masciulli - Davide Cicchini - Studio Tecnico Ing. Giovanni
Ciacchera

Ammessa

DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1) di approvare l’operato del RUP, come risultante dai verbali di gara del 05/09/2019 e 11/09/2019
conservati agli atti dell’Ufficio Speciale Ricostruzione;
2) di ammettere al prosieguo della gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione di fattibilità
tecnico-economica, di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e dell'incarico di direzione lavori per l'intervento di
bonifica dissesti gravitativi per crolli e ribaltamenti incombenti sul centro abitato della frazione di
Sigillo e sulla Salaria vecchia del Comune di Posta (RI) a seguito degli eventi sismici 2016/17, COD:
DISS_M_025_2018 i seguenti operatori economici concorrenti:
-

RTI Gianfranco Granata - Arch. Mario Persia - Italo Iacobucci - Maria Baldassarre;
RTI Saitta Mario - Testagrossa Felice - Di Franco Sebastiano - Arch. Giuseppe Liuzzo Stimolo Soccorso;
RTI Legorock Studio Associato Ingg. Carlo Olivanti e Francesca Pagnetti - Alessandra Curina Eco Geo Engineering S.R.L.;
Rem Consulting Srl;
Area Progetto - Associati Dott. Ing. Marco Balducci - Dott. Ing. Roberto Regni;
RTI Arch. Camillo Masciulli - Davide Cicchini - Studio Tecnico Ing. Giovanni Ciacchera;

3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito della stazione appaltante
http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
4) di trasmettere copia del presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla procedura di gara
per il servizio di cui trattasi;
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di
giorni trenta dalla data di avvenuta pubblicazione;
Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D’Ercole

5
Pagina 6 / 12

Pagina 7 / 12

Pagina 8 / 12

Pagina 9 / 12

Pagina 10 / 12

Pagina 11 / 12

Pagina 12 / 12

