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Richiesta di pubblicazione sul BUR: NO

Oggetto: Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 2, comma 2-bis del D.L. 189/2016, per l’affidamento
dell’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di
"Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano" finanziato con Ordinanza n.37/2017 e ss.mm.ii.
- Codice Opera: OOPP_000088_2017 - CUP: C93B17000110001 - CIG: 8244938214 Provvedimento di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalla gara.
IL DIRETTORE 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;

VISTO l’articolo 2 del Decreto, recante la disciplina delle “Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice
Commissari” nonché il successivo articolo 3, recante l’istituzione degli “Uffici speciali per la ricostruzione post
sisma 2016”;
VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, della
Regione Lazio (nel prosieguo solo “USR Lazio”), 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, la Provincia di Rieti e i Comuni di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo
Velino, Castel Sant’Angelo, Cittareale, Leonessa, Micigliano e Posta, nonché l’Addendum alla citata
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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;
VISTI i decreti 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 Suolo, previo nulla osta della Giunta regionale del Lazio giusta deliberazione n. 368 del
10/07/2018, e, n. V00003 del 26/02/2019 e n. V00007 del 28/06/2019, mediante i quali detto incarico
è stato prorogato 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 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici” (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 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 n. 37 del 08/09/2017 e ss.mm.ii. 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. Modifiche e
integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38
dell’8 settembre 2017”, nella quale è ricompreso l’intervento di "Adeguamento sismico della Sede
Comunale di Tarano", Codice Opera: OOPP_000088_2017, per un importo complessivo pari ad euro €
630.000,00;
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;
PRESO ATTO che con Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 18/10/2019 acquisita agli atti con prot.
n. 864589 del 29/10/2019, il Comune di Tarano ha approvato la Scheda di Fattibilità tecnico-economica
e ha rinunciato alla delega per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n.
189/2016 e smi, ai sensi del comma 2 del citato articolo;
CONSIDERATO che, di conseguenza, per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 15, comma 1 del
Decreto, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all’intervento in oggetto, resta in capo all’USR Lazio;
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.lgs. 56 del 19/04/2017 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 del Direttore n. A00793 del 29/07/2019 con la quale l’arch. Letizia Sergola,
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. 5;
VISTA la dichiarazione del RUP relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell’art. 42 del
Codice, acquisita agli atti dell’USR Lazio con prot. n. 0898898 del 08/11/2019;
CONSIDERATO che:
-

l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della
prestazione oggetto dell’affidamento;
l’oggetto dell’affidamento comprende l’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
progettazione definitiva, esecutiva, CSP, direzione lavori, CSE e relazione geologica;
gli incarichi inerenti alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase esecutiva
saranno affidati solo dopo l’approvazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 4, comma 4,
dell’Ordinanza Commissariale n. 56/2018;

VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP e adottate ai
sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, per l’importo complessivo a base di gara pari ad € 85.661,47 oltre
IVA ed oneri di legge;
VISTA la determinazione n. A00293 del 18/03/2020, parzialmente rettificata con determinazione n.
A00619 del 12/05/2020, con la quale è stata indetta la procedura negoziata ai sensi dell'art. 2, comma 2bis del D.L. 189/2016 per l'affidamento dell’incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva,
relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione afferente all’intervento di "Adeguamento sismico della Sede Comunale di Tarano" mediante
consultazione di n. 12 operatori economici, individuati previa pubblicazione di avviso di indagine di
mercato;
PRESO ATTO che la procedura di gara in oggetto è stata gestita tramite il sistema di acquisti telematici
STELLA ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 50/2016;
CONSIDERATO CHE:
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entro le ore 09:30 del giorno 08/04/2020 risultano pervenute su STELLA n. 85 istanze di
manifestazione di interesse;



il RUP ha proceduto ad effettuare la verifica delle istanze di manifestazione di interesse di cui
sopra e all’esito delle valutazioni e dell’applicazione del criterio di rotazione degli inviti
richiamato nell’avviso di indagine di mercato, ha disposto l’ammissione di n. 60 operatori
economici e le esclusioni di n. 25 operatori economici, come risultante dai verbali dei giorni
08/04/2020, 09/04/2020, 15/04/2020, 16/04/2020, 20/04/2020, 23/04/2020, 24/04/2020,
27/04/2020, 30/04/2020 depositati agli atti del RUP;



in data 11/05/2020 è stato effettuato il sorteggio pubblico, come da verbale in atti del RUP e

sono stati individuati i seguenti 12 Operatori Economici da invitare alla procedura negoziata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.


Italiana Progetti Studio Associato;
Sicon s.r.l.;
Techproject;
Marco Lambertucci;
MCQ società di ingegneria s.r.l.;
Cmp Progetti, Studio Tecnico Associato;
Oreste Del Prete;
Frezzini Ing. Franco
Studio Professionale Associato Progest;
Studio di ingegneria delle strutture dott. Ing. Proietti Francesco;
Francesca Barone e Marco Fontana Ingegneri Ass.;
studio Baffo s.r.l;

in data 15/05/2020, con registro di sistema PI027711-20, tramite la piattaforma STELLA, sono
stati invitati alla procedura negoziata i suddetti operatori economici sorteggiati;

PRESO ATTO CHE:


entro il giorno 03/06/2020 ore 09:30, termine ultimo per la presentazione delle domande di
partecipazione, risultano pervenute le seguenti n. 9 offerte come di seguito riepilogato:

N.

Ragione Sociale

Registro di
sistema

Data invio

1

TECHPROJECT

PI032315-20

29/05/2020
13:33:51

2

RTI FRANCESCA BARONE E MARCO FONTANA INGEGNERI ASS. - STUDIO
ASS. GALANTI E CARLOCCHIA ARCHITETTI - PAOLO DAL PIAN - LUCIO
GAMBETTA

PI032482-20

30/05/2020
13:34:35

3

RTI MCQ SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.R.L. - FLAVIO DE VITO

PI032484-20

30/05/2020
16:43:44

4

RTI STUDIO PROFESSIONALE ASSOCIATO PROGEST - EMILIANO CINELLI DANIELE BIANCHI

PI032610-20

01/06/2020
11:35:31

5

RTI STUDIO DI INGEGNERIA DELLE STRUTTURE DOTT. ING. PROIETTI
FRANCESCO - SIMONE ZUCCONI - ENRICO CAINI - LUCA BERTOLINI DANIELE BISCARI - CLAUDIO DI LORETO

PI032622-20

01/06/2020
11:49:51

6

RTI STUDIO BAFFO S.R.L - LORENZO SANI - RENZO CHIOVELLI

PI032789-20

01/06/2020
17:28:13

7

RTI CMP PROGETTI, STUDIO TECNICO ASSOCIATO - LEONARDO COCO MASSIMO COCCIOLITO

PI032861-20

01/06/2020
19:49:23

8

RTI ITALIANA PROGETTI STUDIO ASSOCIATO - FRANCESCA FILIPPA

PI032886-20

02/06/2020
15:33:49

9

RTI MARCO LAMBERTUCCI - DONATO TRONCA - ANDREA ALPINI - MONIA
DE SANTIS - DAVIDE SEVERINI - PIERINI LUCIA - MCPROGETTI DI MAURO
CAMILLETTI - ANDREA SEDIARI

PI032899-20

02/06/2020
21:54:21
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CONSIDERATO che la piattaforma telematica, come più volte chiarito dalla giurisprudenza
amministrativa (vedasi da ultimo Consiglio di Stato Sez. III del 13/12/2018 n. 7039 e Consiglio di Stato
Sez. III del 2016 n. 4990), garantisce la tracciabilità da parte del sistema elettronico di tutte le fasi della
procedura, l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte, l’intangibilità del contenuto delle
stesse, l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, senza alcuna possibilità di alterazione;
DATO ATTO che il RUP si è riunito nei giorni 03/06/2020, 10/06/2020 e 15/06/2020 in seduta
virtuale come da verbali agli atti e che all’esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economicofinanziari e tecnico professionali dichiarati dagli operatori economici, il RUP, ha disposto l’ammissione
di tutti i n. 9 suddetti concorrenti che hanno presentato offerta;
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 in premessa indicati e
depositati agli atti del Rup, dei giorni 03/06/2020, 10/06/2020 e 15/06/2020;
2) di ammettere al prosieguo della gara per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva,
progettazione esecutiva, relazione geologica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione afferente all’intervento di “Adeguamento sismico della Sede
Comunale di Tarano” i seguenti operatori economici concorrenti:
 Techproject;
 Rti Francesca Barone e Marco Fontana ingegneri ass. - Studio Ass. Galanti e Carlocchia
architetti - Paolo Dal Pian - Lucio Gambetta;
 Rti MCQ società di ingegneria s.r.l. - Flavio De Vito;
 Rti studio professionale associato Progest - Emiliano Cinelli - Daniele Bianchi;
 Rti studio di ingegneria delle strutture dott. Ing. Proietti Francesco - Simone Zucconi Enrico Caini - Luca Bertolini - Daniele Biscari - Claudio Di Loreto;
 Rti studio Baffo s.r.l - Lorenzo Sani - Renzo Chiovelli;
 Rti Cmp Progetti, Studio Tecnico Associato - Leonardo Coco - Massimo Cocciolito;
 Rti Italiana Progetti Studio Associato - Francesca Filippa;
 Rti Marco Lambertucci - Donato Tronca - Andrea Alpini - Monia De Santis - Davide
Severini - Pierini Lucia - Mcprogetti Di Mauro Camilletti - Andrea Sediari;
3) di pubblicare la presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del Codice, sul sito
della stazione appaltante http://www.ricostruzionelazio.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” e sul sitowww.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
della Regione Lazio – STELLA.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di
giorni trenta dalla pubblicazione.
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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