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Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020 per l'esecuzione
delle indagini geognostiche integrative relative all' Intervento denominato "Adeguamento sismico
della Palestra Scuola Media Basilio Sisti” sita nel Comune di Rieti, di cui all'Ordinanza n. 56 del
10/05/2018. Codice Opera SC_000009_2017 - CUP: C18E18000470001 – CIG: ZBD2F1F02C
Annullamento d’ufficio della Determinazione n. A01590 del 19/11/2020
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 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 successive modificazioni ed integrazioni (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;
- l’art. 1 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
dicembre 2019, n. 156;
- l’art. 57 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020,
n. 126;
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”;
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,
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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;
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 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, n. V00003 del 26/02/2019, n. V00007 del 28/06/2019 e n.
V00005 del 29/12/2020 con 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, n. 394 del
20/06/2019 e n. 1025 del 22/12/2020;
VISTO il DPCM 28 settembre 2017 mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera dell’Autorità
nazionale anticorruzione n. 359 del 29 marzo 2017, integrata con delibera n. 1078 del 21 novembre
2018, 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.
VISTO l’articolo 14 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il quale disciplina la “Ricostruzione Pubblica”;
VISTO l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e
della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma del 28/12/2016, ove
è disciplinata l’attività di controllo ex art. 32 del D.L. 189/2016 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione mediante l’Unità Operativa Speciale;
VISTE le Ordinanze Commissariali n. 56 del 10/05/2018 e ss.mm.ii. e n. 109 del 21 novembre 2020
avente ad oggetto “Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché
disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della
ricostruzione pubblica” ove, nell’Allegato 1, recante “Elenco degli interventi”, che sostituisce ed
integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del
Commissario Straordinario n. 27/2017, n.33/2018, n. 37/2018, n. 56/2018, n. 64/2018, n. 86/2020 e
ss.mm.ii, ove, al progressivo n. 389 è ricompreso l’intervento di adeguamento sismico della Palestra
della Scuola Media Basilio Sisti, da effettuarsi nel Comune di Rieti, per un importo complessivo di €
2.057.737,50;
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 nel verbale della riunione tenutasi presso l’Ufficio Ricostruzione Lazio con i
rappresentanti del Comune di Rieti, prot. n. 37405 del 23/01/2018, risulta che il ruolo di soggetto
attuatore, di cui all’art. 15, comma 1 del D.L. n. 189/2016 e ss.mm.ii., con riguardo all’intervento in
oggetto, resta in capo alla 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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DATO ATTO che con Determinazione n. A00330 del 03/08/2018 il Geom. Andrea Granato,
funzionario in servizio presso l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’articolo 31
del D.lgs. 50/2016;
VISTE 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”;
CONSIDERATO che:
con Determinazione n. A00677 del 17/12/2018, è stata avviata la procedura aperta, ai sensi
dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura
e ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relazione geologica,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione inerenti ai lavori di
adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio Sisti sita nel Comune di Rieti
(Codice Opera SC_000009_2017) di cui all'Ordinanza Commissariale n. 56 del 10/05/2018 e
ss.mm.ii., per un importo a base di gara pari ad € 216.954,57, IVA ed oneri previdenziali
esclusi;
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-

con Determinazione n. A00859 del 27/08/2019, si è proceduto all’affidamento del suddetto
incarico a favore del R.T.P. Exup s.r.l. - la cui mandataria è la Società EXUP s.r.l. con sede
legale in Via Sandro Pertini n. 12 Umbertide (PG) Codice fiscale e Partita IVA 03065390548,
ed il mandante GEOLAND del Dott. Geol. Giorgio Piagnani con sede legale in Via V. Veneto
n. 14 Bastia Umbra (PG) Partita IVA T02540680549;

-

il suddetto R.T.P. ha trasmesso il piano delle indagini geognostiche e geofisiche, ai sensi delle
disposizioni di cui al paragrafo 6.2.2 del Decreto 17 gennaio 2018 relativo all’aggiornamento
delle NTC, documento acquisito agli atti dell’USR Lazio in data 25/11/2019, con prot. n.
0952994 e n. 0953050;

-

con Determinazione n. A00230 del 02/03/2020 si è pertanto proceduto all’affidamento, ai
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'esecuzione delle
indagini geognostiche relative all'intervento di cui all’oggetto a favore della Società Geoprove
srl per l’importo contrattuale di € 8.400,32 oltre IVA;

-

le suddette indagini sono state regolarmente eseguite e le risultanze sono state consegnate in
data 27/07/2020 con nota prot. 664260;

-

successivamente il gruppo di progettisti, in data 16/09/2020, con nota prot. n. 795197. ha
consegnato il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica evidenziando l’elevata possibilità di
liquefazione dei terreni in fase sismica e segnalando pertanto la necessità di eseguire nuove
indagini, propedeutiche alla successiva fase di progettazione definitiva e/o esecutiva;

-

con nota prot.0932713 del 30/10/2020 è stata trasmessa all’USR la revisione del suddetto
Progetto di Fattibilità Tecnico Economica;
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-

con nota prot. 0931837 del 30/10/2020 è stato trasmesso all’USR il piano delle indagini
integrative di approfondimento per un importo complessivo pari a € 3.627,84 come da
computo metrico;

-

con determinazione n. A01590 del 19/11/2020, si è proceduto all’affidamento, ai sensi dell'art.
1, comma 2, lett. a) del DL 76/2020, per l'esecuzione delle indagini geognostiche integrative
relative all'Intervento denominato "Adeguamento sismico della Palestra Scuola Media Basilio
Sisti, sita nel Comune di Rieti”- Codice Opera SC_000009_2017, a favore della ditta
“GEOPROVE S.r.l.”, con sede legale in RUFFANO (LE), via II Giugno n. 2, Codice fiscale
e P.I. n. 03940580750 la quale ha offerto un ribasso del 2,00% corrispondente ad un importo
contrattuale di € 3.555,28 Iva esclusa;

-

con nota prot.1024838 del 24/11/2020 è stata richiesta alla ditta GEOPROVE S.r.l. la
documentazione necessaria alla stipula del contratto;

-

con nota prot.1028441 del 25/11/2020 è stato comunicato l’avvio dell’esecuzione del
contratto a far data dal 26/11/2020;

PRESO ATTO che
-

-

-

con nota prot. n. 1042539 del 30/11/2020, la ditta GEOPROVE S.r.l. ha comunicato all’U.S.R.
che per l’esecuzione delle indagini integrative previste è necessaria la realizzazione di n. 2
perfori per ciascuna di esse, e che gli stessi non sono stati inseriti nel computo metrico
estimativo;
la GEOPROVE S.r.l. non ha avviato alcuna attività finalizzata all’esecuzione delle indagini
in oggetto tantomeno ha provveduto a trasmettere la documentazione necessaria per la stipula
del contratto d’appalto;
il gruppo di progettazione incaricato, RTP Exup s.r.l. e GEOLAND del Dott. Geol. Giorgio
Piagnani, interpellato in ordine alle richieste avanzate dalla GEOPROVE srl, con nota prot.
n. 1156131 del 30/12/2020, ha trasmesso alla Stazione Appaltante la campagna di indagini
geognostiche integrative opportunamente revisionate alla luce delle suddette osservazioni il
cui computo metrico prevede, oltre ai sopra indicati fori di ancoraggio e i necessari ripristini,
anche l’aggiunta di prove di dissipazione con punta piezoco per un importo complessivo di €
5.416,03 a fronte dei precedenti € 3.627,84;

CONSIDERATO che non può trovare applicazione l’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 atteso che
l’importo complessivo della campagna di indagini geognostiche integrative revisionate eccede il 50
per cento del valore del contratto iniziale;
RITENUTO pertanto necessario procedere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e nonies della
legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. all’annullamento d’ufficio della determinazione n. A01590
del 19/11/2020, ricorrendone i presupposti ivi previsti;
DATO ATTO che:
-
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ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 75942 del
26-01-2021, l’USR Lazio ha provveduto a trasmettere alla ditta GEOPROVE srl la
comunicazione di avvio del procedimento di annullamento della Determinazione n. A01590
del 19/11/2020 e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali,
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-

entro il termine assegnato di giorni quindici, decorrente dal ricevimento della predetta
comunicazione, la ditta non sopra menzionata non ha presentato memorie o documenti;
DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. ai sensi e per gli effetti degli artt. 21 octies e nonies della legge n. 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii., di procedere all’annullamento d’ufficio della determinazione n. A01590 del
19/11/2020 avente ad oggetto l’affidamento delle indagini geognostiche integrative disposto
a favore della ditta GEOPROVE s.r.l., con sede legale sede legale in RUFFANO (LE), via II
Giugno n. 2, Codice Fiscale P.I. n. 03940580750, per l’intervento di “Adeguamento sismico
della Palestra Scuola Media Basilio Sisti, sita nel Comune di Rieti” di cui all'Ordinanza n.
109 del 21/11/2020 - Codice: SC_0000009_2017”;
2. di comunicare il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lettera a) del D.lgs.
50/2016, alla ditta GEOPROVE s.r.l;
3. di dare atto che la presente determinazione sarà 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” e sul 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.

Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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